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SERVIZIO AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – CULTURA
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
16 NOVEMBRE 2015

ORDINE DEL GIORNO:
1. CASERMA ZANUSSO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’, PROGRAMMI DI
UTILIZZO E DESTINAZIONE DELLA STRUTTURA.

PRESIDENTE:
Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri a posto e anche il pubblico presente ad accomodarsi. Sono le ore 20.11.
Iniziamo la serata del Consiglio Comunale e come di consueto passo la parola al Segretario per l’appello.
Il Segretario procede all’appello nominale.
Consiglieri Comunali presenti: Neri Antonio, Drusian Marco, Ginaldi Francesca, Cester Corrado, Dell’Aica
Graziano, Alescio Concetto, Lorenzon Marco, Simonetti Alberto, Battistella Stefano, Montagner Francesco,
Sarri Michele, Bianco Alessio, Damo Laura, Luzzu Eugenio.
Consiglieri Comunali assenti: Durante Michela (assente giustificata), Ferri Marcello (intervenuto dopo
l’appello).

PRESIDENTE:
Do atto che la Consigliera Durante ha fatto pervenire che questa sera non poteva essere qua, quindi è assente
giustificata. Allora inviterei, prima di iniziare la discussione, tutto il pubblico presente ad alzarsi in piedi,
così come i Consiglieri, per fare un minuto di raccoglimento per la strage che è avvenuta venerdì a Parigi,
soprattutto anche per la nostra concittadina Valeria Solesin che era, come tutti sapete, una ricercatrice
veneziana che, purtroppo, è stata massacrata barbaramente da alcuni terroristi nell’auditorium del Bataclan.
- Si osserva un minuto di silenzio

-Entra il Cons. Ferri (pres. n. 15)

PRESIDENTE:
Vedo che c’è altra gente che sta prendendo posto, io saluto tutto il pubblico presente nell’aula, per chi non mi
conosce sono Tino Alescio e sono il Presidente del Consiglio Comunale di Oderzo, quindi questa sera
faremo un Consiglio Comunale aperto, come prevede l’art. 21 del nostro regolamento del Consiglio
Comunale. Vorrei salutare alcuni ospiti, tra questi ospiti ovviamente questa sera dovevamo avere il Prefetto,
la Dottoressa Lega che, purtroppo, ci ha fatto pervenire che non può esserci per motivi personali, dopodiché
abbiamo invitato altre autorità che sono alcune presenti in sala e altre che stanno arrivando, tra gli ospiti in

sala avremo il Consigliere Regionale l’Avvocato Piero Dalla Libera dei Gruppi Civici, che presento qui al
pubblico, che dopo il Sindaco l’inviterà a sedere qui assieme a noi nel nostro palco. Dopodiché avremo
anche il Consigliere Regionale Riccardo Barbisan della Lega Nord, del Gruppo di maggioranza della Lega
Nord. Poi ne approfitto per salutare le forze dell’ordine, i Carabinieri, nonché la Guardia di Finanza, nonché
la Polizia Urbana e la Protezione Civile che ci aiuteranno questa sera nello svolgimento del Consiglio
Comunale.
Il motivo per il quale siamo qui questa sera scaturisce da una richiesta fatta da alcuni Consiglieri,
Capigruppo di maggioranza, esattamente del Gruppo Oderzo Sicura, del Gruppo Cittadini Uniti e del Gruppo
Oderzo Futura. Questi Consiglieri hanno fatto una richiesta perché erano preoccupati per la possibilità, per
voci insistenti, nonché per sopralluoghi anche fatti ultimamente dal nostro Prefetto nei pressi della nostra
caserma, circa la possibilità che questa nostra caserma venga utilizzata per contenere un certo numero di
migranti.
Noi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo indetto delle Conferenze con i Capigruppo per cercare di regolare
quelle che sono le modalità di questa sera per quanto riguarda gli interventi. Voi sapete che noi questa sera,
purtroppo, non siamo in Consiglio Comunale, non abbiamo il server solito che ci aiuta quando i Consiglieri
si prenotano per parlare, per avere un intervento, quindi io chiederei ai Consiglieri dopo con calma di avere
un po’ di pazienza, alzare la mano, come si faceva una volta e io prenderò nota per farvi fare l’intervento.
Per quanto riguarda la tempistica degli interventi resta quella che dice il regolamento comunale mentre per
quanto riguarda gli interventi che faranno i nostri ospiti abbiamo deciso che faranno due interventi di 15
minuti ciascuno i Consiglieri Regionali, dopodiché se dopo saranno ancora interpellati potranno rispondere
per altri 5 minuti. Abbiamo cercato di fare delle tempistiche coordinandole fra di noi per cercare di non
andare a sforare e andare troppo.., speriamo di finire insomma il Consiglio Comunale entro le 11 di questa
sera.
Poi una cosa importante che io mi sento di dire al pubblico che, purtroppo, anche se magari è nelle
aspettative di qualcuno di intervenire, purtroppo questo è un Consiglio Comunale vero e proprio e quindi
l’art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale questo non ce lo permette. Quindi non è una scortesia nei
vostri confronti ma purtroppo è il regolamento che ce lo impedisce.
A questo punto leggerei la richiesta che è stata fatta, dei Consiglieri Capigruppo, dopodiché passerò la parola
al Vice Sindaco Reggente, Ingegnere Bruno De Luca, che potrà intervenire in qualsiasi momento e poi
passerò la parola ai Consiglieri quando si prenoteranno.
Allora questa richiesta è pervenuta il giorno 20 ottobre 2015, quindi protocollata dal Comune di Oderzo e
dice oggetto: “Richiesta dei Capigruppo dei Movimenti Civici Oderzo Sicura, Cittadini Uniti e Oderzo
Futura, di indizione seduta del Consiglio Comunale Straordinario per questioni trasferimento ex caserma
Zanusso al Comune di Oderzo e chiarimenti su eventuali altre destinazioni anche di parte di essa da parte del
Governo o del Prefetto di Treviso. Richiesta di delibera sulla contrarietà che la ex caserma Zanusso o parte
di essa venga utilizzata per collocare migranti.”
Ecco voglio ricordare che questa sera in questo Consiglio Comunale non si potrà deliberare nulla, cioè questa
sera non è prevista nessuna delibera.
“I sottoscritti Capigruppo Ginaldi Francesca di Oderzo Sicura, Montagner Francesco di Cittadini Uniti e
Laura Damo di Oderzo Futura;
- viste le numerose visite del Prefetto e dei Tecnici dalla stessa incaricati presso la struttura della ex Caserma
Militare Zanusso;
- vista la mozione approvata nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2015, alla quale ci si richiama relativa
alla questione in oggetto;
- considerata la preoccupazione dei cittadini per l’eventuale utilizzo della caserma o di parte di essa per
collocare i migranti;
- tenuto conto che anche negli ultimi giorni vi è stata la visita del Prefetto alla struttura;
- ritenuto che è interesse della nostra città adibire la struttura a scopi sociali, culturali, sportivi, mutualistici e
ambientali;
- considerato che ospitare migranti nella ex caserma significa creare un ghetto che renderà impossibile
qualsiasi forma di integrazione, ghetto dannoso per i migranti stessi oltre che per la nostra comunità;
- ribadito che i nostri movimenti civici ritengono che l’unica forma di ospitalità idonea a consentire
l’integrazione sia quella indicata dal Santo Padre e cioè che ogni parrocchia ospiti una famiglia;
chiedono:
- che il Vice Sindaco reggente e Presidente del Consiglio Comunale convochino un Consiglio Comunale
straordinario e possibilmente al Teatro Cristallo per dar modo ai cittadini di parteciparvi, per spiegare ai
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Consiglieri Comunali e alla popolazione la situazione attuale relativa ai programmi di utilizzo e di
destinazione della struttura in oggetto.
I sottoscritti Capigruppo chiedono inoltre che al fine di una completa illustrazione della predetta situazione
sia invitato anche il signor Prefetto di Treviso;
chiedono inoltre sia invitato anche il Consigliere Regionale Dalla Libera, rappresentante del territorio in
Regione”, e dopo vi è stata anche successivamente un’altra richiesta da parte della Lega per quanto riguarda
il Consigliere Regionale Barbisan.
“I sottoscrittori della presente chiedono che il Consiglio Comunale deliberi sulla contrarietà a che la ex
Caserma Zanusso o parte di essa venga utilizzata per collocare i migranti.”
Ecco, io così avrei letto quello che è stata la richiesta dei Consiglieri dalla quale è scaturito questo intervento
e questo Consiglio Comunale, adesso passerei la parola al Vice Sindaco Reggente, Dottore Ingegner Bruno
De Luca che sicuramente saprà spiegare bene.

VICE SINDACO REGGENTE DE LUCA:
Buonasera a tutti. Buonasera ai Consiglieri e a tutti i presenti, vi ringrazio per la vostra presenza così
numerosa. Anch’io ho ancora l’emozione di quello che è successo nei giorni scorsi, e proprio il tema di
questa sera ci porta ad affrontare problematiche piuttosto dolorose. Ringrazio anche chi ci ha consentito di
poter fare questo Consiglio Comunale al Cristallo, in particolar modo tutte le persone che si sono adoperate
per questo. Per questo Consiglio Comunale ho acconsentito alla richiesta dei Capigruppo di maggioranza,
come ha detto il Presidente, di invitare il Prefetto e il Consigliere Regionale l’Avvocato Pietro Dalla Libera e
la richiesta della Lega Nord di invitare il Consigliere Riccardo Barbisan, ai quali chiedo gentilmente di
volermi raggiungere.
Il Prefetto, invece, mi ha comunicato giovedì 12 l’impossibilità di intervenire, per la verità gli avevo
suggerito anche eventualmente, di inviare un suo delegato ma questo non è successo. Il mio intervento lo
divido in due parti, la prima riguarda la storia della Caserma Zanusso. Prima farò un po’ di storia e poi
parleremo della questione che riguarda i migranti.
Allora la Caserma Zanusso è stata chiusa nel 1996, fra gennaio e giugno. I militari sono stati trasferiti a
Portogruaro, non ho trovato evidenze nei documenti del Comune perciò delibere di Giunta o delibere del
Consiglio Comunale che riguardassero allora il tema dell’allontanamento, della chiusura della Caserma,
perciò diciamo è avvenuta nel silenzio dell’Amministrazione, per così dire, e successivamente neanche
quando a Motta di Livenza si è installato il Cimic Group Multinational, è andato nella Caserma Fiore, e
questa caserma è rimasta chiusa. Rimasta a capo del Demanio della Difesa per molti anni fino a quando, col
decreto del 25 luglio del 2008, perciò 9 anni dopo, viene consegnata all’Agenzia del Demanio per la sua
valorizzazione, cioè passa al Ministero, Demanio dei beni pubblici per poterla vendere o fare qualcosa altro.
Nel 2007 l’Amministrazione Comunale è stata interpellata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, i
quali cercavano un sito più idoneo per collocare la sede distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, e tra le
varie soluzioni hanno scelto, per una questione di costi, quello che prevedeva l’utilizzo di un’area della
caserma prima utilizzata dal reparto americano e facente parte però comunque del compendio ex Caserma
Zanusso, l’area è di proprietà del demanio e quindi il risparmio per loro sarebbe stato notevole, non serviva
che comperasse, che acquisisse un’area.
Io stesso mi recai a Roma nell’aprile del 2007 dal Sottosegretario Ettore Rosato che allora era
Sottosegretario appunto di competenza dei Vigili del Fuoco e allora mi ricordo che sono stato accompagnato
dalla Senatrice Rubinato del nostro Collegio per definire le modalità tecnico - economiche dell’accordo.
L’accordo ormai sembrava concluso, quando tutto si arenò per la prematura caduta del Governo Prodi che
avvenne poco tempo dopo, poco più di un mese. Fine della trasmissione, non se ne parlò più.
L’altro tema è il procedimento di acquisizione del compendio ex Caserma Zanusso. Nel 2013 si aprì una
nuova opportunità col decreto legislativo 69 del 21 giugno del 2013, che citava “disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, l’art. 56 bis, “semplificazione delle procedure in materia di trasferimento di
immobili agli Enti territoriali” prevedeva il trasferimento a titolo non oneroso cioè gratuitamente ai Comuni,
Provincia ed altri, dei beni già trasferiti all’Agenzia del Demanio perciò anche il caso nostro e considerati noi
idonei a una cessione con valorizzazione, da utilizzare per rimpinguare le casse dello Stato di denaro fresco.
Cioè gli immobili erano divisi in due fattispecie: una in cui si poteva valorizzarli, perciò immetterli nel
commercio pubblico perché qualcuno li comperasse per fare quello che interessava, altri invece che non
avevano questa visione potevano essere ceduti ai Comuni gratuitamente.
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Il Comune di Oderzo fece tempestivamente domanda per ottenere questo trasferimento a titolo gratuito del
compendio. Il decreto legge dava il tempo tra il 1° settembre e il 30 novembre del 2013. Infatti il Consiglio
Comunale deliberò in tal senso il 25 novembre e il 26 partì la domanda per l’attribuzione a titolo gratuito dei
beni. La domanda doveva indicare anche le motivazioni per cui si richiedeva da parte nostra l’area, e queste,
succintamente, sono state indicate così: l’obiettivo è quello di restituire alla città un importante comparto da
valorizzare per essere destinato a funzioni pubbliche - funzioni pubbliche - che oggi non trovano uno spazio
idoneo o definitivo nel territorio. Però erano contenute fin dal 2008 nella scheda relativa che si trova
all’interno del PAT, dirò dopo di questo.
Però successe questo: seguendo in prima persona e continuamente il percorso della pratica mi accorsi ad un
certo punto che la caserma era stata ritenuta interessante per una possibile rivalutazione economica e, quindi,
già inserita in quello che dicevo prima, cioè in un elenco, non ancora ufficiale di beni da cedere a un fondo
immobiliare dello Stato, citando gli articoli 33 e 33 bis di un altro decreto legge.
A quel punto ero estremamente preoccupato io e tutta l’Amministrazione, perciò mi adoperai perché la
caserma venisse stralciata da questo elenco di beni non cedibili gratuitamente ai Comuni, e allora cominciai
ad interloquire dapprima col Sottosegretario Onorevole Beretta, del Ministero delle Finanze, ma senza troppo
successo, era troppo impegnato con la finanziaria e poi col nuovo e dinamico Direttore Generale
dell’Agenzia delle Entrate, che devo ringraziare veramente, Dottor Stefano Scalera. Per far capire che cosa?
Far capire l’impossibilità di una valorizzazione del comparto in quanto la destinazione urbanistica dell’intera
area prevista dal PAT, cioè dal Piano di assetto del territorio, non dà la possibilità alcuna a speculazioni
edilizie e, quindi, di conseguenza a possibili rivalutazioni. In buona sostanza non avrebbe trovato nessuno
interessato ad acquisirla.
Il Dottor Scalera dopo ampie e numerosi e faticose interlocuzioni si convinse delle buone ragioni del
Comune e spostò la ex caserma nell’elenco dei beni trasferibili gratuitamente al Comune. Fu un grande
successo per la città e, quindi, in virtù di ciò il 7 maggio 2014 l’Agenzia del Demanio Direzione Generale
gestione patrimonio immobiliare dello Stato, gestione patrimonio e fabbisogno dei beni demaniali al servizio
del territorio, espresse parere positivo in merito al trasferimento a titolo oneroso dell’ex caserma nel Comune
di Oderzo. Ripeto era il 7 maggio 2014.
Il parere positivo fu inviato al Comune e per conoscenza all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Veneto, la quale, diceva questo dispositivo, doveva curarne gli adempimenti necessari alla formalizzazione
del trasferimento in proprietà del Comune.
Da notare un particolare importante: che sia nel parere del Demanio che nella scheda compilata per la
domanda erano previste delle clausole di salvaguardia per le Amministrazioni dello Stato, che avessero avuto
interesse a porzioni dell’area che in tal caso non sarebbero state trasferite a noi, in buona sostanza si trattava
di tre Enti, Vigili del Fuoco, i Forestali, la Guardia Forestale e l’Arma dei Carabinieri.
Arriviamo a martedì 10 giugno 2014. Ci fu un sopralluogo congiunto di tutti gli Enti in caserma, allora era
Sindaco ancora l’Avvocato Dalla Libera, venne anche lui, però da quel momento si blocca tutto. È successo
questo in particolare, quel giorno l’Agenzia del Demanio stese un verbale dove prese atto e nota delle
dichiarazioni degli Enti presenti. I Vigili del Fuoco dichiararono ancora il loro interesse, il nostro del
Comune, mentre l’Arma dei Carabinieri allora venne il Colonnello Vito Sarno, Ufficio Logistico Regionale
di Padova, non era interessata, non volevano andare nell’ex caserma Zanusso, ma non si esprimeva
definitivamente e quindi si doveva attendere una loro dichiarazione di non interesse esplicita; che questa
dichiarazione ci è stata comunicata dall’Agenzia del Demanio solo il 17 settembre 2015. Sono passati 15
mesi e 8 giorni. Perché tanto tempo?
Dalla documentazione che ho reperito risulta che i Carabinieri scrissero il 17 dicembre 2014 all’Opera Pia
Moro proponendo a loro una permuta tra la caserma dove risiede attualmente di proprietà dell’Opera Pia
Moro, attualmente in Via Garibaldi ove sono in affitto e una parte dell’ex caserma Zanusso. Sostanzialmente
loro dicevano “noi non possiamo più rimanere in affitto per delle leggi che ha emanato lo Stato, ti cediamo
una parte di pari valore e tu ci cedi questo”. Una permuta.
E una permuta però all’Opera Pia Moro non interessava questo, e subito, in meno di un mese, diede parere
sostanzialmente negativo. Perché? Perché l’Opera Pia Moro si sostiene economicamente coi proventi degli
affitti, perciò non ha bisogno di aree dove deve costruire, dove deve spendere dei soldi che non ha, pertanto
non era possibile.
A quel punto mancava ancora la decisione definitiva dell’Arma. Devo dire che ci furono anche diversi
momenti di interlocuzione perché, voglio essere abbastanza esaustivo, sia col Demanio precisamente trovo
nei miei atti, nei miei appunti: 23 febbraio, 19 marzo, 27 marzo e 8 maggio. Ma è stato solo un incontro con
il Colonnello Ruggero Capodivento, Comandante Provinciale dell’Arma che ho incontrato personalmente il
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31 agosto e poi successivamente, a farsi personalmente carico del problema, infatti risale a quel periodo la
comunicazione di non interesse al Demanio, 17 settembre.
Parlai con lui il 31 agosto e 17 settembre risolse il problema. A questo punto avuto notizia della decisione
dall’Arma dei Carabinieri al Demanio, non scrisse a noi, scrisse al Demanio, noi abbiamo sollecitato subito il
Comandante Ingegner Micele dei Vigili del Fuoco, inoltrato successivamente richiesta scritta perché
decidano in via definitiva quale parte della ex caserma Nato fosse di loro interesse. E, finalmente, eseguire
quel frazionamento necessario per dividere la parte che rimane diciamo in proprietà dello Stato, penso allora
per i Vigili del Fuoco e quella che doveva rimanere a noi. Questo frazionamento dobbiamo ancora farlo, ma
potrebbe essere anche presto, stiamo aspettando appunto la risposta che penso arriverà presto.
Adesso dobbiamo vedere urbanisticamente di che cosa stiamo parlando, cioè che cosa si può fare nell’ex
caserma Zanusso. E qui bisogna parlare di strumenti urbanistici e anche del DUP – cioè del Documento
Unico di Programmazione -; attualmente il Comune di Oderzo ha vigente il piano di assetto del territorio,
cosiddetto PAT, il vecchio piano regolatore, è stato approvato questo PAT nel 2008. Noi siamo arrivati nel
2006, ci siamo preoccupati subito di produrre questo documento e in due anni, nel 2008, è stato approvato.
Ricordo che è stato uno dei primi del Veneto.
Questo PAT cosa dice? Indica che cosa si può fare nella caserma. Nella caserma tutto il compendio ha
destinazione F3. Che vuol dire, cioè, a servizi, aree per attrezzatura di interesse comune - dice – “con finalità
di completamento delle dotazioni di attività di servizio a carattere pubblico o privato al territorio OpiterginoMottense”; perciò indica una destinazione che va anche a servizio di tutta l’area Opitergino-Mottense, non
solo di Oderzo, parliamo di oltre 10.000 metri quadri per servizi o cose di interesse più ampio.
La scheda relativa indica come strategia generale per la riqualificazione di questo, cito perché poi la memoria
mi tradisce, “restituire alla città un’importante comparto attraverso un intervento di riqualificazione urbana”.
“L’area - dice il documento - andrà utilizzata per dotare il sistema economico di servizi e funzioni per
l’innovazione e la ricerca, per recuperare ambiti centrali per le funzioni pubbliche che necessitano di nuovi
spazi o ricollocazioni”. Un P.I. cioè un piano degli interventi, qua siamo un po’ sul tecnico, tematico
preciserà le destinazioni d’uso consentite, sempre dentro un contesto già definito, escludendo perciò quelle
produttive e quelle commerciali e prescrivendo comunque l’attuazione attraverso piani integrati.
Poi c’è il DUP, è un documento nuovo che ha prescritto nuove norme, nuove leggi sui bilanci dei Comuni e a
pagina 43 questo… cioè a pag. 26 recita “Tra gli obiettivi strategici delle Amministrazioni è inserito anche il
riutilizzo dell’ex caserma Zanusso un compendio che si sviluppa su circa 100.000 metri quadri, con presenza
di edifici a diversa destinazione: uffici, alloggi, cinema, magazzini, tettoie e vaste aree scoperte in disuso
dagli anni ‘90 ubicato nelle mediate vicinanze del centro cittadino. Dal punto di vista urbanistico l’area è
classificata in zona F3 destinata ad attrezzature di interesse collettivo. La sfida dei prossimi anni - recita il
documento - sarà quella di programmare la valorizzazione territoriale anche sotto il profilo ambientale di
questa importante area di recupero urbano, rilevante non solo per il Comune di Oderzo ma anche per tutti i
Comuni limitrofi che rappresentano un bacino di utenza di circa 70.000 abitanti. Il riutilizzo di questo
contenitore urbano, ora in stato di completo abbandono, va perseguito mediante la promozione di progetti di
rigenerazione di spazi originariamente ideati per scopi diversi attraverso interventi di riqualificazione
urbanistica che abbiano come linee guida quello dello sviluppo sostenibile, inclusivo ed intelligente, che si
può esprimere nella seguenti aree tematiche: lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione,
valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente, qualità della vita, inclusione sociale, smart city, istruzione,
formazione, competenze.”
Poi ci sono gli obiettivi alternativi che sinteticamente elenco, ma che possiamo leggere sul sito del Comune,
essi sono, molto sinteticamente: ampliare l’offerta culturale esistente per esempio con la ristrutturazione del
Cinema Teatro, che è esistente, e rende dispositivi nuovi spazi per allestire un’area tecnico scientifica, mi
viene in mente, per esempio, il museo per le macchine di Leonardo, costruite da un nostro ingegnoso
concittadino, sono bellissime e adesso immagazzinate in un posto che non si può vedere, hanno fatto il giro
di mezza Europa queste macchine; offrire nuovi spazi alle strutture museali, culturali esistenti; ampliare
l’offerta per la pratica dello sport anche per soggetti svantaggiati; utilizzare strutture esistenti per favorire
l’aggregazione sociale - immagino la palazzina Comando - e lo sviluppo della cultura nella comunità. Creare
o ristrutturare alcune strutture esistenti adatte a facilitare l’avvio di nuova imprenditorialità per l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro e altro. Da queste linee dovrà partire un progetto complessivo da realizzarsi per
stralci, secondo le possibilità economiche che non possono derivare che da finanziamenti europei attraverso
bandi. Questa è la prima parte della storia, ora comincia un'altra, quella dei migranti.
Il signor Prefetto, dottor Laura Lega, da poco insediata a dirigere la Prefettura di Treviso, il 31 agosto viene
in visita al Comune di Oderzo per un giro di visite programmate in tutta la provincia, in quella occasione,
presenti alcuni Consiglieri Comunali, erano stati invitati tutti i Consiglieri, il Presidente del Consiglio e
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alcune autorità civili e anche religiose, io nel saluto introduttivo, per quanto riguarda il tema di migranti
espressi al Prefetto queste parole, che ripeto ora: “Sono convinto, Signor Prefetto, che l’immane tragedia che
si compie ogni giorno sul Mediterraneo, sulle strade, sui treni - allora c’era il problema dei treni dell’Est colpisca profondamente il cuore e l’animo di ogni cittadino, e lo interroghi umanamente. Ma è molto diffuso
un sentimento di paura, che ha pure tanti motivi: dimensioni del fenomeno, culture e religioni usi e
comportamenti tanto diversi dai nostri, e il terrorismo - citai anche il problema del terrorismo - e dobbiamo
avere coscienza e rispetto di ciò, cioè di queste paure che hanno i nostri cittadini, e sono pure convinto che
questa grande emergenza umanitaria deve essere affrontata in maniera più responsabile e rapida con
strumenti strutturali dalle Istituzioni, che vanno dall’ONU, all’Europa alle nostre nazioni”. Perciò il
problema è un po’ diverso. “E non che i problemi siano fatti ricadere a scaricabarile su noi Sindaci e sulle
nostre Comunità”. Ecco queste parole devo anche sottolinearle oggi più che mai.
“Solo così riusciremo a trovare delle soluzioni condivise e sono convinto – dicevo al Prefetto – che le nostre
comunità saprebbero accettare coloro che hanno riconosciuto dalle autorità preposte lo status di rifugiato,
cioè che sono fuggiti dal proprio Paese a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali, anche
attraverso un’accoglienza diffusa come è successo nel dopoguerra in varie occasioni. Fin d’ora di tutto
questo si è visto ben poco e, quindi, mi permetto di sollecitare il Governo a muoversi con rapidità e
determinazione in tal senso”.
Queste erano le sollecitazioni che feci allora il 31 agosto al nostro Prefetto. All’incontro allora è stato
invitato anche Monsignor Dametto il quale si espresse, devo dirlo, nel senso che la parrocchia attraverso la
Caritas si sarebbe adoperata per raccogliere, nei limiti e nei modi che gli sarebbero risultati possibili alcune
di queste persone. In quella occasione il Signor Prefetto mi chiese, ma non solo in quella occasione, anche in
altre, di trovare all’interno del territorio comunale delle soluzioni per l’accoglienza dei richiedenti asilo, vista
l’emergenza che è in atto in provincia di Treviso.
Devo dire che in questo senso mi sono anche mosso, aiutato dagli uffici del Comune e rapportandomi con la
parrocchia e la Caritas locale alla quale avevo anche fornito alcune soluzioni, dopo aver trovato dei
proprietari di case sfitte disponibili in via generale a metterle a disposizione della Caritas per lo scopo, ma
poi, non ne conosco i motivi, perché io ho consegnato i nomi e la questione alla Caritas che doveva poi
completare la cosa, le trattative non si sono concluse.
Da parte mia sto comunque cercando ancora questo tipo di soluzione, cioè un collocamento di alcune
famiglie di rifugiati per motivi politici, religiosi, razziali, trovare il collocamento di alcune di queste famiglie
presso delle case che i proprietari rendessero disponibili dietro un pagamento (dice il bando della Prefettura)
di un congruo affitto, un regolare contratto e un’assicurazione a garanzia dell’immobile. Questo naturalmente
anche ai fini di evitare soluzioni più difficili.
Successivamente all’incontro il signor Prefetto è venuto a visitare di sua propria iniziativa la ex caserma
Zanusso per altre due volte, il 15 ottobre, l’ultima, anche con il Prefetto Dottor Mario Morcone, Capo del
dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno visite alle quali è sempre stata
accompagnata oltre che da me anche dall’Assessore Ermes Campigotto, che è qui in sala. È stato durante
quelle visite che il Prefetto ha manifestato l’intenzione, per la prima volta, di utilizzare parte della caserma
per la collocazione di cittadini stranieri presenti in provincia, a lei e al Dottor Morcone espressi decisamente
la mia contrarietà. Però nonostante questo il 6 novembre il Prefetto ha scritto al Comune informando della
definitiva decisione che è quella, appunto, di un adeguamento funzionale al pronto utilizzo di una parte della
ex caserma, e precisamente quella in precedenza utilizzata dagli americani. Questo almeno è
l’interpretazione che ho dato alla lettura della lettera.
Dunque a nulla solo valse le mie obiezioni più volte espresse sulla inopportunità di una tale decisione,
rafforzate anche successivamente da come si è espresso il Consiglio Comunale del 30 settembre. Il 30
settembre c’è stata la presentazione in Consiglio Comunale di una mozione da parte della maggioranza che si
esprime con forza per il trasferimento immediato della ex caserma che rimane patrimonio del Comune e per
la ferma opposizione all’ipotesi che tale struttura, o parte di essa, venisse utilizzata per il collocamento di
migranti, in quanto anche per l’elevato numero rappresenterebbe un pericolo per la nostra comunità.
Questa delibera votata dalla maggioranza e con l’astensione, purtroppo, della minoranza presente è stata
prontamente inviata al Signor Prefetto, ma senza esito a quanto risulta dai fatti successivi. Nell’inviare al
Prefetto la delibera ho ancora una volta espresso la mia convinzione che, qualora necessario, fosse più idonea
la modalità della ospitalità diffusa e ovviamente contenuta nei numeri. Ecco questi sono i fatti, documenti
dell’attività svolta a riguardo della ex caserma Zanusso. Naturalmente non ho citato tutti gli incontri con
l’Agenzia del Demanio, con i Vigili del Fuoco, in Prefettura ecc. che sono stati moltissimi.
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Infine, oggi, proprio a mezzogiorno, ho ricevuto una comunicazione che la Curia attraverso l’Istituto per il
sostentamento del clero, mette a disposizione tre appartamenti che ha nel nostro Comune, per l’accoglienza
di queste persone che saranno seguite eventualmente dalla Caritas.
Detto ciò è fin troppo evidente l’opportunità di convocare questo Consiglio Straordinario, in quanto
straordinari sono i fatti che si stanno succedendo molto rapidamente e decisive e importanti sono le scelte
che si stanno facendo sopra le nostre teste, ed è bene che voi cittadini siate messi al corrente direttamente e
qui in questa sede si possono sentire i fatti e le opinioni dei singoli partiti della maggioranza, senza
diaframmi, portavoce o per sentito dire.
Mi auguro, infine, che questa cassa di risonanza che questa sera rappresentiamo possa far cambiare idea a chi
vuol mettere in difficoltà un territorio che ha raggiunto traguardi importanti, come quello, per esempio, dei
borghi più belli d’Italia, e che è sempre stato solidale con chi merita accoglienza, ma in maniera corretta,
senza creare situazioni di pericolo per la nostra comunità e, soprattutto, senza creare ghetti o situazioni di
disagio dalle quali poi non si può più tornare indietro.

PRESIDENTE:
Bene allora ringrazio il Vice Sindaco Reggente Bruno De Luca per averci spiegato l’iter che ha seguito
questa Amministrazione inerentemente alla vicenda della caserma Zanusso nell’arco di questi ultimi più o
meno 10 anni. Allora io adesso, come appunto avevamo concordato con la Conferenza dei Capigruppo,
passerei la parola al Consigliere Regionale Riccardo Barbisan che potrà intervenire per circa 15 minuti.

CONS. REGIONALE BARBISAN:
Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini di Oderzo, buonasera Presidente, grazie dell’invito. Non è comune
trovarsi in un Consiglio Comunale aperto, diciamo che è una buona pratica questa, quella di potersi
confrontare con i cittadini su tematiche così importanti. Vorrei, però, fare una domanda prima: siamo stati
invitati noi, è stata invitata la cittadinanza, è stato invitato anche il Prefetto – giusto? - ma il Prefetto questa
sera è il convitato di pietra, cioè è la persona dalla quale dovevamo ottenere il maggior numero di risposte
alle nostre tante domande, ed è brutto vedere che la massima autorità della nostra Provincia, che rappresenta
il Governo, anzi il Prefetto non rappresenta solo il Governo rappresenta la Repubblica secondo la
Costituzione Italiana, non è qui questa sera.
Questa, credo che sia una nota triste, molto triste, per capire in che situazione sono i cittadini di Oderzo oggi.
Ma io… non credo che tutti lo sappiate, io sono di Treviso e questa situazione l’abbiamo vissuta a Treviso,
abbiamo vissuto sulle nostre teste delle scelte che non erano concordate con la popolazione, non erano
concordate con i Sindaci e ci sono state calate dall’alto.
Ora noi a Treviso ci troviamo con una situazione che è quella che credo che a Oderzo la stragrande
maggioranza delle persone non vorrebbero, cioè quella di un ghetto. L’accoglienza che lo Stato italiano ci
propone oggi per chi probabilmente scappa da una guerra ma per tanti che anche non scappano da una guerra
e che sono in attesa di un giudizio è quella del ghetto. Credo che siamo tornati indietro di 150 anni rispetto
ad ogni politica migratoria tipica di uno Stato civile. Lo dico perché io abito lì vicino a Treviso, lo dico
perché sono centinaia le persone che stanziano nella caserma Serena a Treviso, sono arrivati ed erano circa
111 e ogni giorno aumentano, aumentano, poi un giorno diminuiscono, poi aumentano, aumentano, però per
due giorni aumentano, per uno diminuiscono. C’è poco da ridere, c’è molto da preoccuparsi perché a Treviso
sono stati trovati due richiedenti asilo proprio di quella caserma a spacciare nei giardinetti. Qualcuno mi ha
detto “eh ma cosa vuoi che sia un cannone adesso non è questo il problema”.
Credo che sia grave altrettanto grave questo, ma molto più grave non riuscire a sapere dalla Prefettura che
fine hanno fatto questi richiedenti asilo, se sono usciti dal programma dei 35 euro al giorno, o seppure ancora
godono di questa protezione da parte dello Stato Italiano. Pertanto, noi a Treviso potremmo anche trovarci,
ma non lo sappiamo… due persone trovate a spacciare sono ospiti della caserma uno della Caritas da un'altra
parte, due persone trovate in flagranza di reato probabilmente ancora assistite nella caserma Serena
comunque delle quali, se si chiede spiegazione, risposte non se ne hanno.
Ascoltavo con interesse tutto quello che diceva il Sindaco Reggente, della difficoltà delle Amministrazioni di
ottenere patrimonio dismesso per poter fare qualcosa di utile e vedersi bloccati in questo modo da uno Stato
che sembra non ascoltare le popolazioni oggi. Ripeto, lo ripeto ancora, per me è molto grave l’assenza della
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Prefettura, è veramente molto grave, perché il Consiglio Comunale è il luogo della più alta democrazia in un
Comune, non ci sono comitati ristretti, non ci sono visite con il Sindaco, con il Vice Sindaco, con i
Consiglieri che tengano, questo è il luogo nel quale la comunità di Oderzo con i suoi rappresentanti sceglie
quello che vuole per il suo futuro e che gli organi dello Stato preventivamente chiamati ad ascoltare a dare
una risposta non ci siano, lo trovo molto, molto, molto avvilente per noi che siamo qui, perché io avrei avuto
moltissime domande da fare al Prefetto Lega e credo che anche molti di voi le avrebbero avute.
Ci sono tante cose che non mi convincono di questo sistema di accoglienza, non sappiamo di molti di essi chi
sono, perché sono senza documenti, non sappiamo dove vanno, e vi dico una cosa che sono riuscito a sapere:
che non se ne vanno! Praticamente una balla colossale quella che molti di loro punterebbero alla Germania,
alla Svezia, alla Danimarca, all’Olanda dove ci sarebbero i loro parenti pronti ad aspettarli, ad accoglierli.
Non è vero niente, non è vero assolutamente niente, pochissimi di quelli che arrivano nelle nostre caserme,
che sono arrivati nella caserma a Treviso se ne sono andati.
Questo l’ho saputo ovviamente per vie traverse, perché ho fatto una richiesta di accesso atti sulla congruità
urbanistica della caserma Serena e vi invito a fare altrettanto, voi cittadini e voi rappresentanti del Comune di
Oderzo, per sapere se quella caserma è adatta ad ospitare probabilmente centinaia di persone; se è adatta ad
ospitare probabilmente dei minori; se è adatta ad ospitare delle persone che sono di etnia diversa. Noi
sappiamo quanto oggi, in questi giorni lo abbiamo sperimentato, quanto purtroppo l’odio razziale può essere
una bomba che se si innesca è una bomba a grappolo e non sappiamo dove può finire. Vi invito a fare le mie
stesse domande, perché a me è stato risposto, la mia lettera era lunghissima, la risposta era di una paginetta,
che mi rispondevano per cortesia istituzionale, non avendo io l’interesse legittimo a conoscere quelle cose.
Cioè io sono un Consigliere Regionale e io mi onoro di questo, rappresento qualcuno, così come il Collega
Dalla Libera, essere trattati così, guardate, non è tanto per me, solo per me, ma per le persone che
rappresentiamo, perché noi ci mettiamo la faccia, i Sindaci ci mettono la faccia a differenza degli organi
dello Stato che non ci rimettono niente e che anzi quando vengono chiamati, possono permettersi il lusso
sfrenato per noi, di non venire neanche a rispondere.
Quindi la mancanza di informazione, la mancanza di risposta, la difficoltà di avere accesso a determinate
informazioni è ciò che rende più oscuro questo lato della cosiddetta accoglienza. Non so come si svolgeranno
i lavori, spero che sia possibile eventualmente intervenire nuovamente poi non lo so Presidente deciderà lei,
perché qui lei è l’arbitro della situazione.
Io riporto anche la visione istituzionale della Regione Veneto, non possiamo permettere che sui Sindaci e che
sulle comunità locali siano scaricate le incompetenze e le incapacità dello Stato centrale. Questo l’abbiamo
detto a voce alta, questo abbiamo votato in Consiglio Regionale, la competenza sull’immigrazione e sulla
politica estera è di competenza prettamente statuale, non abbiamo risorse per gestire il fenomeno, non
abbiamo competenze per gestire il fenomeno, non credete a chi vi racconta le balle che se accogliamo dei
profughi al Comune daranno anche i 50 o i 100.000 euro per gestirli, questa è una falsità pura, anzi il vostro
Comune ci rimetterà probabilmente un immobile che potrebbe andare alla comunità, ci rimetterà in ore di
straordinario della Polizia Locale che dovrà, per forza, sorvegliare i 100, i 200 o i 300 sconosciuti a tutto
discapito della sicurezza del territorio che già difficilmente si riesce a fare per le arcinote difficoltà di
bilancio di tutti i Comuni del Veneto che io conosco, ma anche di tante altre parti di Italia.
Quindi, vi ringrazio ancora e lancio un appello a voi cittadini, che questa sera vi vedo così tanto presenti e
anche così tanto attenti: non calate mai l’attenzione su questi fenomeni, perché se mollate probabilmente
Oderzo potrebbe diventare il secondo Hub provinciale. Già noi ne abbiamo uno a Treviso e vi dico che la
situazione non è invidiabile, probabilmente dall’altra parte della Provincia penseranno di farne un altro. Il
fenomeno migratorio è molto complesso, è molto difficile, è molto numeroso, l’ONU parlava che nei
prossimi tre anni – non voglio confondere il 2 col 3 – nei prossimi tre anni si prevede l’arrivo di due milioni
di profughi e sicuramente la situazione di questi giorni, i bombardamenti in atto in Siria, in Iraq non
aiuteranno.
Allora io ho fatto una domanda al Prefetto, gli ho detto “guardi Prefetto ma se lei mi dice che me ne manda
100 che però per un periodo staranno qui io mi organizzo, il problema è che qui la situazione è ingovernabile
per una comunità locale”. Gli ho detto “guardi io a Treviso farò di tutto perché i cittadini sopportino l’arrivo
di 100 – 200 profughi di cui conosciamo i nomi e che sappiamo quanto stanno e per quanto stanno e cosa
vogliono fare”. Però questo è impossibile. Allora pensare che la gestisca, una situazione del genere, un
Comune di piccole – medie dimensioni, non me ne voglia il Sindaco, Oderzo è una grandissima città ma non
poi così popolosa, ecco, pensare che lo gestisca Oderzo da sola sbattendogli 2 – 300 ospiti è veramente da
pazzi.
Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, spero di poter poi, come vi ho detto, intervenire ancora se
avrò altro da dire, grazie. Buonasera e grazie Presidente.
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-Applausi

PRESIDENTE:
Cortesemente quando all’inizio mi riferivo all’art. 23, purtroppo il pubblico non può intervenire neanche
applaudire, mi dispiace dirlo, art. 23 del funzionamento, regolamento del Consiglio Comunale: “Il pubblico
che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso comunque espressi”. Mi dispiace,
va bene così, però per la prossima volta lo eviteremo. Ringrazio il dottor Barbisan, Consigliere Regionale
della Lega Nord, per il suo intervento, a questo punto io passerei la parola al Consigliere Regionale
Avvocato Piero Dalla Libera, Capogruppo del Gruppo Veneto Civico. Prego.

CONS. REGIONALE DALLA LIBERA:
Intanto buonasera a tutti, in primo luogo un saluto a tutti i nostri cittadini presenti qui questa sera che
giustamente ritengo di salutare per primi, perché i cittadini sono i titolari di tutte le sovranità, della sovranità
e, quindi, di tutte le autorità, perché tutte le autorità traggono fondamento e origine dai cittadini, quindi dal
popolo come dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo.
Un saluto alle autorità presenti un saluto e un ringraziamento al Consigliere Regionale, il mio collega, il
Dottor Barbisan che questa sera ci ha portato la sua esperienza che è un’esperienza vera, di vita, di quello che
è accaduto a Treviso e che sta accadendo, ed è importante che questa sera sia qua a testimoniarlo. Dispiace
anche a me che il Prefetto non abbia potuto accogliere l’invito perché questa sera sarebbe stata l’opportunità
per discutere di una tematica importante per la nostra città, sulla quale la nostra città non è disponibile, non è
disposta, per così dire, a lasciare correre, è un problema che va affrontato e che va affrontato veramente, con
tutti gli interlocutori.
Ho accettato di buon grado l’invito, ringrazio i movimenti civici di maggioranza che hanno promosso questa
iniziativa di questo Consiglio straordinario aperto alla popolazione, ai cittadini e condivido pienamente il
contenuto della loro richiesta e anche la mozione che in precedenza era stata approvata.
Oderzo, come diceva il Vice Sindaco Reggente, che ringrazio per la sua introduzione e per la sua relazione,
Oderzo è una città che ha raggiunto ottimi risultati dal punto di vista della qualità della vita; nelle ultime
classifiche siamo primi in Provincia di Treviso nella classifica dei borghi felici redatta dal Sole 24 Ore per i
Comuni superiori a 5.000 abitanti. Siamo un Comune che ha una forte presenza turistica, la questione
caserma era per noi di importanza straordinaria perché la caserma Zanusso, riqualificando quell’area, poteva
essere un ulteriore momento di sviluppo e di miglioramento per la nostra città per raggiungere obiettivi
ancora più grandi e i cittadini Opitergini hanno sempre mostrato, per questo diciamo sito, un grande
interesse. Sono un paio di anni ormai che arrivano in Comune proposte da parte dei singoli cittadini, ci sono
delle Associazioni che da tempo si sono organizzate, si trovano per portare avanti progetti, per studiare
iniziative, per cercare di fare proposte per la riqualificazione di questo territorio. E poi, bene, gli ultimi
sviluppi veramente ci hanno rattristato e preoccupato molto e quindi condivido la preoccupazione dei nostri
Consiglieri Comunali.
Io sono d’accordo, prendo atto che esiste un’emergenza, che è un’emergenza di carattere non solo italiano, è
un’emergenza di carattere europeo potrei dire anche mondiale, ma tutta Europa ormai sente forte questo
problema della immigrazione, questo problema dei migranti, però, vedete, non penso che la caserma
Zanusso, come già la caserma Serena a Treviso sia un modo per dare una risposta a questo problema, non lo
è senz’altro, perché crea problemi agli stessi migranti, secondo me collocare in un sito 100 – 200 persone di
etnie diverse, che magari sicuramente non si conoscono tra loro, che non parleranno neanche la stessa lingua,
sia veramente per loro un attacco anche alla loro dignità di persone, non favorisca la loro integrazione ma
crei un ghetto che, anche per la nostra comunità, diventerà un problema senz’altro, con altri problemi
ricollegati, come i problemi di sicurezza e quant’altro.
Quindi, questa soluzione che sembra essere prospettata dalle autorità che stanno sopra di noi è una soluzione
da evitare, io penso sempre che se un problema va risolto bisogna risolverlo nel modo giusto è il modo
giusto, a mio avviso, ce lo ha indicato proprio il Santo Padre, il quale ci ha detto “esiste il problema dei
migranti, vi do un’indicazione e spero che possa essere accolta – lui la dava, io penso, rivolto ai sacerdoti –
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una famiglia ogni parrocchia”, ospitare una famiglia per parrocchia e io dico, rivolgendomi, alle comunità, al
Sindaco, al Vice Sindaco Reggente, ai Consiglieri Comunali una famiglia ogni comunità parrocchiale.
Quindi, qui nella nostra città di Oderzo potremmo ospitare 8 famiglie, due a Oderzo e una per frazione. Io
penso che sia possibile integrare queste famiglie, che sia possibile che questa famiglie tra un po’ di anni,
siano come siamo noi, integrati con i bambini che vanno a scuola, con le persone che magari possono
lavorare.
Una collocazione di 100 – 200 persone in caserma crea un ghetto, crea una situazione di invivibilità per loro
e di pericolo per la comunità. Per cui io condivido questa iniziativa portata avanti dai nostri movimenti
civici, sono disponibile e credo che altrettanta disponibilità sarà da parte anche del collega, del Dottor
Barbisan, a fare tutto quanto ci è possibile a livello regionale, iniziative e quant’altro per fare in modo di far
cambiare intenzioni, di far ripensare, di creare un ripensamento in chi magari ha adocchiato già la nostra
struttura, e naturalmente ci sarà la mia piena collaborazione ad ogni ulteriore iniziativa che
l’Amministrazione Comunale o i singoli gruppi, presenti in Consiglio Comunale, vorranno portare avanti per
cercare appunto di impedire che il degrado possa prendere piede nella nostra comunità.
Io vi ringrazio ancora tutti per me è sempre un grande piacere essere qui in Consiglio Comunale da cui da un
po’ di tempo mancavo e auguro a tutti una buona continuazione di serata.

PRESIDENTE:
Ringrazio il Consigliere Regionale Avvocato Piero Dalla Libera, Capogruppo del Gruppo Veneto Civico.
Invito i nostri due Consiglieri Regionali a rimanere qui perché dopo sicuramente avrete la possibilità di
intervenire ancora, adesso apro la discussione all’intero Consiglio Comunale inviterei i Consiglieri di
prenotarsi. Ho visto che si è prenotato il Consigliere Montagner Capogruppo di Cittadini Uniti, Ginaldi,
Damo, Drusian, scusate ma purtroppo non essendo in Consiglio Comunale non posso fare le prenotazioni
automaticamente. Passerei la parola a Francesco Montagner, Capogruppo di Cittadini Uniti, prego
Consigliere può parlare.

CONS. MONTAGNER:
Sì, grazie Presidente, saluto le autorità presenti, il Consigliere Regionale Barbisan che ringrazio, il Consiglio
Regionale Dalla Libera i cittadini presenti in sala e i colleghi Consiglieri e la Giunta. Vede, Consigliere
Barbisan, lei ci ha spiegato cosa succede alla caserma Serena, noi come gruppo di maggioranza l’abbiamo
seguita molto in televisione, sulla stampa, qualcuno si è recato anche nel luogo e siamo preoccupati di
questo, ed è proprio quello che vogliamo che non succeda nella caserma Zanusso di Oderzo. E’ per questo
che abbiamo voluto questo Consiglio Comunale e che lotteremo, lo dico subito, lotteremo con tutte le nostre
forze, con tutto quello che possiamo fare in via democratica e pacifica perché non succeda ciò che succede
alla caserma Serena. Abbiamo una città dove la qualità della vita è buona e vogliamo che rimanga tale.
Ringrazio il Vice Sindaco Reggente per avere illustrato punto per punto su come l’Amministrazione ha
lavorato per arrivare vicino all’assegnazione dell’area della caserma Zanusso al Comune di Oderzo,
certificando di fatto l’impegno di questa Amministrazione che ci ha messo fino al suo arrivo nel 2006 e
l’attenzione che aveva messo su quell’area perché venisse assegnata in via gratuita alla comunità opitergina.
Purtroppo quando siamo arrivati noi l’area era già in degrado, già dal ’96 e come ha già detto il Vice Sindaco
non si è voluto, non si è potuto, la vecchia Amministrazione ha potuto fare poco… non ha voluto… perché la
caserma non fosse chiusa o fosse cambiata con un’attività collaterale vedi per esempio come a Motta, dove
ha sede il Cimic Group. Dal 2006 in poi quindi si è lavorato con l’obiettivo di avere le caserme e, come
abbiamo sentito proprio dal Vice Sindaco, non è stato facile, purtroppo quando il passaggio era lì, era
vicinissimo, si è aperta la questione dei Carabinieri che ha allungato, purtroppo, i tempi e il passaggio non è
potuto avvenire.
Arriviamo a luglio e siamo venuti a sapere dell’interesse da parte del Prefetto dell’area Zanusso e, facendoci
interpreti del sentimento che molti cittadini preoccupati ed allarmati per la loro sicurezza, il 30 settembre del
2015 come gruppi di maggioranza abbiamo presentato una mozione che da un lato chiedeva la consegna
immediata dell’area della caserma Zanusso e dall’altro cercava di affrontare la questione migranti. La
mozione qui la vorrei leggere. Allora è stata protocollata il 25 settembre.
“Mozione per il trasferimento della caserma Zanusso dal Demanio al Comune di Oderzo. I sottoscritti
Consiglieri Comunali dei gruppi di Cittadini Uniti, Oderzo Sicura, Oderzo Futura, premesso che ormai da
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tempo è stato preannunciato il trasferimento gratuito della caserma militare Zanusso, con l’intera area di
pertinenza da Demanio al Comune di Oderzo; che l’immobile in questione è di enorme importanza per lo
sviluppo della città, sia per iniziative di carattere sociale, che culturale, che sportive, che naturalistico
ambientali; che l’Amministrazione Comunale, diversi cittadini e Associazioni stanno elaborando proposte
per il recupero dell’area secondo i bisogni della nostra città e del territorio circostante; che ad oggi non è
ancora pervenuto il decreto di trasferimento, chiedono che il Consiglio Comunale di Oderzo discuta e voti la
presente mozione con la quale si invita il Demanio a trasferire la proprietà dell’intero immobile costituente la
caserma Zanusso, al Comune di Oderzo.
Si oppongono fermamente all’ipotesi che tale struttura o parte di essa venga utilizzata da parte del Governo o
di altre autorità competenti al collocamento di extracomunitari, clandestini, intendersi migranti, considerato
che tale circostanza stante anche il numero molto elevato degli eventuali ospiti che vi potrebbero trovare
posto rappresenta un pericolo per la sicurezza e la vita dei nostri cittadini. Una tale decisione contrasterebbe,
peraltro, con il principio che da ultimi si è affermato dell’ospitalità diffusa in piccoli nuclei e non altamente
concentrata in un unico posto esperienza questa che ha già avuto molti esiti negativi.
Chiediamo che la presente mozione venga trasmessa a cura dell’Amministrazione Comunale, agenzia
Demanio Regionale, al Signor Prefetto di Treviso, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell’Interno. Chiedono che la presente mozione venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale già
convocato per il 30 settembre”.
Il 30 settembre abbiamo discusso questa mozione che io ho vi ho letto, divisa in due parti. Purtroppo la
mozione è passata con il solo voto favorevole delle liste civiche di maggioranza mentre le minoranze per loro
motivi, si sono astenute, o altri non erano presenti al voto. Il fatto di presentarsi disuniti di fronte al
rappresentante della Repubblica forse ha prestato il fianco alle decisioni che stiamo discutendo questa sera.
Quindi, dobbiamo essere più uniti, più concreti.
Certo ci fa piacere leggere oggi nella stampa che la Lega ha cambiato idea, ma ora forse è tardi, troppo tardi,
sono convito che se il voto fosse stato compatto oggi non saremmo neanche qui a fare questo Consiglio
Comunale straordinario, che ci serve oggi, ci serve questo Consiglio Straordinario, per rafforzare la decisione
deliberata in seguito alla mozione.
Ribadiamo con forza che siamo favorevoli all’accoglienza diffusa così come è descritta dal nostro Santo
Padre, che parla di portare un nucleo familiare per ogni parrocchia, e noi diciamo anche magari che vengano
controllati prima per sapere chi sono, cosa fanno, che tipo di persone sono e che poi vengano controllate
dopo quando sono qui dalle autorità competenti, Carabinieri, Polizia e quello che è.
Naturalmente appena avranno ottenuto l’accoglienza e avranno ottenuto anche la qualifica di profughi
saranno liberi di andare dove vogliono, così come è previsto, dalla città. Siamo contrari e lo ribadiamo al
collocamento di migranti dentro le caserme dove di fatto, lo abbiamo capito bene, si creerebbe un ghetto nel
cuore della città di Oderzo. Chiediamo con forza che la caserma venga trasferita al Comune di Oderzo, che
entri nella disponibilità e che il Comune e le associazioni che stanno lavorando per il recupero possano
esprimere il loro pensiero su come recuperare quell’area e mettere a disposizione dei cittadini.
Per rafforzare questa posizione i gruppi di maggioranza stanno organizzando una grande manifestazione
democratica, pacifica e nel rispetto delle leggi, che parta da Piazza Grande e arrivi fino alla caserma Zanusso
dove interverranno le autorità e gli ospiti invitati, in quella occasione inizieremo anche una raccolta firme per
la sottoscrizione della mozione che vi ho letto poco fa. Non deve essere intesa come sfida alle Istituzioni ma
come dichiarazione della volontà popolare del destino della caserma, e all’opposizione dell’utilizzo della
medesima per alloggiarvi un grande numero di migranti.
Noi delle liste civiche abbiamo il massimo rispetto delle autorità e delle Istituzioni dello Stato, Prefetto in
testa, ma crediamo che anche loro abbiano e debbano avere ancor più rispetto del sentire dei cittadini
opitergini, anche se questa sera l’assenza del Prefetto non dà questo segnale. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene, ringraziamo il Consigliere.
-

Cambio CD

CONS. FERRI:
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… necessariamente attraverso l’uso del buonsenso che ognuno di noi ha non solo come rappresentante
istituzionale ma anche come singolo cittadino, buonsenso che ci porta da una parte ad essere fermamente
contrari a quella ipotesi che sta montando in questi ultimi giorni e che sembrerebbe già decisa a livello dei
rappresentanti statuali, in questo caso del Prefetto, cioè di utilizzare il sito della caserma Zanusso come il
secondo cosiddetto Hub per ricoverare i rifugiati politici o presunti tali, abbiamo scoperto proprio in questi
giorni che coloro che avevano ricevuto la patente di rifugiato politico in realtà poi almeno uno di questi si è
fatto saltare in aria ed era semplicemente un terrorista che, attraverso la Grecia, era riuscito poi ad arrivare a
Parigi e prima di arrivare a Parigi aveva avuto la patente di rifugiato politico.
Però queste cose ormai le sappiamo un po’ tutti e penso che ci sia un consenso unanime da parte di tutti i
rappresentanti che siedono in questo Consiglio Comunale a rifiutare questa ipotesi per tutte le ragioni che
sono state finora dette e che personalmente, ma credo tutti noi, possiamo assolutamente condividere.
Sta di fatto però che la posizione, figurarsi se io mi metto ad ascoltare, a fare l’Avvocato in questo caso del
povero Prefetto, povero tra virgolette perché una figuraccia del genere da parte di un rappresentante
istituzionale io non la potevo neppure immaginare, quanto meno avrebbe potuto delegare qualcuno in sua
rappresentanza, ma proprio una assenza completa in questa serata in cui viene messa in discussione una
questione, diciamo, che interessa in maniera radicale il nostro modo di vita, ecco io direi che questo potrebbe
essere uno dei motivi per cui potremmo richiedere che questo Prefetto venga sostituito, per esempio, perché
vi è veramente una situazione, vi è un comportamento totalmente sprezzante e indifferente di fronte alle
richieste legittime che provengono da tutta la comunità.
Dicevo che non mi metterò certo a fare l’Avvocato del diavolo però io in questi giorni pensando a questa
serata mi sono un pochettino interessato in maniera più precisa di come sia la situazione, e come la Prefettura
stia per decidere o abbia già deciso, questo non lo so, sull’indicazione di raggruppare un certo numero di
migranti in siti particolari, come può essere quello di Oderzo ma un altro in discussione, un altro sito a
Vittorio Veneto dove ci sono due caserme una delle quali dismesse da poco, da due - tre mesi quindi in teoria
avrebbe già i requisiti idonei per poter ospitare, tra virgolette, “temporaneamente” questi migranti, perché il
Prefetto avrebbe deciso in tal senso?
Perché da una parte il buonsenso e anche la proposta che è emersa questa sera direbbe “sì una famiglia per
parrocchia e non ci sarebbero difficoltà”, così come ha detto il Papa, sta di fatto però è scritto sul giornale
anche in maniera sarcastica, per esempio, nelle parrocchie di Roma nessuna delle parrocchie di Roma fino ad
oggi ha messo a disposizione un appartamento per i migranti. L’unica cosa che è stato possibile in Vaticano è
stata l’inaugurazione di quel dormitorio per 20 persone dove si può stare una notte, dopodiché la mattina si
lascia tutto e si va in maniera tale da garantire una certa rotazione.
Io perché ricordo questo? Per dire che il Prefetto vorrà o dovrà, non lo so, giungere a questa conclusione
perché a fronte di 95 - 98 - 99 Comuni.. quanti sono, 95 Comuni della Provincia di Treviso solo 33 in realtà
sono riusciti in una qualche maniera a dare una risposta concreta. A questo riguardo la novità di queste ore
degli ultimi giorni, io qualcosa la sapevo perché il mio collega Consigliere alcuni giorni fa me lo aveva
anticipato, la novità reale è che ci sarebbero questi tre appartamenti messi a disposizione da una associazione
di volontariato di tipo religioso, la Caritas, che dovrebbe essere sufficiente, in questo caso, ad accontentare le
richieste che provengono dagli organi istituzionali per ciò che concerne quello che il Comune di Oderzo
assieme agli altri 33 Comuni mette a disposizione.
Quindi, se è vero che ci sono delle associazioni di volontariato, in questo caso la Caritas che avrebbero
trovato, che hanno trovato tre appartamenti, Oderzo a questo punto non dovrebbe più essere sfiorato da
questa ipotesi dell’Hub e, quindi, il Prefetto dovrebbe concentrare le sue forze, le sue forze o la sua forza
persuasiva in quanto istituzione che ha un potere al di sopra dei Comuni e, quindi, al di sopra anche del
Sindaco per convincere, indurre, ripeto, persuadere anche gli altri Comuni che fino ad oggi non hanno dato
una risposta concreta affinché si accollino quell’onere, che mi sembra di avere capito è di un profugo o
migrante per ogni 1.000 abitanti e per ogni 1.000 abitanti. E, quindi, rendere operativa veramente quella
accoglienza diffusa che da una parte risponde alle esigenze perché è un’esigenza oggettiva quella di
accogliere queste persone, perché nella Provincia di Treviso ne sono state assegnate 1.800 mancano 350-400
ancora che devono essere collocate, quindi una risposta bisogna darla.
Però se si segue questo metodo del tutto ragionevole i dubbi non ci dovrebbero essere che questi sfortunati,
questi migranti, questi popoli in fuga dalle guerre, almeno si dice così, trovino quella accoglienza che
caratterizza le società civili, quali sono quelle occidentali diversamente dalle loro società le quali possono
dirsi in qualsiasi maniera, ma non possono competere in termini di civiltà con noi. Io mi riferisco all’ultima
dichiarazione del Presidente Hollande il quale dice “qua non c’è nessuna guerra di religione o guerra di
civiltà”, perché noi abbiamo una configurazione ben nota che è quella di civiltà, i rappresentanti della
cosiddetta civiltà islamica se sono questi e fino ad oggi a loro non si è opposto nulla, perché gli stessi
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islamici moderati non hanno mai preso cappello e hanno preso posizione esplicita nei confronti dei terroristi
che comunque hanno nuotato e nuotano in una cultura di tipo islamista, questo non lo dico io ma lo dice
stamattina Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che è tutto tranne che un razzista…
Quindi, anche loro sarebbero comunque soddisfatti, questi poveri migranti, questi popoli migranti ad avere
una risposta, diciamo, civile da parte delle varie Regioni e dei vari Comuni in questo caso. Quindi, per me
posto che ci sarà una risposta unanime da parte del Consiglio Comunale, da parte anche dei cittadini la
proposta è molto semplice si va dal Prefetto e si dice “no alle caserme per tutti i motivi che abbiamo detto,
sono emerse delle disponibilità da parte delle associazioni di volontariato, il Comune di Oderzo ha fatto la
sua parte, caro Prefetto rivolgiti agli altri Comuni che fino ad oggi non hanno dato una risposta”. Più
semplice di così! Il Prefetto non potrà mica dire diversamente, altrimenti dimostrerebbe di essere contro la
ragionevolezza di cui tutti siamo portatori.

PRESIDENTE:
Va bene ringraziamo il Consigliere Ferri per il suo intervento, anche lui ha esaurito tutto il tempo a
disposizione per il suo intervento. Ascoltando l’intervento dei Consiglieri ho sentito dire che, insomma sono
state mosse un po’ delle critiche anche nei confronti del Prefetto, devo dire che sono critiche che tutto
sommato sono accettabili, inviterei a mantenere questo livello e non superarlo ecco.
Adesso si è prenotato il Consigliere Luzzu, che è Capogruppo del Partito Democratico di Oderzo per il suo
primo intervento. Le passo la parola.

CONS. LUZZU:
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Beh il Consigliere Ferri ha anticipato gran parte di quello che volevo
dire e lo faccio mio per l’economia della serata non vado a ripetere i concetti che ho già espresso se non
riprendendoli dal fondo. Probabilmente i tre appartamenti che ha messo a disposizione la parrocchia sono
pochi rispetto alla percentuale di migranti o profughi come vogliamo chiamarli che ci spetterebbe. E quel
minimo di critica che vogliamo fare all’Amministrazione è questa: ci siamo mossi con questo Consiglio
Comunale aperto, bene, diciamo, che la gente venga informata direttamente di ciò che succede ma al 18
novembre!! Il problema era noto già dalla primavera, se non prima, lo sappiamo su scala nazionale e lo
sappiamo anche a scala locale. Peraltro, ribadiamo il concetto è l’unica cosa che ripeto di quello che ha detto
il collega Ferri è che anche noi siamo contro gli Hub provinciali e abbiamo sempre cercato, come Partito
Democratico della Provincia di Treviso e anche qui ad Oderzo, sì abbiamo questa idea di considerare più
idonea la distribuzione proporzionale di questi migranti nel territorio.
La gestione dell’emergenza migranti avrebbe dovuto peraltro vedere anche la Regione con un ruolo di
coordinamento dato dall’accordo Stato - Regioni assunto il 10 luglio 2014 firmato, se non sbaglio anche
dalla Regione Veneto, casomai i Consiglieri Regionali potranno su questo correggermi. Purtroppo è stato
riversato e dal Governo Centrale e devo dire anche dal Governo Regionale sulle Prefetture, sugli Enti Locali
praticamente, sulle Prefetture e sui Comuni tutto il problema della gestione dei migranti.
È indubbio che le Amministrazioni locali, anche quella di Oderzo, devono farsi carico di un compito che
doveva essere affrontato meglio e in maniera compiuta ad altri livelli a partire dell’Europa che pur finanzia
l’85% delle diarie riconosciute a chi ospita migranti, per continuare con il Governo centrale e, come detto, la
Regione.
Questo non toglie però che le Amministrazioni locali, gli amministratori locali, ed in primis chi ha le leve del
comando quindi l’Amministrazione, la Giunta il gruppo di maggioranza, non possono sottrarsi ad un ruolo e
a una responsabilità diretta sul tema anche nell’ottica che è senz’altro preferibile, e questo penso che sia
condiviso da chi amministra Oderzo, che per le Amministrazioni governare il problema sedendo al tavolo di
concertazione piuttosto che subire le scelte calate dall’alto, come purtroppo sembra accadere in questo caso,
l’assenza del Prefetto diciamo, lo hanno evidenziato in molti, sembra un dato di fatto. Ormai forse la
decisione è presa e, quindi, è inutile venire.
L’invito che faccio all’Amministrazione e il Vice Sindaco ci ha detto questa sera che in forma… diciamo
non so in che forma si è mosso per stimolare la disponibilità da parte di opitergini di alcune case per essere
affittate alla Caritas o agli Enti che si occupano di volontariato perché a questi vengono poi date non ai
migranti chiaramente direttamente.
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C’è la notizia di oggi che ci sono tre appartamenti disponibili, l’invito è quello di mettere in rete chi si
occupa di volontariato, chi si occupa di accoglienza prima di tutto, considerando che probabilmente
basterebbero altri due o tre alloggi per andare dal Prefetto con il sacco pieno e fare quello che dice il
Consigliere Ferri di dire “noi la nostra parte l’abbiamo fatta” come l’ha fatta, tanto per non andare tanto
distanti Motta che ha 10 migranti, rapporto 1 a 1.000 è rispettato; Conegliano che ha 30 migranti il rapporto
di 1 a 1.000 abitanti è rispettato.
Potevamo farlo prima?! Speriamo vivamente di essere in tempo ancora adesso. Quindi, io chiedo con forza
che non basta protestare, non basta dichiarare ma bisogna anche fare, non basta fare una marcia bisogna fare
anche qualcosa di più concreto. Noi siamo disponibili, l’Amministrazione deve organizzare un tavolo al
quale potranno partecipare le associazioni che si occupano di volontariato e di accoglienza o chi vuole
l’Amministrazione, per trovare questi due o tre alloggi che ancora mancano per riempire il sacco.
Con questo potremo andare dal Prefetto e mettere sul piatto insieme alla mozione, insieme al filmato della
marcia, insieme a quello che volete, una soluzione precisa e concreta dove diciamo “noi i nostri 20 - 25
profughi o migranti come vogliamo chiamarli possiamo ospitarli. Cerchi altre soluzioni.. Vada in altri
Comuni”. Un’altra cosa che forse era sensato fare era cercare di fare rete anche con gli altri Comuni.
Abbiamo detto che Motta ha una esperienza positiva su questo, altri Comuni o non hanno le capacità perché
mi sembra un po’ impossibile che mandiamo una persona a Portobuffolè 0,7 su 700 abitanti, ecc. potevamo
in qualche maniera organizzare una rete dei Comuni dell’ex comprensorio per vedere di gestire il fenomeno.
Questo non è stato fatto.
Da ultimo anche sulla caserma non voglio rovinare comunque la serata positiva che si sta sviluppando; sia io
che il collega Ferri, che siamo colleghi di minoranza, abbiamo cercato di proporre delle soluzioni a questo
fenomeno, a questo problema, anche sulla caserma dico la ricostruzione del Sindaco, del Vice Sindaco è stata
molto precisa e sappiamo personalmente che si è dato molto da fare sul tema, e su questo da un punto di vista
va anche ringraziato per la abnegazione che ci ha dedicato, sia dal punto di vista della stesura del PAT che
ha, in qualche maniera, imbrigliato la caserma entro certi parametri e sia per lo sviluppo dell’iter.
Però anche in questi anni l’Amministrazione non ha mai avuto un’idea forte di cosa fare di quella caserma, di
quell’entità, è vero che il bene non era nostro però in altre realtà con un’idea forte seduti al tavolo di chi era
il proprietario dell’immobile si è riusciti a trovare delle soluzioni per portarlo a casa, anche onerose, per
carità, però noi sappiamo quanti soldi abbiamo impegnato per le scuole in questi periodi e, di conseguenza,
diciamo avremmo potuto trovare una soluzione per far sì che la caserma fosse già di nostra proprietà. Chiudo
così intanto, grazie.

PRESIDENTE:
Bene, allora ringrazio il Consigliere Luzzu, Capogruppo del Partito Democratico per il suo intervento, adesso
passo la parola al Consigliere Marco Lorenzon che fa parte del Gruppo dei Cittadini Uniti, e anche se è il
primo intervento per lei comunque risulta come un secondo intervento visto che il suo Capogruppo ha
utilizzato i 10 minuti a disposizione, quindi lei ha 5 minuti a disposizione per intervenire, quindi le passo la
parola. Prego.

CONS. LORENZON:
Buonasera a tutti, Presidente, Vice Sindaco Reggente, Consiglieri, Autorità e cittadini, innanzitutto prima di
cominciare il mio intervento mi sia permesso di rivolgere il mio personale pensiero e porgere il mio
cordoglio personale alla Francia per i fatti accaduti.
Bisogna dire che questa Amministrazione Comunale da anni si impegna per poter prendere possesso della
caserma e, se non erro, mancavano solo poche formalità per raggiungere il risultato. Ora l’ipotesi che sia
destinata per collocare emigranti, se non sbaglio si parla di un centinaio questa sera, renderebbero inutili tutti
gli sforzi fatti dal Comune in più anni per poter usufruire di un’area che potrebbe diventare una risorsa non
solo per la comunità opitergina ma per l’intero comprensorio Opitergino-Mottense. Penso anche ai vari
movimenti che sono nati, lavorano da tempo per promuovere delle idee per l’eventuale utilizzo dell’intera
area.
A parer mio in questo caso la soluzione migliore sarebbe cercare di collocare una famiglia o poche persone
per area parrocchiale, come dice il Papa, soluzione questa meno impegnativa e che favorirebbe una migliore
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eventuale integrazione piuttosto che ammassare un certo numero di persone in un unico sito. Oltretutto, se
non erro, come suggerisce l’Ancis sarebbe più auspicabile adottare il criterio massimo di 1 migrante ogni
1.000 abitanti, come disse poc’anzi anche il Consigliere Ferri. Quindi per Oderzo nel caso che fosse, circa
una ventina. E mi chiedo se una ventina di persone giustificherebbe un impegno economico così elevato
come quello di sistemare una parte dell’ex caserma Zanusso.
Poi mi viene da pensare anche al problema della sicurezza. È mia opinione pensare che un sito con un
significativo numero di migranti collocati all’interno è più difficile da gestire e richiederebbe un controllo
costante da parte delle Forze di Polizia correndo il rischio di distogliere dal presidio territorio per presidiare
un’area molto ristretta, mentre con l’accoglienza diffusa questo non accadrebbe. Non recherebbe disagio a
tutta l’area circostante e le famiglie adiacenti alla caserma stessa. Dobbiamo pensare che la caserma è
collocata vicino al centro della città e non in una zona marginale.
Ora io non sono contrario all’accoglienza, ma credo che le eventuali soluzioni di creare un centro di
accoglienza ad Oderzo porti molti disagi a tutta l’area e alla comunità, Oderzo a parere mio non ha bisogno
di questo e per questo sono fermamente contrario a tale soluzione. Ho finito, grazie.

PRESIDENTE:
Va bene, ringrazio il Consigliere Marco Lorenzon del Gruppo Cittadini Uniti. A questo punto passo la parola
per il primo intervento alla Consigliera Francesca Ginaldi, Capogruppo di Oderzo Sicura. Prego.

CONS. GINALDI:
Mi alzo in piedi perché è pur sempre un Consiglio Comunale e mi piace vedere tutti i Consiglieri, perché il
Consiglio Comunale è il luogo in cui noi Consiglieri ci scambiamo le opinioni e quindi questa sera siccome
sembra già detto tanto, sembra già che siamo veramente tutti d’accordo io non spreco nemmeno questa
occasione, comunque, per sollecitare alle riflessioni che sempre mi piace scambiare con i miei colleghi. Io
credo che ogni evento, ogni situazione che ci si presenta ci si presenta in vari livelli. C’è il primo livello, il
livello tutto nostro, intimo, livello delle nostre riflessioni, poi c’è il livello delle nostre relazioni
interpersonali dove noi possiamo scambiare le opinioni con i nostri vicini, poi c’è il livello dei ruoli che noi
svolgiamo ciascuno con il proprio lavoro e, quindi, anche quello che noi possiamo diffondere attraverso il
nostro lavoro, e poi c’è il livello istituzionale. E qui noi siamo chiamati ad affrontare una questione a livello
istituzionale in base alla delega che abbiamo ricevuto dai cittadini.
Io credo che dobbiamo, quindi, essere molto consapevoli che forse saremo travolti da un evento che era per
noi assolutamente imprevedibile, cioè le decisioni e l’attenzione che il Prefetto sembra avere avuto in
riferimento alla nostra caserma. Abbiamo sentito dal Vice Sindaco, abbiamo sentito ripetere più volte la
storia della caserma e, quindi, in questo momento ci troviamo davanti questo evento imprevedibile che
rischia di travolgere. Mi pare di poter ricordare, così a proposito, le riflessioni che fa Nassim Taleb, filosofo,
matematico che si occupa di matematica finanziaria il quale dice che ci sono degli eventi che sono
assolutamente al di fuori della prevedibilità.
Ecco per la comunità di Oderzo l’attenzione del Prefetto potrebbe essere vista come un evento imprevedibile,
bene dice Nassim Taleb che, voglio ricordare, essendo di origine libanese è tra l’altro il più occidentale degli
orientali, comunque lui dice “di fronte agli eventi imprevedibili è assolutamente fuori luogo fare dietrologia,
domandarsi se si poteva fare di più, perché tanto sono imprevedibili”. E allora che cosa si può fare? Si
possono gestire gli eventi imprevedibili.
Ecco noi ci troviamo davanti a questo primo evento imprevedibile ma ci troviamo davanti anche un evento
enorme la cui imprevedibilità sta nella dimensione del fenomeno. Evento imprevedibile che è il flusso
migratorio con dimensioni che difficilmente si sono presentati nella storia dell’umanità. Anche nei confronti
di questo evento imprevedibile io credo che l’unica via sia quella di cercare di gestirlo, quindi l’unica via è
quella di cercare di far sentire la nostra voce. Non mi piace sentire dire “oddio il Prefetto non è qui, quindi lo
Stato si sottrae”, in realtà io penso che davanti a questo fenomeno le forze coinvolte siano veramente tutte,
vedo coinvolto tutto l’arco costituzionale, non vedo coinvolto solo il Governo, quindi non vedo coinvolta
solo l’Amministrazione, vedo coinvolta anche la Magistratura, vedo coinvolti tutti coloro i quali, nell’ambito
di questo fenomeno possono dare un contributo. Perché dico la Magistratura? Perché la velocizzazione dei
procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico compete anche alla Magistratura.
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Quindi, io credo che, appunto, le dimensioni di questo fenomeno siano enormi e il fenomeno veda coinvolta
l’intero arco costituzionale. Però, dico, per quanto ci riguarda quello che possiamo fare è effettivamente
cercare di gestirlo e gestirlo come? Facendo sentire la nostra voce, quindi la nostra voce abbiamo sentito
tutti, abbiamo convenuto fino adesso, che la nostra voce dirà non concentrazione in un unico luogo bensì
accoglienza diffusa.
Che poi la si guardi dal punto di vista del Santo Padre, quindi dal punto di vista della cultura cattolica, che lo
si guardi dal punto di vista della cultura laica il risultato è lo stesso, perché dire, rispetto alla popolazione
opitergina, una persona ogni mille o duemila abitanti o dire una famiglia per parrocchia il risultato è lo
stesso, sappiamo che abbiamo 8 parrocchie, quindi se si presume che una famiglia abbia 4 componenti
arriviamo a circa 32 persone. Ma se diciamo due persone al massimo ogni mille abitanti arriviamo a 40
persone. Quindi, questo concetto mi pare che sia condiviso da tutti.
Quello che noi vogliamo, e che ci siamo augurati con la richiesta di questo Consiglio Comunale aperto alla
cittadinanza, è proprio che la cittadinanza sia consapevole di quello che ha fatto l’Amministrazione e di
come il Consiglio Comunale si fa portavoce delle istanze dell’intera cittadinanza, e quello che io mi auguro e
mi rivolgo al solito ai miei colleghi Consiglieri è la continuazione sulla via della sollecitazione a tutta la
cittadinanza, affinché il fenomeno sia gestito. Non c’è il Prefetto? Bene, arriverà la nostra voce al Prefetto, le
faremo capire che noi intendiamo gestire, quindi io chiedo ai miei Consiglieri, ai miei colleghi e a tutta la
cittadinanza la volontà ferma e compatta di gestire il fenomeno. Riusciremo a gestirlo solo se rimarremo
compatti. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene, ringrazio la Consigliera Francesca Ginaldi, Capogruppo di Oderzo Sicura. Cedo adesso la parola
alla Consigliera Damo Laura, Capogruppo di Oderzo Futura. Prego Consigliera.

CONS. DAMO:
Grazie presidente, buonasera a tutti, saluto in modo particolare il Consigliere Regionale Barbisan e il
Consigliere Regionale Dalla Libera, esprimo una certa amarezza per la non presenza del Prefetto o di un suo
delegato, persone che avrebbero dovuto essere qui per poter recepire le nostre difficoltà e i nostri bisogni, le
nostre esigenze. Vado subito a presentare il mio intervento e la posizione di Oderzo Futura.
Oderzo Futura è una lista civica che ha presentato il 30 di settembre insieme con Cittadini Uniti e Oderzo
Sicura la mozione in Consiglio Comunale dove chiedevamo, sollecitavamo il trasferimento da parte del
Demanio Regionale al Comune della Caserma Zanusso e abbiamo espresso la nostra ferma opposizione alla
concentrazione dei migranti dentro a questo luogo. E in quella seduta feci diversi interventi, nel primo
sostenni, è tutto a verbale, che la mozione non sarebbe stata sufficiente ma che avremmo dovuto
sensibilizzare la popolazione, gli opitergini, e anche organizzare una manifestazione. Una manifestazione
compatta perché il Prefetto, sentendo tutte le forze civiche, tutte le forze partitiche e la cittadinanza avrebbe
quindi avuto una reazione diversa sicuramente. Come è già successo anche, penso a Quinto.
In realtà questa mozione non ha avuto gli effetti sperati e desiderati perché in quella sede non tutti hanno
votato a favore e, quindi, una parte della minoranza si era astenuta. Ma Oderzo Futura propone non soltanto
questi mezzi per poter raggiungere tale obiettivo, ma anche si preoccupa di trasmettere un preciso significato
al Prefetto, e cioè quello di far capire che la caserma è una necessità per l’Amministrazione, per tutta la
cittadinanza, va a rispondere ai bisogni e alle esigenze della popolazione, cioè intervenire e restituire alla
cittadinanza un compendio simile attraverso una riqualificazione urbana, attraverso un recupero di tipo
energetico, architettonico, sismico ed ecologico apre nuove prospettive di sviluppo futuro alla città. Di
conseguenza questo immobile non deve essere toccato perché è necessario a noi, cioè non può essere
barattato con uno, due, tre appartamenti, questa è un’altra cosa, la caserma ci spetta perché noi dobbiamo
rispondere alle esigenze di chi ha bisogno nei vari settori.
Se noi prendiamo in mano il DUP, cioè il documento unico di programmazione sia quello del 2014/17 sia
quello del 2016/18 potremmo vedere che ci sono già stabiliti degli ambiti tematici collegati agli ambiti
operativi, concreti che delineano le linee guida, le linee principali e cioè l’ambito tematico della cultura,
quindi della rivalutazione degli Enti e delle attività culturali, l’ambito poi delle politiche giovanili, il mondo
dello sport, il tempo libero, l’ambito poi delle politiche sociali, della famiglia e poi l’ambito, ne cito soltanto
alcuni per ovvi motivi di tempo, l’ambito delle attività imprenditoriali e dello sviluppo economico.
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Ora questi ambiti sono stati delineati in maniera tale anche che ci sia la possibilità e l’alta probabilità di
trovare fondi comunitari e fondi di cofinanziamento nazionale e regionale. Su queste linee programmatiche
“Caserma Oltre” che è un’associazione di alcuni Consiglieri e di molti cittadini professionisti, hanno
progettato diverse idee su come realizzare questi obiettivi che vanno a colmare le esigenze di unità abitative
per la famiglia, unità ricreative, esigenze che riguardano il mondo sportivo, le attività appunto dello sport e
potenziamento per avvicinare il turismo, potenziarlo; insomma tutte queste progettazioni che non si limitano
soltanto a toccare la città di Oderzo ma anche escono dal comprensorio, vanno a toccare anche città e paesi
mitteleuropei che permettono, quindi, una maggiore attrattiva per Oderzo.
Allora io mi domando se dentro a questo luogo noi mettessimo una parte, una posizione per i migranti che
problematiche ne verrebbero fuori? Cioè io non so se questa progettazione potrebbe mai partire, e pensate a
tutte le conseguenze negative che ne derivano non soltanto dalla sicurezza ma anche la svalutazione del
territorio stesso, il deprezzamento delle aree circostanti e gli abitanti che sono vicino a che tipo di disagio
possono andare incontro.
No, Oderzo Futura ribadisce il suo no a utilizzare le caserme per collocare i migranti e spero, appunto, che
questa manifestazione ricompatti tutte le forze politiche e che riusciamo a riappropriarci di un bene che è
necessario e che va incontro ai bisogni della cittadinanza. Presidente ho terminato il mio intervento mi
riservo di intervenire successivamente grazie dell’attenzione.

PRESIDENTE:
La ringrazio Consigliere Damo Capogruppo di Oderzo Futura. A questo punto passerei la parola al
Consigliere Drusian Marco, che è Consigliere del Gruppo Oderzo Sicura per il suo secondo intervento anche
per lei, quindi le do 5 minuti a disposizione, prego.

CONS. DRUSIAN:
Sì, buonasera a tutti i presenti. Io mi limiterò a esprimere una mia opinione in merito all’argomento e la mia
opinione è quella, sostanzialmente di evitare qualsiasi assembramento di migranti in una struttura della
caserma, ritengo che l’unica possibilità di accoglienza sia quella consigliata dal Santo Padre, nell’unità di
misura che lui stesso ha espresso, cioè di una famiglia per ogni parrocchia. Questo era per migliorare
l’integrazione della famiglia stessa e per limitare ogni genere di impatto nella nostra comunità.

PRESIDENTE:
Se ha terminato la ringrazio Consigliere Drusian del Gruppo Oderzo Sicura. Adesso si è prenotato per il suo
primo intervento, così completiamo il primo giro di interventi dopo se vuole faremo intervenire il Vice
Sindaco reggente De Luca, passo la parola al Consigliere Sarri del Gruppo della Lega Nord, prego.

CONS. SARRI:
Grazie Presidente buonasera a tutti. Da un lato questa sera io, a differenza di altri Consiglieri, non mi sono
preparato un discorso scritto perché pensavo che l’intento di questa sera, il ragionamento di questa sera fosse
indirizzato esclusivamente, come hanno sottolineato anche diversi Consiglieri, in una unità, in un’unica
direzione per salvaguardare il territorio opitergino da quello che può accadere con l’utilizzo della caserma.
Una piccola parentesi apro visto che diversi Consiglieri hanno approfittato, hanno sottolineato della famosa
mozione votata in Consiglio Comunale chi si è astenuto o quant’altro, e qua mi rivolgo anche a tutti i
cittadini opitergini, se la serata era indirizzata per cercare di coinvolgere la cittadinanza e risolvere un
problema ben vengano questi Consigli Comunali aperti, se invece c’è sempre lo spirito partitico, perché
anche se si chiama lista civica comunque lo spirito partitico c’è, di fare la piccola polemica io queste
polemiche non seguo, per cui passo oltre e cerco di focalizzarmi sul tema della serata.
Tema specifico della serata: l’utilizzo della caserma per un numero cospicuo di migranti che potrebbero
arrivare ad Oderzo. Possiamo ritrovarci qua fare campagna elettorale o quant’altro credo sia tempo perso,
bisogna entrare nel merito della discussione. Il merito della discussione, il Prefetto nel verbale che ha
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risposto sull’invito di questa Amministrazione è stato pressoché chiarissimo, e questa è la domanda che
rivolgo all’Amministrazione. All’invito dell’Amministrazione di partecipare al Prefetto Laura Lega a questo
Consiglio Laura Lega ha risposto, la Dottoressa ha risposto “rinnovo la disponibilità come già anticipato per
le vie brevi di un incontro sull’argomento presso questa Prefettura”.
Io chiedo dall’11 novembre l’Amministrazione si è interessata di andare dal Prefetto? Perché come si suol
dire qua c’è chi cita filosofi o quant’altro, c’è una citazione che se Maometto non va alla montagna la
montagna va da Maometto, per cui bastava chiedere al Prefetto “ci dia una data libera e noi organizziamo un
Consiglio Comunale aperto a Oderzo dove lei ci spieghi e ci faccia chiarezza su cosa vuole fare su quella
caserma”. Questa era l’operazione da farsi, non un’operazione… per carità fa sempre bene illustrare alla
cittadinanza ciò che sta facendo l’Amministrazione però è anche vero che, dal mio punto di vista, il cittadino
quando va a votare, dal mio punto di vista, non esprime un semplice voto ma delega un primo cittadino ad
avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e di prendere decisioni. Decisioni che vanno in una
linea politica amministrativa ma che probabilmente riescono a risolvere anche determinati problemi nel
territorio.
Faccio presente, parlando di caserma, e ho sentito molti intervenire sul fatto che oggi la caserma potrebbe
essere nostra, nel 2007 il Gruppo della Lega in Consiglio aveva proposto, in quel tempo c’era Capogruppo
l’Onorevole Bepi Covre in quel tempo aveva proposto la cittadella della sicurezza, mancava pochissimo, ma
veramente pochissimo perché era forse uno dei pochi momenti che le parti, chiamiamole partitiche, si erano
fatte un attimo da parte e parlando con il Consigliere Luzzu, che si era mosso nella direzione dei Vigili del
Fuoco bastava poco e a quest’ora la caserma avrebbe la cittadella della sicurezza e la caserma sarebbe nostra.
L’Amministrazione non si è mossa, non ha calcato la mano, non ha imposto il peso politico che dovrebbe
fare un’Amministrazione. Queste sono le manovre che, dal mio punto di vista, si dovrebbero attuare per
riuscire a portare a casa dei risultati amministrativi.
Oggi si parla di coesione, sì siamo i primi a voler fare coesione con questa Amministrazione in un’unica
direzione: nella caserma oggi bisogna avere il coraggio di dire “no, non possiamo accettare nessuno”.
Perché? Perché quell’area è in condizioni, passatemi il termine, pietose per cui ben venga che tutti ragionino
nella stessa direzione.
Poi c’è chi attacca una parte partitica e una l’altra, volendo far polemica mi ritrovo, una piccola parentesi
perché poi io ringrazio il Vice Sindaco, il Sindaco reggente che ha accolto il mio invito nei confronti del
Consigliere Barbisan, però mi aspettavo che l’Amministrazione volendo far squadra, volendo fare rete,
invitasse più di un Consigliere Regionale perché venire a fare la morale ad Oderzo dove si dice che non
vogliamo gli immigrati e poi a livello regionale il Consigliere Dalla Libera vota insieme al PD chiedendo ai
Sindaci di accogliere i presunti profughi mi sembra che la mano destra non sa quello che fa la sinistra.
Comunque, detto questo, noi siamo disponibili, visto che la Consigliera Damo ha parlato di manifestazione,
tra l’altro ho letto anche nei giornali che la maggioranza ha indetto questa manifestazione con data da
destinarsi, siamo perfettamente d’accordo di unire le forze, andare nella stessa direzione, salvaguardando
quell’area, salvaguardando questo territorio, parteciperemo a quella manifestazione in più, in più
aggiungiamo, indiremo anche una raccolta firme da trasmettere al Prefetto perché il Prefetto prenda atto che
tutta la cittadinanza opitergina non vuole dare quella caserma per quell’utilizzo. Questo, mi auguro che
questo Consiglio per una volta sia unito e tutto compatto nella stessa identica direzione senza cogliere
sempre l’opportunità di fare polemiche. Grazie.

PRESIDENTE:
No non interveniamo fuori microfono Consiglieri, non intervenite fuori microfono. Io ringrazio il Consigliere
Sarri della Lega Nord per il suo intervento, a questo punti esauritisi i primi interventi passo la parola al Vice
Sindaco reggente Dottor Ingegner Bruno De Luca.

VICE SINDACO REGGENTE DE LUCA:
Sì, grazie Presidente vorrei rispondere ad alcune cose che sono state dette. Comincio dall’ultima: invitare più
di un Consigliere Regionale. Io ho accettato, come recita il nostro regolamento ho accettato le proposte che
mi sono state fatte, ricordo che lei è venuto oggi a mezzogiorno a suggerirmi, a chiedermi di invitare un
Consigliere, anzi era allora un Assessore e mi son dato da fare perché bisogna fare una Giunta. Cioè il
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regolamento parla chiaro bisogna fare una Giunta bisogna sentire i Presidenti di Gruppo dopodiché io posso
decidere. Perciò all’ultimo momento abbiamo fatto il possibile ma non mi è giunta nessuna altra richiesta.
L’avrei accolta ben volentieri ci mancherebbe altro, siamo qua per sentire le opinioni di tutti e per rafforzare
il nostro convincimento ma se le richieste non mi vengono io non so cosa fare.
Ma sulla cittadella della sicurezza mi ha provocato un pochettino perché nel 2007, è vero, mi ricordo
benissimo quando abbiano parlato in Consiglio Comunale che c’era questa questione, la richiesta dei Vigili
del Fuoco ecc. ma l’Onorevole Covre non mi ha detto come prendere i soldi perché allora, per avere quei
terreni là dovevamo acquistarli dallo Stato, dovevamo fare una valutazione. Si parlava di circa 2 milioni di
euro! Cioè… Perché è bello fare le provocazioni, bisogna poi anche continuare per arrivare alla fine: noi 2
milioni di euro non li avevamo! Abbiamo dovuto aspettare il decreto legislativo del 2013 dove si diceva “la
cessione gratuita ai Comuni che ne fanno richiesta motivandola ecc.” Prima cittadella di sicurezza è un bel
sogno perché mancano i soldi. Dunque diciamo le cose come stanno perché non sono stato, in questa
occasione, non ho mai perso un’occasione. Mi ricordo di essere andato a Roma con la crozzola, con il
sostegno perché ero stato operato ad un piede per non perdere neanche giorno, perché l’Onorevole Rosato mi
aveva chiesto di andare giù subito. Dunque questo è stato fatto.
Coinvolgimento della cittadinanza e non polemiche. Noi siamo venuti qui questa sera io ho fatto una
relazione, non ho voluto citare e fare commenti ecc., ho voluto fare una esatta relazione sulle cose fatte, in
modo che tutti voi, che magari non ricordate qualche passaggio o non è stato detto, e soprattutto la
popolazione abbia contezza di quello che l’Amministrazione in questi nove anni abbondanti ha fatto in
merito alla caserma, in modo di capire, di avere una situazione reale di fatti che, purtroppo, oggi si trova in
un impasse che è troppo… troppo fastidioso, troppo difficile da risolvere.
Ha detto bene la Damo, ha parlato di Hub incompatibile con lo sviluppo della caserma, è un grosso
problema, cioè quelle caserme se ci fosse un Hub non so neanche se ci conviene portarle a casa. Non so
neanche se ci conviene! Cosa possiamo fare lì con un posto in cui la Prefettura mi manda 100 – 200… non so
quanti migranti che creano problemi, io sono preoccupato per le famiglie che stanno intorno per chi ha dei
grossi fabbricati, ha residenza mezzi invenduti ancora e sta cercando di portare a casa il risultato. Sono molto
preoccupato, perché in quella zona, studiata bene, la posizione è ideale per avere quello sviluppo di quelle
risorse che abbiamo previsto nel documento e nel documento programmatorio che è sul PAT. Hanno due
significati simili ma diversi.
Il PAT l’abbiamo fatto così perché ha bloccato qualsiasi idea speculativa. D’accordo? Io ho sentito uno dei
gruppi che si stanno interessando per parlare di cosa fare di queste caserme, hanno fatto delle riunioni mi
pare di ricordare con l’Ascom e altro dicendo “no, qui non si devono fare.., dobbiamo insistere perché qui
non si devono fare supermercati, centri commerciali”, ma quello non si può fare dal 2008 l’abbiamo detto
subito. Perciò parliamo di cose diverse quelle che interessano perché i supermercati, centri commerciali lì
non si potranno mai fare, finché ci siamo noi con quel PAT, che non abbiamo nessuna intenzione di
modificare. È stato votato, è stato anche premiato dalla Regione. Perciò hai detto bene, Sarri, siamo qui non
per fare le polemiche ma per dire le cose come sono e le cose sono così.
Poi il documento programmatorio. Il documento programmatorio parla di che cosa fare in realtà. Prima io ho
parlato di obiettivi, obiettivi, andiamo nel concreto, però finché non è nostra e questo bisogna essere chiari,
perché non abbiamo fatto niente? Perché finché non è nostra non possiamo raccogliere nessun tipo di
finanziamento. Io sono stato in Regione ancora un anno fa ho detto “guardate mi è arrivato il documento del
Demanio Direzione Centrale di Roma dove diceva: sarà vostra”. Dico “possiamo partecipare a qualche
bando”, perché finché il bando arrivi al suo termine e perciò possiamo dire abbiamo un finanziamento
passerà un anno, un anno e mezzo, nel frattempo la caserma è nostra perché manca un respiro ormai. “No,
non si può fare nessuna domanda perché la caserma, il terreno non è vostro”, e perciò mi son fermato.
Non è che vada lì a pensare “allora potrei fare questo, vedo che bando c’è, le idee ci sono cominciamo…”.
Allora le idee, un bando a cui si può presentare domanda vuol dire fare un progetto, vuol dire venire a parlare
con la popolazione per cominciare a ragionarci sopra. Ma di cosa parlo? Parlo di fantasie se non ho le risorse
economiche per farlo che vengono soltanto da finanziamenti europei, da cofinanziamenti, da un aiuto dalla
Regione e da tutte queste cose, c’è tutta una serie… a cui non si può ancora accedere. Io li sto monitorando
c’è una persona da noi da un paio di mesi in Comune che ha il compito di monitorare i bandi, ma finché non
abbiamo il decreto definitivo non possiamo fare domande e, dunque, non abbiamo possibilità e di accedere e
di avere sicurezze.
Poi è stato anche parlato, colgo l’occasione, mi son preso nota “appello ai cittadini non calate mai
l’attenzione”, dottor Barbisan effettivamente è così, noi siamo qua questa sera, molto preoccupati, stiamo
trasmettendo anche questa preoccupazione che abbiamo nei confronti delle decisioni che ormai sono state
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fatte, perché l’ultima comunicazione del Prefetto mi dice “guarda che il Ministero ha già raccolto le risorse
per fare gli investimenti”.
Però lo dico io, se non l’hanno detto i miei Consiglieri, noi là non faremo nessuna variante urbanistica, lo
citava lei prima “state attenti a che destinazione..” noi non facciamo, noi là non abbiamo residenza, perciò
facciano quel che facciano il Comune non approverà mai, io non porterò mai in Consiglio Comunale una
variante urbanistica che permetta a loro di fare delle cose che oggi non si possono fare.
“Siamo in ritardo”, un'altra cosa che io mi sono appuntato, l’Ingegnere Luzzu mi dice “siamo in ritardo non
avete fatto niente”, per quanto riguarda la questione della cosa diffusa, della residenza diffusa,
l’accoglimento diffuso. Il Prefetto è venuto il 31 agosto, il 1° agosto io ho cominciato a guardarmi intorno,
ho trovato alcune soluzioni… il 1° settembre scusate, ho cercato.. quattro soluzioni avevo individuato, avevo
parlato con i proprietari, con la Caritas, con Monsignor Dametto eravamo d’accordo perciò con la
parrocchia, con la Caritas di individuare alcune situazioni e, ripeto, da parte mia ho dato notizia, ho parlato
con i proprietari, i quali erano d’accordo, quattro proprietari, ho dato… Poi non è che il Comune deve fare
gli accordi, sono le famiglie, con la Caritas. È la Caritas che ha in mano l’accordo con la Prefettura, è un
accordo molto preciso, molto complicato in cui ci sono gli obblighi dell’associazione o delle cooperative che
si prendono in carico delle cose… e obblighi anche per i risultati, controlli ecc.
Di queste quattro situazioni non ne è andata in porto neanche una. Poi io non è che possa… sì la capacità di
coinvolgimento dei cittadini arriva fino a un certo punto, neanche Monsignore, devo dire la verità, è riuscito
a convincere altre situazioni nelle parrocchie “a”.., perché? Perché ognuna ha delle criticità! Ha delle criticità
c’è poco da dire, io li capisco, ognuna effettivamente, guardando, ha delle criticità. Faccio un esempio uno
per tutti: c’è un appartamento sopra libero, sotto ci sono i ragazzi che vanno a dottrina. C’è un problema!
Dunque quella non va bene e così via. Ce ne sono tante non le cito perché poi non è neanche piacevole
citarle, però abbiamo sondato tutte le possibilità.
Devo dire anche questo, io avevo detto, perché non c’è niente da nascondere, io ho detto anche alla Lega
“c’è l’ex Pagani libero se vuoi è là, parla coi padroni, non sono io il padrone!” Le abbiamo sondate tutte, non
ne abbiano lasciato fuori una. Poi se questa sera questo Consiglio Comunale aperto al pubblico dà la
possibilità a qualcuno di pensare, dice “ho una casa vuota mi costa perché devo pagare l’IMU”, la seconda
casa è lì che va…” insomma le case abbandonate si stanno rovinando, “mi rendo disponibile prendo dei
soldini - non so quanti, perché non sono io che faccio queste cose - faccio anche un qualcosa di umanitario”.
Benissimo, siamo qui, venite da me o andate dalla Caritas, potete venire da me, mi date la disponibilità, noi
lavoriamo. Però mi pare che questa sera siamo tutti d’accordo che non vogliamo persone qualsiasi,
vorremmo delle persone che sono dei rifugiati, cioè che hanno un passaggio allo screening, e abbiamo la
certezza che sono persone che scappano da una guerra, da problemi grossi, di carattere politico o di altro
tipo, però non persone qualsiasi perché avremmo il timore di portarci in casa qualcosa che poi può diventare
complicato. Io devo dire questo, noi non abbiamo perso un minuto.
È stato citato Conegliano e Motta. Allora Conegliano ha la casa dello studente che è semivuota, il Vescovo,
cioè la Curia ha messo a disposizione alcune camere ci sono dentro 30 persone, ma è una situazione che non
dipende dal Comune di Conegliano neanche dai cittadini di Conegliano; c’è una parte dell’ex casa Toniolo,
casa dello studente adesso non usano più gli studenti queste cose qua, viene usata per altri scopi, è stata
anche allargata non molto tempo fa, ci sono trenta persone. Difficilissimi da gestire perché non si capiscono
tra di loro, non parlano una lingua ma tutti dialetti. Difficilissimo da gestire, me lo diceva l’Assessore di
Conegliano, l’Assessore al Sociale che ho trovato qualche volta in Prefettura.
Per Motta. Motta è stato semplice, alla Caritas è stato donato un appartamento anni fa, è suo, e ha messo
dentro 5 persone dello stesso paese di origine mi pare. Perciò ha avuto facilità, era suo l’appartamento e non
doveva chiedere a nessuno. Ecco queste sono le situazioni. Guardate, è vero che è bella l’accoglienza diffusa
ma è difficilissima, perché dipende dai cittadini i quali vedono delle cose, capiscono delle difficoltà, hanno
timore, l’ho detto nella relazione se volete lo ripeto, quello che ho detto proprio al Prefetto, c’è un grande
timore dovuto anche ai mass media, basta guardare qualche dibattito alla tv insomma, mette… fa cattiva
impressione tutta questa cosa qua. Perciò io voglio ricordare che abbiamo fatto il possibile per avere la
caserma.
Finché non c’è la caserma dove c’è scritto “proprietà del Comune”, non possiamo accedere a nessun tipo di
finanziamento, e questo è molto spiacevole, perché è partito il nuovo periodo, 2016/2020 perciò siamo in
fase, adesso in Regione stanno arrivando i vari bandi, e perciò noi siamo lì; però se non possiamo chiedere o
discutere perché non è di nostra proprietà andiamo in cerca di perdere anche questo treno che è molto, molto
importante. Io volevo ribadire queste cose perché bisogna avere le idee chiare, bisogna che ci siano le cose
giuste come son fatte senza prendersi dei meriti che non abbiamo ma neanche prendersi dei demeriti che
effettivamente non abbiamo dopo aver lavorato tanto.
20

PRESIDENTE:
Bene ringrazio il Vice Sindaco Reggente Bruno De Luca, adesso a questo punto, terminata la prima tornata
di interventi, inizierebbe la seconda tornata. Quindi io vorrei procedere così se siete tutti d’accordo visto che
comunque in Conferenza dei Capigruppo era stato previsto anche un secondo intervento per i nostri
Consiglieri Regionali, entrambi i nostri Consiglieri Regionali, se volete facciamo un secondo giro di
prenotazioni per i Consiglieri, dopodiché magari se gli fate qualche domanda dopo loro…..
-Intervento fuori microfono

PRESIDENTE:
Allora facciamo così, facciamo replicare in questo momento perché ho visto che le domande sono state
parecchie quindi avete abbastanza materiale per poter rispondere ai nostri Consiglieri, quindi io farei
intervenire per un tempo limitato di 5 minuti ciascuno i nostri due Consiglieri Regionali dopodiché apro di
nuovo la discussione, ho visto che già si era prenotato il Consigliere Ferri, per la seconda tornata degli
interventi e dopo andremo alla conclusione della serata.
Allora in questo momento passerei la parola al Consigliere Regionale l’Avvocato Piero Dalla Libera,
capogruppo del Gruppo Veneto Civico.

CONS. REGIONALE DALLA LIBERA:
Solo una precisazione ma naturalmente senza nessuna polemica, era per rassicurare l’amico il Consigliere
Sarri che io in Regione quando ho votato la mozione sulla sicurezza e sul tema dei clandestini ho esattamente
votato come la Lega e non come il PD, era solo questo che volevo dire perché la verità è sempre importante.
Veneto Civico di cui sono rappresentante e Capogruppo in Regione è un movimento, diciamo in Regione è
un Gruppo che opera in piena autonomia e a seconda delle questioni che vengono proposte vota secondo
coscienza. In quella occasione ho votato come la Lega non come il PD.

PRESIDENTE:
Se vuole magari continuare il suo intervento… no! Allora a questo punto passo la parola al Dottor Barbisan,
Consigliere Regionale del Gruppo della Lega Nord. Prego.

CONS. REGIONALE BARBISAN:
Sì, anch’io solo una precisazione. Ho sentito il Vice Sindaco riporre grandi speranze sui bandi regionali, ed è
giusto che sia così, bandi regionali che gestiscono risorse comunitarie perché la situazione economica della
nostra Regione non ci permette di fare grandi voli pindarici con finanze e con risorse proprie. Il criterio della
titolarità piena, della piena proprietà dell’immobile richiesto non è una cattiveria della Regione Veneto, ma
sono criteri che ci derivano dalle autorità comunitarie che allocano queste risorse presso le varie Regioni
d’Europa.
E dopo, visto che facciamo un po’ di polemica, anche se il clima magari non lo vorrebbe consentire, però
abbiamo votato due mozioni sul tema profughi in Consiglio Regionale, giusto? Ce n’è stata una proposta dal
Partito Democratico, ho sentito il suo rappresentante qui questa sera che appunto presentava una proposta
diametralmente opposta, anche rispetto a quella qui espressa da molti Consiglieri questa sera. Io ho votato
contro, ho votato contro quella proposta perché… forse per le stessa ragione del Vice Sindaco Reggente, cioè
l’accoglienza diffusa vuol dire scaricare sui cittadini un problema mondiale molto più grande di loro. Però lei
collega o si è astenuto o non ha votato, io mi ricordo. Poi se verrà a spiegare il perché di questa scelta, però è
bene che siamo chiari, secondo me ci sono due visioni del mondo. Io dico la mia senza l’obbligo che le
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persone per forza vi aderiscano: queste cose devono essere gestite dallo Stato. Lo Stato può avere le risorse
soprattutto lo Stato è titolare della politica estera e della diplomazia, cioè gli strumenti con i quali si possono
prevenire e gestire come sentivo bene dire “gestiamo questo fenomeno”.
Guardate, l’esperienza di Treviso mi insegna che per Oderzo sarà difficile gestire un fenomeno così grande
che vi viene scaricato addosso. I titolari giusti, i titolari che correttamente dovrebbero gestire questo
fenomeno stanno altrove e hanno i poteri per gestirlo: i poteri di Pubblica Sicurezza, di ordine pubblico, della
politica estera, della politica diplomatica del nostro Paese.
Io vedo che quando si è dovuti andare in Libia a tirare giù un regime in quattro e quattr’otto è stato fatto,
probabilmente non tanto per amore della democrazia ma del petrolio. In altre zone dove probabilmente il
petrolio non è così diffuso come in Libia, mi pare che questo interesse non ci sia. Allora mi chiedo se siamo
capaci di bombardare mezzo mondo e qui anche come parte del mondo occidentale ci dobbiamo fare le
nostre domande, sono questioni molto complesse: siamo capaci di andare di qua, di là a tirare giù, a tirare su
Governi democratici o anche per nulla democratici? Perché non interveniamo nelle zone di guerra facendo lì
i campi profughi, facendo lì i corridoi umanitari, facendo lì le Commissioni che devono stabilire chi è
profugo e chi ha diritto a venire qui e dopo quei profughi lì portiamoceli tutti, perché io sono figlio di due
genitori profughi, che uno però ha fatto poca strada per fortuna loro, ma nel ‘41 e nel ’42 quando sono nati i
miei genitori a Treviso non si respirava una buona aria. E sono nati uno a Mogliano e uno a Carbonera
perché in campagna si stava meglio e per fortuna hanno trovato chi li accoglieva. La nostra posizione non è
quella di dire “nessuno qui” però non possiamo scaricare sulle popolazioni locali questi oneri che non
possono assolutamente gestire.

PRESIDENTE:
Bene ringrazio il Consigliere Regionale Barbisan della Lega Nord, per il suo intervento. A questo punto io
inviterei i Consiglieri che vogliono ancora intervenire di prenotarsi visto che c’era già il Consigliere Ferri, ci
sono altri Consiglieri che vogliono intervenire? Un attimo abbiamo già fatto una scaletta, abbiamo il
Consigliere Ferri, Battistella, Simonetti, dopo lei Consigliera Damo. Ci sono altri Consiglieri? Sennò io do la
parola al Consigliere Ferri. Un attimo solo, Consigliere Ginaldi, dopo? Consigliere Ginaldi, Montagner, mi
sembra basta così. Se non ce ne sono altri allora io passo la parola… Consigliere Luzzu. Benissimo allora
adesso do la parola al Consigliere Marcello Ferri, Consigliere indipendente, prego.

CONS. FERRI:
Sì alcuni minuti comunque per concludere per cercare di dare una risposta alle questioni che sono emerse
questa sera, devo dire che ho visto la platea progressivamente svuotarsi e, come al solito, noi sappiamo bene
che l’essere umano quando c’è l’occasione cade facilmente in tentazione, tanto più un politico a prescindere
dalla sua appartenenza che rappresenta i partiti istituzionali o rappresenta i movimenti civici, quando c’è
l’occasione casca in tentazione. Io tutto mi sarei aspettato questa sera, tranne che il richiamo all’identità che
so di Oderzo Sicura, di Oderzo Futura, di Oderzo Oltre e via dicendo, che mi ha fatto pensare che questa sera
la tentazione era talmente ghiotta che molti.. “molti”.. alcuni Consiglieri sono caduti in tentazione e quindi
hanno utilizzato il palco e questa serata per propaganda elettorale. Devo dire che mi dispiace non me
l’aspettavo.
Un piccolo appunto al Consigliere Ginaldi, non mi si venga a dire che questo è qualcosa del tutto
imprevedibile e inevitabile, sui profughi, sulla necessità del collocamento nei vari Stati, nelle varie Regioni,
nei vari Comuni se ne sta parlando da tempo, quindi tutto tranne che imprevedibile.
Però devo dire anche che mi rendo conto che qui non se ne viene fuori, perché come dicevo e ribadisco, la
novità reale è che c’è la disponibilità di tre appartamenti che sono organizzati dalla Caritas. Siccome l’uscita
da questa situazione è che diffusamente ci sia la collocazione dei migranti c’è anche da dire, in maniera
molto chiara ma lo ha già accennato il Vice Sindaco Reggente che è qui, parte dall’iniziativa dei singoli, dei
privati o di organizzazione di volontariato, però se i singoli non ci stanno o non ci possono stare e non
vengono fuori i siti per collocare i migranti, noi che cosa facciamo? Uno. E questa è una domanda che rivolto
alla maggioranza. La maggioranza è tale perché se ne deve, comunque, assumere la responsabilità.
La seconda domanda che emerge e che ha bisogno di una risposta questa sera: allora se noi, come sembra
scontato questa sera, siamo unanimemente convinti che il sito della caserma Zanusso non può essere
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assolutamente utilizzato così come sembra che abbia già deciso il Prefetto, facciamo la fiaccolata, facciamo
la marcia, ci vestiamo con le bandiere della pace e via dicendo, usciamo sui giornali e poi il Prefetto
comunque decide, cosa facciamo? Assaltiamo la Prefettura? Non ho mica capito!
Allora io vorrei che qualcuno mi rispondesse a questi due quesiti molto semplici, perché questo mi sembra
che i cittadini di Oderzo, questa sera, che hanno partecipato vogliono sapere, altrimenti cosa siamo venuti a
fare? A fare propaganda da una parte, a rimbeccarci a dire “sì…, ma però… c’è un progetto sulla caserma
Zanusso…., io sono più bravo…” No, l’oggetto della discussione questa sera è: cercare di dare una risposta
convincente tale da trasmettere e informare i cittadini su quali sono le reali possibilità, quindi le possibilità
concrete, di rispondere a una imposizione che potrebbe venire dalla Prefettura sull’utilizzo di quel sito.
E come fare a fronte di una impossibilità, di fatto, di collocare in maniera diffusa, “una per parrocchia” come
si è sentito dire, come è auspicabile, voglio ricordare ancora una volta, non volendomi ripetere, che neanche
il Papa c’è riuscito con le parrocchie di Roma, come è possibile, di fronte all’impossibilità di farlo, perché i
privati non ci stanno, a collocare questi migranti. Io vorrei questa risposta, qualcuno la deve pur dare, non io
che non sono in maggioranza.

PRESIDENTE:
Va bene ringrazio il Consigliere indipendente Marcello Ferri per il suo secondo intervento, adesso passo la
parola al Consigliere del Gruppo di Cittadini Uniti, Battistella, per il suo secondo intervento. Le comunico
che ha 5 minuti per intervenire, prego.

CONS. BATTISTELLA:
Grazie Presidente rivolgo un saluto a tutti i presenti. Ho sentito vari interventi, io darò una risposta molto
breve al Consigliere Ferri: per me la reale possibilità di questa sera è quella soprattutto di fare informazione,
di sensibilizzarci noi come Consiglieri ma anche tutta la popolazione civile, dopo spiegherò i miei motivi.
Non sono d’accordo che, per quanto viene detto, neanche il Papa a Roma è riuscito a fare niente, in quanto io
guardo - tra virgolette - la nostra diocesi in cui abbiamo già ricordato che 5 senegalesi sono a Motta di
Livenza in un appartamento Caritas, ci sono una trentina di persone alla casa Toniolo, sempre della Curia, 10
saranno in canonica, per dire, 10 sono a Vittorio Veneto nella casa Provvidenza, dunque non penso che non
si stia facendo niente, soprattutto nel tessuto sociale delle parrocchie, anche in base a quello che ha chiesto il
Papa; ce ne sono altri sei a Meschio, non so se lo avevo detto e altri in varie strutture, non sono solo in
strutture chiaramente parrocchiali. Però mi pare che sia già un ottimo esempio di come si stanno muovendo
le parrocchie in generale e la chiesa.
Devo dire che sono soddisfatto del clima civile e cordiale dove ognuno sta esprimendo la propria opinione, e
penso che anche il Presidente lo possa essere insomma, devo dire che devo difendere l’Amministrazione,
perché tutto si può dire ma non sono assolutamente d’accordo che questa Amministrazione non sia in grado
di decidere con prontezza e lungimiranza, ci siamo sempre assunti le responsabilità, è sempre stata sollecita
nelle decisioni da prendere e nelle soluzioni da cercare anche nel nascondimento e nelle soluzioni da cercare
che hanno cercato Giunta, Consiglieri e come diceva anche prima il Vice Sindaco Reggente De Luca.
Devo dire che, ad esempio, per la risposta del Prefetto devo dire che non ci sono stati i tempi per avere
reazione, in quanto la risposta è arrivata l’11 di novembre oggi siamo al 16, ci sono stati solamente due
giorni lavorativi dopo l’arrivo di quella risposta e oggi sarebbe stato il terzo, dunque non penso che ci sia
stato un tempo proficuo per dare una risposta e andare a trovare il Prefetto. E dunque non devo dire altro che
l’Amministrazione si è comportata correttamente e sicuramente prenderà appuntamento con il Prefetto.
Io, in generale la penso chiaramente come la maggioranza, non mi ripeto su tanti concetti perché sono stati
già detti dai miei colleghi, li ribadisco molto velocemente in quanto il concetto fondamentale, questo sì lo
ribadisco, la nostra scelta ricalca ed è riassunta nel pensiero di Papa Francesco, che sostiene che ogni
parrocchia si prenda cura di una famiglia o di un micro gruppo di migranti per inserirli nel tessuto sociale.
Questo, vi ho già detto che nella diocesi, più o meno si sta facendo e penso oggi sia avvenuta una risposta
anche per quanto riguarda Oderzo, anche se questa risposta probabilmente non basterà per accogliere i
famosi 2 migranti ogni 1000 abitanti, dunque sarebbero 40 migranti che dovremmo accogliere nel tessuto
opitergino.
Devo dire che abbiamo parlato un po’ di tutto nel senso che grossi gruppi in uniche strutture sono
difficilmente controllabili, hanno dei problemi di integrazione anche tra le varie etnie, hanno problemi di
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ordine sanitario e di sicurezza; oggi stesso c’è stato uno sgombero al parco di San Valentino a Pordenone per
delle situazioni problematiche di sicurezza ma anche sanitarie soprattutto. Poi pensiamo all’area e alla sua
valorizzazione. Anche questo è già stato detto, cioè come faremo a valorizzare questa area che già
l’Amministrazione è da tanto che ci sta pensando e anche dei gruppi ci stanno pensando per utilizzarla in
maniera proficua dove dovremmo trovarci un gruppo folto di migranti messi sempre in quell’area là. Penso
sia difficile. Dunque, la suddivisione del territorio in un piccolo numero di migranti tra la popolazione, nelle
parrocchie. Parrocchie perché? Perché per me sono certo siano un luogo sicuro di accoglienza, un luogo di
ascolto, un luogo che può aiutarli a integrarsi e a diventare solidali con noi, oltre che a portare …
-

Cambio CD

CONS. BATTISTELLA:
…Per me appunto non si può altro che parlare della micro accoglienza diffusa, in quanto io penso sia una
soluzione la più probabile e dove c’è l’accoglienza nascono delle bellissime esperienze, come la storia ci ha
insegnato. Un esempio illustre lo abbiamo avuto da Don Bosco che è stato il padre di un innovativo sistema
educativo e di integrazione sociale. Dunque io spero che tutti insieme, comunità, sicuramente la comunità,
sicuramente la politica, la parte amministrativa deve fare il suo grosso compito, è il principale, ma anche che
la comunità civile i cittadini aiutino per arrivare a un percorso di integrazione con questi migranti che
richiedono asilo.

PRESIDENTE:
Va bene se ha concluso la ringrazio del suo intervento, Consigliere Battistella del gruppo Cittadini Uniti e
passo la parola al Consigliere Simonetti del gruppo Cittadini Uniti, prego.

-Esce il Cons. Ferri (pres. n. 14)

CONS. SIMONETTI:
Buonasera e benvenuto a tutto il pubblico qui presente, anch’io sono dell’idea che la caserma Zanusso non
sia assolutamente il luogo adatto per ospitare dei migranti. Non sono il luogo adatto perché? Perché
comunque andrebbero a discapito, da un certo punto di vista, dei cittadini opitergini. Sono stato eletto, sono
qui, sono portatore di interessi dei cittadini, sono qui appunto per dire che la caserma Zanusso non deve
ospitarli. I danni economici ma anche non solo economici, che tantissime persone migranti potrebbero
portare alla cittadinanza in quel luogo, sono dati anche dal fatto che i cittadini, molti cittadini hanno
acquistato il proprio appartamento, hanno acquistato case, terreni, ci sono cittadini che stanno pagando
mutui, si ritroverebbero quell’area un’area svalutata, si troverebbero degli immobili svalutati, si troverebbero
delle case svalutate. Quindi, tantissimi sacrifici, tantissimi sudori per avere un bene durevole che poi perde,
inesorabilmente, il proprio valore. A causa di chi? Non a causa dell’Amministrazione Comunale, ma a causa
di chi ha voluto ammassare tantissimi migranti lì. Quindi, da questo punto di vista, un’ospitalità diffusa
sicuramente non andrebbe ad intaccare questi cittadini. Inoltre, come già detto, se così fosse, chi mai
acquisterebbe un bene durevole vicino ad una caserma che ospita tantissimi migranti? Che danni economici
potrebbe, come dicevo prima, portare questa soluzione?
Quell’area è già stata pensata e destinata, ad esempio, a palazzetti dello sport, a centri culturali, centri per il
divertimento, per bambini, per ragazzini ecc., tutte iniziative che sono atte al miglioramento e
all’ampliamento dei servizi già offerti nel territorio.Quanti genitori lascerebbero il proprio figlio o la propria
figlia lì ad allenarsi a giocare? Dove una parte della caserma è abitata da migranti, che magari ancora non
sono stati riconosciuti clandestini o aventi diritto allo status di rifugiato? Secondo me ben pochi! Come
potrebbero fare a lasciare i propri figli in quell’area dove potrebbero esserci persone sconosciute magari
anche pericolose? Oppure spacciatori, come è successo, lo hanno detto i giornali, poco tempo fa qui vicino a
noi? Io ho provato a sentire gli abitanti della zona, ma non solo, ho provato anche a parlare un po’ con tutti
gli opitergini, gli opitergini non sono contro l’accoglienza, sono contro questo tipo di accoglienza. Questo
tipo di accoglienza che comunque va a danneggiare la popolazione.
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È molto importante, quindi, che in primo luogo, qui in Consiglio Comunale, noi tuteliamo i cittadini italiani,
i cittadini ma anche tutti gli altri cittadini che hanno questo status. Quindi, concludo dicendo che l’unica cosa
per non arrecare questi danni sia quella dell’accoglienza diffusa. Una famiglia per parrocchia. Una famiglia
per parrocchia non nuoce al tessuto civile della nostra città. Bene, ho detto la mia idea, la mia opinione,
lascio la parola agli altri Consiglieri. Grazie.

PRESIDENTE:
La ringrazio Consigliere Simonetti del gruppo Cittadini Uniti, a questo punto passo la parola per il suo
secondo e ultimo intervento alla Consigliera Laura Damo, Capogruppo di Oderzo Futura, può parlare anche
lei per un tempo di 5 minuti.

CONS. DAMO:
Sì, sarò molto breve data l’ora. Quindi sono molto soddisfatta e contenta della proposta che ha fatto il
Consigliere Sarri in questa sede e cioè di uniformarsi ed essere d’accordo con questa manifestazione che
faremo, avrei preferito che lo fosse stato anche il 30 di settembre in Consiglio Comunale quando abbiamo
presentato la mozione, ma va bene così.
Un'altra cosa che possiamo fare, non vedo il Consigliere Ferri che è già andato via, ma aveva fatto una
domanda all’Amministrazione, alla maggioranza e cioè “cosa possiamo fare ancora?” Beh innanzitutto credo
che sia scontato che quello che uscirà questa sera dal dibattito venga trasmesso agli organi competenti che
quindi il Prefetto sarà a conoscenza di questo, ma poi tutta la maggioranza e la minoranza dovrebbero
sempre dare parere favorevole a nessuna variante urbanistica in quell’area che ci venga proposta strada
facendo. Cioè dovremmo essere contrari al cambiamento. Quindi, non ho altro da aggiungere, strada facendo
vedremo i risvolti della situazione, l’importante è ora organizzarsi compattamente per la manifestazione.
Colgo l’occasione di salutare i due Consiglieri Regionali e li ringrazio del loro intervento e anche di tutti i
Consiglieri della maggioranza e della minoranza che hanno discusso su questo tema importante della
cittadinanza.

PRESIDENTE:
Bene, ringrazio la Consigliera Damo, Capogruppo di Oderzo Futura, passo la parola alla Consigliera
Francesca Ginaldi per il suo ultimo intervento di 5 minuti, Capogruppo di Oderzo Sicura.

CONS. GINALDI:
Questo è pur sempre un Consiglio Comunale, ho esordito dicendo che nel Consiglio Comunale si scambiano
le idee tra noi Consiglieri che siamo l’organo, appunto, consultivo che deve suggerire all’Amministrazione
gli indirizzi da intraprendere. E siccome sono stata citata più volte negli interventi successivi sono contenta,
evidentemente lo scambio di idee è servito. Mi ha preceduto il Consigliere Laura Damo, nel fare quella
osservazione ovvia al Consigliere Sarri, sì adesso facciamo la raccolta di firme, ma l’abbiamo già fatta il 30
settembre e quindi aggiungeremo una raccolta di firme alla mozione che comunque è già stata trasmessa al
Prefetto.
Quanto a quello che ha sottolineato rispetto al mio intervento il Consigliere Barbisan, io non sono della
opinione che non ci tocchi per niente, non abbiamo un minimo ruolo in tutta questa faccenda e che dobbiamo
lasciare che lo Stato eserciti il suo potere, certo lo Stato ha il potere molto più grande di noi di intervenire e
di decidere, però lo Stato ha l’obbligo di ascoltarci. E, quindi, noi non dobbiamo assolutamente rinunciare a
dire.
Non può esserci uno scollamento tra lo Stato e i cittadini che formano lo Stato, sicché noi dobbiamo dire la
nostra. Quanto al Consigliere Ferri che mi dispiace, come ha già detto il Consigliere Damo, mi dispiace che
se ne vada, perché partecipa sempre, tra l’altro, costruttivamente al dibattito in Consiglio e sono sempre
dispiaciuta quando poi non ascolta le ulteriori riflessioni provocate proprio dai suoi interventi.
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Non sono io che dico che ciò che ci sta succedendo è imprevedibile, lo dice chi studia molto più di me. Ho
detto che il fenomeno migratorio potrà forse essere una cosa prevedibile, ma non le dimensioni attuali, così
come essendo questo fenomeno migratorio di dimensioni non prevedibili per noi, non poteva essere
prevedibile anche l’evento che pare essere conseguenza di questa imprevedibilità, e cioè l’attenzione del
Prefetto rispetto alla nostra caserma, anzi che non è ancora nostra.
Comunque, siccome il Consiglio Comunale serve a dare impulso alle scelte dell’Amministrazione, chiedo al
Vice Sindaco Reggente di proseguire sulla strada perché la caserma sia effettivamente nostra, in quanto
appunto serve alla soddisfazione delle esigenze minime più volte espresse dalla cittadinanza, e cioè le
esigenze di ulteriori spazi. C’è una carenza endemica, ho detto nell’ultimo Consiglio Comunale, di spazi a
Oderzo, perché la richiesta di utilizzo per attività, mi viene in testa prima di tutto attività sportiva perché
negli ultimi Consigli Comunali abbiamo ascoltato le esigenze espresse dalle società sportive e proprio in
quella occasione ho detto “c’è una carenza endemica di spazi”. Quindi, prima di tutto rappresentando il mio
Gruppo chiedo al Vice Sindaco di proseguire su questa strada.
Chiedo come ha già detto il Consigliere Damo, ma chiedo anche per Oderzo Sicura che non si acconsenta a
nessuna variante al PAT, che è stato condiviso dall’intero Consiglio Comunale, e appoggio quello che ha
detto il Vice Sindaco, cioè chiedo che il Vice Sindaco e tutta l’Amministrazione persegua questa via del
dialogo con i cittadini, perché sia sempre più chiaro quello che ho detto all’inizio, io sono convinta che la
nostra parte nella gestione di ciò che ci sta accadendo la dobbiamo fare. Quindi chiedo, appunto, che il Vice
Sindaco continui su questa linea. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliera Ginaldi, Capogruppo di Oderzo Sicura, passo la parola al Consigliere Montagner
Capogruppo di Cittadini Uniti.

CONS. MONTAGNER:
Una breve replica a quello che hanno detto i Consiglieri della minoranza, abbiamo capito che oltre a non
votare la mozione, poi scaricano le responsabilità su quello che devono fare, alla maggioranza. Il Consigliere
Ferri, uscendo, ha detto “voglio capire cosa fate, io sono in minoranza non faccio nulla”. Questo è il grado di
collaborazione che ha la minoranza in questo Comune. Io ho sempre pensato, essendo stato da giovane
Consigliere di maggioranza che tanto più forte è la minoranza nel proporre tanto più forte è la maggioranza
poi nel costruire qualcosa. Probabilmente se siamo così è grazie anche alla minoranza. Però, attenzione, noi
risponderemo perché siamo maggioranza e siamo responsabili, risponderemo tanto quanto alto sarà il grado
in cui verremo investiti dal Prefetto, dallo Stato, noi siamo qui, noi risponderemo, saremo sempre presenti, i
cittadini stiano tranquilli, vengano con noi quando li chiameremo e risponderemo a tutte le provocazioni che
questo Stato ancora ci farà. Siate con noi!
Al Vice Sindaco voglio fare una domanda, una raccomandazione: ora che tutto sommato anche i Consiglieri
di minoranza hanno aderito alle linee guida della mozione del 30 di settembre, vada per cortesia dal Prefetto,
glielo dica, se vuole l’accompagniamo noi, i Capigruppo sono pronti ad accompagnarlo, per ribadire quanto
abbiamo detto questa sera, dobbiamo convincere il Prefetto che qui ad Oderzo non deve portare migranti,
chiaro Vice Sindaco Reggente? Noi l’accompagneremo, siamo con lei, noi siamo tutti uniti, non come pensa
qualcuno della minoranza. Altre varianti, naturalmente altre varianti del PAT non se ne fanno, in caserma,
per nulla, siamo con lei, la sosteniamo in tutto e per tutto. Mi raccomando anche il dialogo con la
popolazione che è molto importante. Grazie ho concluso.

PRESIDENTE:
Bene, ringrazio il Consigliere Montagner, adesso ci sono gli ultimi due interventi Consigliere Luzzu,
Capogruppo del Partito Democratico, prego.

CONS. LUZZU:
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Grazie Presidente, io sono convinto, riallacciandomi a quello che diceva la collega Ginaldi, che noi abbiamo
un obbligo di governare ciò che interessa il nostro territorio, quindi concordo perfettamente con te su questa
definizione che hai dato, e come tale, siccome abbiamo un obbligo di governare il territorio ma anche di dare
delle risposte ai nostri concittadini, io ribadisco il concetto che ho detto prima: noi non possiamo andare dal
Prefetto e dire solo “no, non vogliamo l’Hub alle caserme” e per carità abbiamo capito che siamo tutti
d’accordo, ma dobbiamo andare là con una soluzione alternativa. Anche perché, dal mio punto di vista, senza
soluzione alternativa il Prefetto fa quello che vuole, vista la non presenza, ribadisco, di questa sera. Spero di
no, spero di sbagliarmi ma è così.
Noi abbiamo già tre alloggi, facciamo i conti della serva, ci bastano altri 3 – 4 alloggi, quindi invito
veramente il Vice Sindaco Reggente ad allargare a tutto il Consiglio Comunale il dialogo per la ricerca di
questi alloggi che mancano, se non si trovano gli alloggi, perché poi il Consigliere Montagner stimola le
proposte della minoranza che non è vero che non propone mai niente, il Comune ha dei beni in proprietà,
oltre a i bandi regionali ci sono anche i bandi del Ministero degli Interni, i cosiddetti bandi SPRAR che
finanziano, in maniera anche, mi dicono, abbastanza veloce visti i problemi contingenti, gli interventi sui
fabbricati che potrebbero essere destinati ad accogliere i migranti. Il Prefetto mi sembra che questo lo abbia
ben sottolineato.
Faccio una proposta, può essere provocatoria, ma giusto per dire che “noi non proponiamo”, noi abbiamo
delle scuole, ad esempio le scuole di San Vincenzo che sono lì ferme, non utilizzate, io credo che un
alloggio, due, magari all’interno previo un adeguamento con i soldi dei bandi potremmo anche pensarlo, se
non riusciamo a trovare alloggi disponibili tra le popolazioni. Parliamo di 3 – 4 alloggi su un parco di 10.000
immobili residenziali unifamiliari che ci sono a Oderzo, dove dico un 10% è fermo, sfitto, non è utilizzato.
Quindi credo, visto che poi a queste persone verrà pagato un affitto, credo che sia possibile trovare degli
alloggi disponibili.
Se ne abbiamo sondato soli 4 in 4 mesi dico possiamo sondarne altri 4 – 5 vediamo di fornire alla Prefettura
una soluzione alternativa a quello che stanno pensando e che, probabilmente, stanno già pianificando. Se non
riusciamo su questo, ripeto, abbiamo anche noi degli immobili che potremmo anche sistemare per accogliere
qualche persona. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene. Ringraziamo il Consigliere Luzzu Capogruppo del Partito Democratico, adesso passo la parola al
Consigliere Sarri della Lega Nord, prego.

CONS. SARRI:
Grazie Presidente. Sarò brevissimo perché vedo che la gente inizia un attimo un po’ a stancarsi, per cui
voglio essere breve. Sì è vero si parla di obbligo di governare, ma quando ci sono le elezioni viene nominata
una maggioranza che deve governare, Ferri aveva fatto un passaggio molto significativo a mio avviso, aveva
detto “questa sera cosa si decide di fare?” Credo che questa sera, porto due esempi qui nella provincia di
Treviso in merito a situazioni tipo la caserma Zanusso, tipo altre cittadine importanti come Oderzo, Vice
Sindaco se mi segue un attimo grazie, porto due esempi: il Sindaco Serena a Villorba li ha ricaricati nel
pullman e li ha rispediti al mittente, il Sindaco di Quinto ha fatto le barricate. Chi è che deve decidere in una
Amministrazione se non la maggioranza? È questa la forza della maggioranza nel momento in cui decide di
adoperarsi per determinate scelte. Giustamente, facendo l’esempio della caserma che oggi potrebbe essere
nostra, lei ha fatto un passaggio, “sì ma in quel tempo ci sarebbe costata 2 milioni di euro”, teniamo presente
che ne stiamo spendendo 1 milione e mezzo per una scuola che forse non sarebbe mai caduta, quella di
Piavon. Per cui magari un investimento a suo tempo coraggioso avrebbe portato a una soluzione che oggi
non ci sarebbero determinati problemi.
Detto questo la variante urbanistica in merito a quell’area, credo che faccia parte dei criteri del federalismo
demaniale dove quelle aree pubbliche passate di proprietà del Comune non ci può essere speculazione dietro,
per cui è inutile che si chieda all’Amministrazione non vogliamo variazioni o quant’altro non è possibile!
Non è possibile farlo, non si può fare speculazioni in quelle aree. Per cui le cose, come è stato detto,
andrebbero evidenziate, sottolineate per come stanno e con l’intento di, ripeto, fare squadra. Per cui ringrazio
la Consigliera Damo, saremo partecipi alla vostra manifestazione e mi auguro che voi sarete partecipi alla
nostra raccolta firme, grazie.
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PRESIDENTE:
Bene, ringrazio il Consigliere Sarri per il suo intervento. La Consigliera Ginaldi mi chiede, forse si era
dimenticata qualcosa nel suo intervento quindi le do la possibilità per 30 secondi, 1 minuto di poter
intervenire.

CONS. GINALDI:
Veramente 30 secondi. E’ vero che mi ero dimenticata una cosa, perché il Consigliere Ferri aveva posto una
domanda, “ma mettiamo che il Prefetto comunque venga in possesso della caserma, cosa facciamo,
realisticamente cosa facciamo?” Purtroppo realisticamente è possibile che il Prefetto emetta un’ordinanza
necessitata ed urgente e si appropri o si impossessi della caserma, il punto è che non lo dobbiamo permettere.
Noi dobbiamo prevenire questa cosa, per questo io insisto nel dire che la voce deve essere grossa; e
condivido quello che dice il Consigliere Luzzu ma che ha già fornito quale risposta il Vice Sindaco
Reggente, cioè noi dobbiamo avere la soluzione alternativa. La soluzione alternativa la stiamo percorrendo
ce ne ha parlato più volte il Vice Sindaco. Quanto all’Avvocato Serena di Villorba devo dire lui li ha caricati
e li ha rispediti al mittente, ma qui la Lega non ha sottoscritto la mozione, si è del tutto disinteressata.

PRESIDENTE:
Va bene, ringraziamo la Consigliera Ginaldi. Adesso io passerei la parola al Vice Sindaco Reggente Bruno
De Luca, per il suo ultimo intervento, dopodiché dichiaro conclusa l’adunanza. Passo la parola al Vice
Sindaco Reggente Bruno De Luca

VICE SINDACO REGGENTE DE LUCA:
Grazie Presidente. Sì intanto vorrei ringraziare del grande dibattito esaustivo e importante che è stato fatto
questa sera e voi tutti che ci avete sopportato, ascoltato fino a questa tarda ora, perché ormai mi sembra che
siano le 11 suonate da un pezzo. Volevo concludere dicendo quello che voi Consiglieri mi avete detto di fare,
e sostanzialmente che non vogliamo l’Hub, cioè non vogliamo emigranti dentro la caserma, a tutti i costi. E
dunque dobbiamo darci da fare e avremo la forza delle vostre decisioni, di quello che ci avete detto, per
continuare in questa direzione. Vorrei dire anche la forza di tutti voi cittadini di confrontarci in questo senso
e di aiutarci perché, come sappiamo bene, l’unione fa la forza. Mi fa piacere che su questo siamo tutti
d’accordo, maggioranza e tutte le minoranze.
Cosa possiamo fare? Perché è chiaro che fare, vuol dire andremo dal Prefetto, se serve, gli diremo l’esito di
questa riunione, gli diremo le nostre ragioni, cercheremo di convincerlo, cercheremo di dirgli anche che non
vogliamo che su Oderzo ricadano i problemi di altri, che sono i problemi che ha citato prima anche il
Consigliere Regionale di dire “non avete fatto niente a Roma, non avete fatto niente in Europa”, Junker che
si lamenta che non c’è nessuno che li vuole più. Junker sul giornale l’altro giorno, rivedevo adesso l’articolo
dice “non c’è più nessuno Stato che li vuole”, li vogliamo a Oderzo allora? Non ho capito! Non c’è nessuno
che li vuole e noi vogliamo fare un’Hub?! Mi sembra un po’ un controsenso.
Ad ogni modo è chiaro anche che dobbiamo vedere questa situazione, purtroppo, di questi disperati, di un
certo tipo di disperati, e allora su quello dobbiamo fare qualcosa. Ed è un invito allora a tutti i Consiglieri
perché ne parlino con i loro vicini di casa, con i loro conoscenti e a tutti voi perché possiamo trovare delle
soluzioni che siano soluzioni nel senso che abbiamo detto cioè: piccole comunità familiari di immigranti che
hanno già… per i quali si è già verificato che sono dei profughi, veri e propri no della gente che va in giro a
portare disgrazie. E allora su questo, se c’è la volontà di tutti noi e della popolazione, sapremo dare una
risposta. E se fossimo forti di questo esito, non c’è dubbio che l’Hub non si può fare, perché allora avremo
non una forza tre forze per metterci davanti alla caserma e non incatenarsi come ha detto uno una volta…
non voglio continuare su questo.
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Caserme nostre, mi avete detto no varianti. Il discorso della variante era non perché lì una volta che facciamo
delle varianti qualcuno costruisca quello che vuole, non era questo il senso, il senso è che io domani alle 11
devo ricevere delle persone che vengono a vedere che cosa fare, del Genio Civile perciò del Ministero ecc.
No, noi gli diremo “no varianti per fare un’Hub!” Questo era il senso, non per fare i centri commerciali, è
una cosa completamente diversa.
Io ho capito così che mi hanno detto diversi Consiglieri, ho capito in questo senso, cioè no varianti per
costruire alloggi per immigranti. Questo è il concetto che si vuole ribadire e io lo ricevo. Finisco, ma devo
rispondere pure alle cose che avete sentito, per quanto riguarda la scuola di Piavon. La scuola di Piavon,
intanto avevamo la disponibilità di apertura del Patto di Stabilità e dei soldi non spesi, che erano lì
disponibili e mettere in sicurezza una scuola penso che sia il primo atto, la prima preoccupazione di un
Sindaco di un’Amministrazione. Io dirò sempre che è la più bella cosa che abbiamo fatto, magari ne abbiamo
fatte due questa è la seconda e mi auguro di poter continuare con le altre, perché per la scuola, ai nostri
ragazzi deve dare sicurezza almeno quando sono a scuola, credo che sia una delle cose più importanti.
Ricordo che quel preside a cui è caduta la scuola è ancora in prigione. Però, voglio aggiungere, mentre vi
ascoltavo mi è venuto in mente, noi abbiamo 160 appartamenti dell’Ater chiusi a Oderzo, 160 appartamenti
dell’Ater che sono chiusi, vuoti per ristrutturazione e l’Ater non so, probabilmente non ha i soldi vuol
venderli, non so cosa abbia… Io ho parlato ancora due anni fa perché abbiamo delle emergenze abitative
oltre a quelle di cui parliamo questa sera, ma sapete che abbiamo oltre mille persone disoccupate a Oderzo,
purtroppo. L’ho detto anche al Prefetto quando è venuto e abbiamo problemi di risolvere problemi proprio
dei nostri concittadini residenti qui a Oderzo che non possono più pagare l’affitto, che vengono mandati via.
E se avessi davvero chiesto di avere almeno 5 – 6 di questi appartamenti per poterli utilizzare per alloggi,
utilizzo anche temporaneo in situazioni… finché non trovavamo poi delle soluzioni definitive… Però l’Ater
ha ad Oderzo tutti questi appartamenti e l’Ater dipende dalla Regione. Perciò io ricordo anche i Consiglieri
Comunali, parlai più volte, adesso non c’è più, c’è un Commissario, parlai allora con il Presidente dell’Ater
che è un Sindaco anche, che è il signor Pietrobon, perché mi desse una mano in questo senso, però non
abbiamo ancora trovato una soluzione. Finisco ringraziando ancora tutti voi per le sollecitazioni che ci avete
dato e vi assicuriamo che le porteremo avanti per far sì di ottenere i risultati che qui abbiamo richiamato.
Grazie a tutti.

PRESIDENTE:
A questo punto ringrazio il pubblico che è rimasto qui fino alla fine, ringrazio i Consiglieri Regionali
Barbisan per il gruppo della Lega Nord e il Consigliere Dalla Libera per il Gruppo Veneto Civico, spero che
questa sera si sia potuta fare un po’ più di chiarezza sulla vicenda della caserma, ringrazio i Consiglieri
Comunali per la loro compostezza e correttezza degli interventi, sono le ore 23:20 dichiaro conclusa
l’adunanza buona notte a tutti.
La seduta è tolta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
rag. Concetto Alescio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carmine Testa
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