
 

 

 

  

Consiglio Comunale del 24-09-2014 

Interrogazione 

Oggetto: Provincia 

 

 

Sig. Sindaco e Consiglieri tutti 

 

Faccio presente quanto segue: 

 

- Il prossimo 12 Ottobre 2014 si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale di Padova, a 
seguito della riforma imposta dal così detto “Decreto Del Rio”.  L'esito delle stesse sarà 
particolarmente importante per le future decisioni di carattere gestionale inter-comunale, a partire 
dalle scelte in materia di città metropolitana e relative a più servizi, trasporti in primis, e laddove 
l'attuale Sindaco di Padova ha già espresso la volontà di sostenere tale indirizzo con il progetto 
"Grande Padova"; 

- Nel corso del Consiglio comunale straordinario del 31-10-2012 in merito alla questione della città 
metropolitana di Venezia “ istituzione città metropolitane e soppressione delle province”, al minuto 
1:07:40 circa della videoregistrazione del medesimo Consiglio comunale, e peraltro accessibile sul 
sito del Comune, il Sindaco affermava come: “…noi che siamo strettamente collegati da un punto di 
vista territoriale con Padova seguiamo prima di tutto Padova. Noi vogliamo rimanere con Padova”, 
sottolineando altresì poco più tardi “…dove finisce Padova e inizia Noventa?…Io devo seguire la mia 
Patavinità…”;  

- Così come evidenziato dallo stesso Sindaco nel corso del sopra citato Consiglio Comunale, è 
impossibile per il nostro Comune poter pensare di abbandonare la strada già segnata della 
confluenza tra la città di Noventa Padovana e la stessa Padova. Ha detto una cosa e adesso ne fa 
un'altra! Ora, cambiando Sindaco a Padova, riesce a vedere i confini ? Le ricordo che in quel caso 
noi appoggiammo la vostra scelta, perché la pensavamo come Lei, anche se c’era Zanonato e non 
abbiamo cambiato idea. 

 



 

Con la vostra scelta di appoggiare, come scrivono i giornali, questa “accozzaglia di partiti  per 
andare contro il Sindaco di Padova Bitonci” state danneggiando i residenti di Noventa, in quanto da 
quando il Sindaco di Padova è Bitonci, visto il nostro rapporto con Lui, avevamo iniziato a ragionare 
per portare il trasporto pubblico a Noventa (APS), come da Lei richiesto e Lei ben sa che, come 
abbiamo sempre fatto, anche in Regione.  Quando si tratta di aiutarvi per il bene del nostro 
territorio l'abbiamo sempre fatto, in silenzio e non per cercare di ottenere un tornaconto politico. 

Purtroppo questa vostra scelta preclude ogni possibilità di aiutarvi nella richiesta e come sempre le 
scelte dell'amministrazione nel bene e nel male ricadono sui cittadini. 

Per non vanificare il tutto, chiedo che l'Amministrazione Comunale si impegni ad adottare tutte le 
iniziative possibili al fine di sostenere la convergenza tra la città di Padova e la città di Noventa 
Padovana nell'ottica della realizzazione del progetto di città metropolitana, indirizzando 
adeguatamente in tale direzione anche i rappresentanti della prossima Provincia di Padova. 

 

 

Grazie 

 
 

 

 

Liga Veneta - Lega Nord Insieme per Noventa 

        Ferdinando Cacco 

 


