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Deliberazione n. 11
in data 27-04-2016
Prot. ______

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE
CON
L'ASSOCIAZIONE
"ACADEMIA
SODALITAS ECELINORUM" DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA
GESTIONE DEL "COMPENDIO DEL CASTELLARO" IN LOCALITA'
SOPRACASTELLO.

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 circa, presso la Barchessa
di Villa Rubelli, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei componenti che seguono:

MAZZARO LUIGI
ZILIOTTO STEFANIA
PELLIZZARI NATALINO
SBRISSA SILVIA
BERTON ROBERTO
GAZZOLA FABIANO
ALBERTON MICHELE
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MAZZAROLO GIORGIO
FAVERO ALBERTO
SILVESTRI FIORENZO
FIETTA ELEONORA
CHEMELLO MICHELE
ARTUSO ELENA
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Presiede il Sindaco MAZZARO LUIGI.
Partecipa il Segretario Comunale PUCCI FRANCESCO.
Il Sindaco, constatato che il Consiglio Comunale è costituito in numero legale, dichiara aperta la seduta e
apre la discussione sulla proposta in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 7 del 14.04.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE ʺACADEMIA SODALITAS ECELINORUMʺ DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER
LA GESTIONE DEL ʺCOMPENDIO DEL CASTELLAROʺ IN LOCALITÀ SOPRACASTELLO” allegata alla
presente e ritenuto di approvarla.
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
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-

-

-
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UDITI i seguenti interventi:
ZILIOTTO: Sostanzialmente questa delibera tratta degli stessi argomenti dell’altra, cambia l’Associazione che
gestisce in questo momento il “compendio del Castellaro” e cambia ovviamente il luogo. Per “compendio del
Castellaro” intendiamo quell’area posta sul monte Castellaro che è costituita dalla cripta, dalla torre cosiddetta
degli Ezzelini e dalla chiesa attigua. Anche per questa convenzione che è scaduta nell’ottobre dell’anno scorso
abbiamo avuto la disponibilità dell’Academia Sodalitas Ecelinorum, che come la Pro Loco ha raggiunto degli
obiettivi incredibili in questi tre anni tanto che si stanno raccogliendo frutti importanti di questo lavoro sia di
valorizzazione del compendio ma anche di divulgazione di notizie a livello storico, fra cui l’ultima conferenza che
si è tenuto domenica, abbiamo avuto la disponibilità anche per questo rinnovo dell’Academia, anche per questa
convenzione si va a rinnovare per un anno perché come espresso dalla sottoscritta in campagna elettorale si sta non
solo valutando, ma si sta già lavorando per la progettazione del museo del Castellaro, museo multimediale che
probabilmente vedrà il ritorno a San Zenone dei reperti archeologici sparsi nei musei contermini e quindi ringrazio
l’Academia per quello che ha fatto, come ho ringraziato la Pro Loco, e vi invito ad approvarla.
SILVESTRI: Noi siamo d’accordo su questa convenzione perché in effetti fa parte anche la famosa sussidiarietà
che in effetti è il motore dell’Italia tutt’ora cioè quella del volontariato e delle associazioni che gestiscono i vari
settori. C’è una cosa che però ci terrei abbastanza. Il fatto è che in Academia ci sono brave persone impegnate però
poche del paese. Questa è la mancanza che vorrei evidenziare perché sarebbe bene, è anche un elemento non solo di
volontariato ma anche di cultura, di conoscenza del paese ed invece manchiamo molto perché sono pochi i paesani
che ne fanno parte. Questo sarebbe bene evidenziarlo per cui non quanto una critica ma quanto un obiettivo futuro
che ci fosse un maggiore impegno magari attraverso delle sensibilità maggiori, di avvenimenti che possono portare
i paesani ad impegnarsi su questo.
SINDACO: Questo penso sia l’auspicio di tutti. C’è anche da dire però una cosa che probabilmente l’Academia
riflette un po’ il mondo di Ezzelino che non riguardava solo San Zenone ma riguarda il territorio. La cultura non ha
senz’altro confini. Diciamo che spingere verso la collaborazione con le associazioni è una cosa che desideriamo
soprattutto da parte dei giovani, è anche pur vero che nel territorio siamo un paese che ha veramente un esercito di
volontari perché se abbiamo 55/56 associazioni, so che qualcuno è da una parte e anche dall’altra, però penso che
abbiano anche dei lavori da fare, abbiano delle famiglie comunque è apprezzabile l’auspicio che ci siano presenze
più numerose dei cittadini di San Zenone.
CHEMELLO: Vorrei ringraziare i componenti dell’Academia che si fanno carico di gestire questo importante sito.
Finalmente si sta completando anche il bagno esterno che su quel sito mancava. Ho visto una determina per un
importo di 20.000 euro in cui è stato saldato un primo stato avanzamento lavori della realizzazione di questo bagno
esterno però, senza criticare nessuno, qui ci dovrebbe essere un responsabile, l’assessore ai lavori pubblici che si
curi, che vada un po’ a verificare il termine di questi lavori e se l’esecuzione è stata fatta correttamente o meno
perché ci sono ancora delle cose da sistemare, l’allaccio dell’acqua, ci sono delle griglie che mancano, quindi sono
piccole cose per contornare un po’ il tutto e anche questo bagno perché sono stati spesi dei bei soldini.
SINDACO: Ci sono anche tanti altri lavori da fare in quel luogo, il bagno è stato fatto finalmente e questo permette
ai pullman che arrivano, perché arrivano pullman a visitare i nostri ambienti, a visitare i nostri siti, adesso è
pienamente funzionante, c’è l’acqua, c’è tutto quanto, stiamo andando avanti. Penso che per quel che riguarda quel
sito, visite, controlli da parte dell’ufficio, da parte dell’architetto che sta seguendo i lavori, da parte dell’assessore
alla cultura e spesso e volentieri vado su anch’io è un ambiente a cui teniamo tutti quanti. Certo ci sono altri lavori
da fare, ci sono altri soldi da stanziare che vedremo col bilancio 2016 perché bisogna completare, come siamo
riusciti a completare la Villa Rubelli, completeremo anche quello però è giusto che sia definita. Fino all’altro
giorno non c’era l’acqua. A dire il vero sono intervenuto io per far sì che la domenica ci fosse la possibilità per due
pullman che arrivavano a San Zenone altrimenti non sarebbero venuti perché mancavano i servizi. Sento anche in
altre zone dove mancano i servizi che la gente proprio non va. Adesso quelli là sono stati fatti e tutto sommato
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hanno una bella mascheratura, c’è da sistemare anche l’ambiente esterno, lo scolo dell’acqua. Lei che vive in quel
territorio spesso e volentieri sa e conosce le criticità che ci sono però stiamo lavorando in quel senso.
CHEMELLO: Mi raccomando che non si vadano a spendere 50.000 euro per un bagno. Sono piccoli lavoretti per i
quali bisogna cercare un attimino di contenere dei costi per le opere di finitura.
SINDACO: Faremo tesoro senz’altro.

Dopo di che, eseguita la votazione, con voti palesi:
- favorevoli n. 13,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0.
DELIBERA
1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 7 del 14.04.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ʺACADEMIA SODALITAS ECELINORUMʺ DI SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI PER LA GESTIONE DEL ʺCOMPENDIO DEL CASTELLAROʺ IN LOCALITÀ
SOPRACASTELLO”.
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese che consegue il seguente risultato:
- favorevoli n. 13,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere
l’assunzione degli atti conseguenti.
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCESCO

N. 351 registro pubblicazioni
PUBBLICAZIONE
(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all’Albo Pretorio on line.
San Zenone, li 20-05-16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELIBERAZIONE
(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del Comune ed
E’ DIVENUTA ESECUTIVA il __________________
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Zenone, li 20-05-16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA
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