
 

 
Al Signor Sindaco del 

COMUNE DI S. URBANO 
 
 

LETTERA APERTA 
 
 
Egregio Signor Sindaco, 
il suo mandato sta ormai volgendo al termine ed alla luce di come ha condotto la sua 
Amministrazione, riteniamo opportuno iniziare ad esporle alcune considerazioni portandole allo 
stesso tempo a conoscenza anche dei concittadini, a nostra volta in ossequio a quel principio di 
trasparenza da lei inizialmente tanto decantato. 
 
Preferiamo comunicare con Lei in questo modo, piuttosto che nelle sedute del Consiglio 
comunale disertate dal pubblico, per evidenziare questioni che altrimenti rimarrebbero confinate 
nei striminziti verbali consiliari. 
 
Non vogliamo fare un bilancio del suo operato ma semplicemente manifestarle alcune 
perplessità che ci sono state indotte dal modo in cui Lei ha svolto il suo mandato.  
 
Lei, Signor Sindaco, si è presentato alla cittadinanza come candidato espressione di un gruppo 
di persone che, come da Lei stesso affermato, se elette sarebbero state quelle che “ci avrebbero 
messo la faccia” lasciando intravedere solo durante l’ultima assemblea pubblica, quella di 
Carmignano, l’eventualità di appoggiarsi anche a figure esterne non elette dai cittadini, scelta 
che poi ha fatto da Sindaco nominando Assessore esterno il sig. Egidio Zanovello.  
 
Sia chiaro, non intendiamo soffermarci sull’opportunità o meno di questa sua decisione, la 
norma consente al Sindaco di poter legittimamente nominare figure esterne a quelle elette dai 
cittadini allo scopo di “potenziare” la propria squadra di governo in modo da potersi assicurare 
competenze particolari che il Sindaco stesso non ha o che non sono presenti all’interno del suo 
gruppo, e non intendiamo assolutamente giudicare neanche le capacità dell’Assessore 
Zanovello, però ci siamo chiesti quanto la sua collaborazione possa aver contribuito a 
mantenere le promesse elettorali che Lei ha elencato nel programma della sua lista. 
 
Lei, Signor Sindaco, ha conferito all’Assessore Zanovello numerose deleghe, Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Patrimonio, Cultura e Biblioteca, Sport, Turismo, Viabilità, Pubblica 
Illuminazione e Ambiente, ben sapendo che nella collegialità delle sedute di Giunta, Sindaco ed 
Assessori prendono insieme le proprie decisioni condividendone anche le conseguenti 
responsabilità, a volte assumendo tra loro posizioni diverse. 
 
Orbene, Signor Sindaco, dall’esame delle delibere assunte dalla Sua Giunta da quando si è 
insediata la Sua Amministrazione, quindi dal 2012 ad oggi, abbiamo rilevato che l’Assessore 
Zanovello ha fatto più assenze che presenze, addirittura nell’anno 2016 ha maturato un tasso di 
assenza del 95%, partecipando solo a n. 2 sedute di Giunta su n. 40. 



 

 

 

 

Precisamente (dati tratti dal sito web del Comune di S. Urbano):  
- Anno 2012: assente 5 volte su 13 (38,46%) 
- Anno 2014: assente 28 volte su 40 (70,00%) 
- Anno 2016: assente 38 volte su 40 (95,00%) 

 

- Anno 2013: assente 22 volte su 37 (59,46%) 
- Anno 2015: assente 35 volte su 43 (81,40%) 

E proprio perché assente dalle sedute di Giunta l’Assessore Zanovello non ha votato la 
maggioranza delle Delibere, comprese quelle che riguardano le importanti deleghe che Lei 
gli ha conferito! 
 
Precisamente (dati tratti dal sito web del Comune di S. Urbano):  
- Anno 2012: non votate 14 su 48 (29,17%) 
- Anno 2014: non votate 55 su 79 (69,62%) 
- Anno 2016: non votate 79 su 88 (89,77%) 

- Anno 2013: non votate 44 su 89 (49,44%) 
- Anno 2015: non votate 73 su 84 (86,90%) 

 
A fronte di questi numeri, Signor Sindaco, Lei capirà che viene spontaneo chiedersi quale possa 
essere stato il “valore aggiunto”  che l’Assessore Zanovello ha portato alla sua 
Amministrazione se, nel momento di condividere le scelte con il resto della Giunta e di 
assumersi le proprie responsabilità, praticamente ha scelto di starsene fuori! 
 
Ci chiediamo anche come mai nel frattempo Lei non abbia pensato di ritirare le deleghe 
all’Assessore esterno non eletto dai cittadini e di affidarle a qualcun altro del suo gruppo o di 
sua particolare fiducia, a qualcuno che perlomeno avesse avuto maggiore disponibilità 
dell’Assessore Zanovello. 
 
Tra l’altro, Signor Sindaco, per questa sua scarsa partecipazione l’Assessore Zanovello ha 
percepito un’indennità, soldi di noi cittadini, e probabilmente ancora la percepisce. 
 
Ciò detto, dato che Lei ha ritenuto opportuno non affrontare la questione noi un’idea ce la 
siamo fatta, ovvero che a seguito di un accordo convenuto allo scopo di avere il sostegno 
elettorale da una certa parte politica, Lei abbia dovuto e stia ancora pagando pegno. 
 
Gli accordi elettorali si possono anche fare, ma a fronte della negligenza di uno dei suoi 
principali collaboratori forse avrebbe dovuto pensare prima a non mancare di rispetto ai suoi 
cittadini… e questo, Signor Sindaco, non le fa onore. 
 
Distinti saluti. 
 
Sant’Urbano, 01 febbraio 2017 

 Gruppo 
“INSIEME PER SANT’URBANO” 

 
 


