COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 48 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Ottobre, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 14186 in data 19.10.2016 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale SMANIA ELISA
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE
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Assenti n.
0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO

MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO DI MINORANZA "MOVIMENTO 5
STELLE PIOVENE ROCCHETTE" CONSIGLIERE SARTORE DANIELE
IL 19
OTTOBRE 2016 PROT. N. 14139 AVENTE PER OGGETTO "COPERTURA
ASSICURATIVA PER NUCLEI FAMILIARI CONTRO FURTO, RAPINA E ATTI
VANDALICI"

Il Segretario comunale provvede al verbale della adunanza in applicazione dell'art. 39 dello Statuto
comunale vigente e in combinato disposto con l'art. 55 e seguenti del Regolamento comunale
sull'organizzazione del Consiglio comunale.
Per il testo della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio secondo l'art. 56,
comma 4, del citato Regolamento comunale (e qui riportata in allegato, quale parte integrante e sostanziale
del verbale nr. 48 della seduta del 25.10.2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Il Sindaco MASERO Erminio dà la parola al Consigliere Sartore Daniele firmatario della mozione presentata
il 19.10.2016 al prot. N. 14139, che si allega alla presente sub lett. A) avente per oggetto: "COPERTURA
ASSICURATIVA PER NUCLEI FAMILIARI CONTRO FURTO, RAPINA E ATTI VANDALICI".
Cons. Sartore: in questa mozione invece cerchiamo di porre l'attenzione del Consiglio comunale e di dare
risposta ai cittadini preoccupati di accadimenti di furti, atti vandalici nelle abitazioni successi anche a
Piovene Rocchette; chiarisco subito, c'era stato un dibattito, una discussione anche nella Conferenza
Capigruppo sulle finalità e sulle modalità di questa proposta di copertura assicurativa; chiariamo subito per i
cittadini che non sarà il Comune parte contraente della polizza assicurativa ma poi se questa mozione sarà
approvata adesso e gli uffici poi esperiranno tutti gli adempimenti amministrativi che devono esperire, che
sia un avviso pubblico, che sia un incarico al broker assicurativo di riferimento per reperire alle migliori
condizioni di mercato una polizza che possa andare a coprire furti, atti vandalici... nell'esempio che ho
portato ai consiglieri che la segreteria ha mandato nei giorni scorsi via mail, addirittura, prevede la copertura
da incendio e per responsabilità civile terzi, pur con massimali abbastanza bassi però alfine di dare un ristoro
ai cittadini; io leggo la mozione quindi che sia chiaro che non è, poi. il Comune parte contraente, per farla
semplice non è il Comune che mi regala o mi fa la polizza contro i furti, questa era una preoccupazione
emersa ed è giusto chiarirlo subito (procede con la lettura).
(Nel contempo: è uscito il Cons. De Luca Roberto: presenti 12; poi esce il Cons. Ragni Annalisa: presenti 11;
poi rientrano entrambi: presenti 13).
Aggiunge: Allora in Conferenza dei Capigruppo mi era stato chiesto di contestualizzare un attimino meglio
la proposta e in questi giorni avevo mandato.. è stato mandato ai consiglieri diciamo... la proposta avanzata
presso il comune di Schio.. adesso qui a Piovene le modalità saranno trovate dai nostri uffici la modalità
migliore si diceva con il Sindaco che probabilmente bisognerà incaricare il broker assicurativo di riferimento
adesso... qui per concludere a Schio a 60 euro annui con massimale piccolino per il furto di euro 2.000, di
35.000 per il danneggiamento e comprendeva, comunque, anche incendio e responsabilità civile si riusciva,
si era riusciti a stipulare questa proposta di polizza. Grazie.
Sindaco: se mi permettete aggiungo io qualcosa: in questi 5 giorni 6 qualcosa noi abbiamo cominciato a
fare... a parte che il discorso sicurezza è un discorso molto delicato, è un discorso che condividiamo tutti, lo
si vede anche da un punto di vista di come agisce l'attuale amministrazione nel settore sicurezza che tentiamo
di mettere in situazioni migliori il più possibile il nostro cittadino; questa è una proposta che è
condivisibilissima, ci sono delle precisazioni da fare e anche delle valutazioni da fare più che altro nel modo
e nel metodo per poter stipulare la assicurazione; mentre nel comune di Schio citato da lei e documenti alla
mano è il committente e diventa una polizza cumulativa, cioè, con tutti i vari Cittadini che aderiscono e,
quindi, il premio va a crescere va ad aumentare il valore della copertura assicurativa; in questo caso abbiamo
fatto una richiesta tramite il nostro broker che questa mattina era .. fatalità era qui e abbiamo voluto un
attimino guardare la sua proposta, una proposta che anche lui ha fatto ad un altro comune che sta portando
avanti la stessa situazione che è il comune di Isola e ho sentito anche il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto
in tal proposito anche lui ci sta ragionando sulla proposta che vi presento anch'io; il nostro brocker che è il
Sig. Albarello ci ha scritto che nell'ambito delle... dopo di che per sintetizzare la brochure di presentazione e
il contratto praticamente ... lo si sintetizza con due tabelle (da lettura del documento 1 allegato sub B) alla
presente); abbiamo visto che ci sono varie possibilità, possibilità che le vedete elencate con eventuali
franchigie diciamo che a parità di premio che viene pagato che dopo vi faccio vedere il tutto il limite

massimo è quello che vedete per ogni sinistro che capita il limite massimo è quello che sta nella tabella con
scritto limite per sinistro vuol dire che in ogni caso esiste sempre una franchigia di 150 euro ok? Dopodiché,
c'è una ulteriore polizza che si può agganciare, un ulteriore passaggio che si può agganciare, eventuali diretti
all'abitazione per eventi atmosferici, qui comincia a cambiare un po' la situazione, vedete la tabella ...
scoperto e franchigia per eventi che vede scritte, non ce ne sono però comincia no a diventare ... c'è una
franchigia quando ci sono eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti vi è una copertura in caso di
terremoto la franchigia va su a 2.000 euro, 2.000 euro in caso di inondazioni e alluvioni qua qualcuno sa cosa
vuol dire avere inondazioni in casa, quindi sappiamo che i 2.000 euro.... il tutto questo che vedete proposto
così sintetizzato al massimo.. la nostra ragioniera, la nostra signora Rita Bonato ha scritto questi numeri che
gli sono stati girati da Maurizio Albarello che è il nostro broker: la polizza illustrata prevede la possibilità di
coprire solo il rischio furto per un premio annuo di euro 35, coprire il rischio anche per danni di reati
materiali, per eventi atmosferici, terremoto.. un premio aggiuntivo di euro 65 seguite.. quindi siamo arrivati a
100 euro; sono previste sia anche nel primo caso dei famosi 35 euro franchigie da 100 a 150 euro, nel nostro
caso abbiamo visto franchigie a 150 euro su quello che riguarda il settore furti con danni arrecati
all'abitazione, con dannai arrecati allo scasso, danni arrecati al mobilio interno e danni dovuti alla sottrazione
di denaro o di preziosi; quindi io dico ben venga questa bellissima cosa, dico anche che se facciamo il giro
fra noi stessi ognuno di noi una polizza ce l'abbia .. se lo vogliamo fare per dare una appoggio ulteriore ai
nostri cittadini e un punto di riferimento per chi non ha ancora voluto approfondire la questione o non ha una
polizza assicurativa ben venga sono il primo che la sottoscrive e ci sta; non vorrei però che una volta
incaricata una assicurazione venisse che "Buongiorno sono Tal dei Tali mi ha mandato il Comune per fare
l'assicurazione.." questo NO; il Comune non è membro e non è procacciatore di affari per altri procacciatori
praticamente, questo deve essere ben chiaro Il Comune va alla ricerca tramite il broker di compagnie
assicurative che siano affidabili, le mette nel sito internet, le pubblicizza tramite i display che ci sono nel
territorio piovenese, li pubblicizzerà anche tramite un incontro pubblico, due incontri pubblici.. quelli che
desidera fare il Consigliere Priante, ben lieto di partecipare e fare, daremo .. faremo dei manifesti murali ma
questo voglio che sia ben inteso: il Comune si affianca al cittadino lo aiuta in tutte le sue possibilità però non
vorrei mai essere il capo espiatorio questa sede, questo consiglio non deve essere il capro espiatorio per dar
modo al cittadino di dire "signori mi avete dato una fregatura" e questo non lo voglio perché lo sappiamo
benissimo come va a finire... quante parole piccole ci sono all'interno di tutto questo cartaceo, questo è
quello che io mi sento di dire, dopodiché, penso che ognuno di noi ha sensibilità nella sicurezza nei confronti
del proprio cittadino o del proprio amico che ha a fianco non verrà mai meno, anzi, sono prontissimo ad
aiutarlo in qualsiasi circostanza: questo è quanto mi sento di dire e lo dico lo esprimo personalmente, sono
favorevole all'iniziativa e darò il mio voto favorevole all'iniziativa ma desidero che tutti sia chiaro quello che
ho detto evitiamo dopo di creare situazioni spregevoli nei confronti del Sindaco di chi ha fatto la proposta e
degli uffici soprattutto.
Ass. Bortoloso: chiedo se c'è un modo o se abbiamo già pensato a questa cosa, perché è vero che siamo tutti
assicurati in un modo o nell'altro, ma è anche vero che forse tutti quanti abbiamo fatto l'esperienza che
quando è il momento poi di liquidare .... magari non è acqua ma è fango allora no ma era fango e hanno
scritto acqua voglio dire adesso... queste cose sono cose che non posso verificare ecco... riguarda un po'
tutte le cose magari se trovassimo un sistema insieme di verificare se poi le compagnie per esempio che
hanno già assicurato i cittadini per cose simili in un caso di bisogno sono state poi veloci e corrette nel fare
questo, magari è una cosa che abbiamo pensato tutti ma sarebbe meglio visto che si parla poi di cose da
proporre o quasi quasi poi diventa una garanzia che anche se non si obbliga nessuno certo a sottoscrivere
l'assicurazione (Sindaco: scusate se vi interrompo: finché il nostro assessore sta parlando sto scorrendo ....
per capire quanti sono gli articoli.)... volevo solo dire che cerchiamo di capire poi se lavorano bene anche
queste ... chi poi sarà... che abbia già liquidato bene, che abbia avuto una certa scorrevolezza in questo
senso.. è una domanda che faccio.
Cons. Sartore: Questa preoccupazione dell'assessore Bortoloso è legittima purtroppo in tutte le note
informative e nelle condizioni di assicurazione di qualsiasi polizza c'è un “paccone” enorme di norme,
qualcuna è anche nascosta... su questo, su eventuali problemi su risarcimento poi successivo ci si può
informare. La mozione, ovviamente, come ho giustamente detto spero in premessa va ad impegnare per
trovare le modalità migliori, questo vuole fare; dopo sicuramente gli uffici sono preparati e troveranno la
modalità migliore e giusta anche la motivazione del Sindaco per carità, io l'ho fatta su un altro versante
prima, che non si creda che il Comune mi paga la polizza anche... questo (Sindaco: o si faccia carico del
danno se subisce...) l'ho premesso apposta, perché era emersa anche una preoccupazione nei Capigruppo in

questo senso quindi è stato giusto esprimerla e chiarirla.
Cons. Tribbia: io vorrei... quella lì mi piace poco perché c'è scritto polizza collettiva e sotto c'è scritto che ci
vuole almeno 600... credo che sia molto difficile organizzare 600 persone anche perché 600 x 100 fa 60.000
questi vogliono almeno un premio di 60.000 per furti quanti ce ne sono... (Sindaco: pensiamo che a Piovene
ci sono 3.500 abitazioni .. i furti stanno calando.. 3500 vale a dire che se non si erra il 20% dovrebbe
sottoscrivere la polizza io sono convinto che il 20% che non ha la polizza...) .. esatto ... il broker tra l'altro...
la figura del broker che normalmente un broker ha l'esclusiva la trovo la meno adatta ad affrontare questa
situazione forse per mediare un po' l'obiettivo... forse guardando l'obiettivo sarebbe il caso di fare le
campagne informative che qua ne vengo più di 4 magari 6.. nel senso che questo è un tema molto scottante;
fare delle campagne informative e che il comune di limitasse ad evidenziare da una ricerca sua senza obbligo
di sottoscrizione quale sia le migliori soluzioni sul mercato sia dal punto di vista economico sia dal punto di
vista, come diceva l'assessore Bortoloso, della solvibilità o della capacità di liquidare (Sindaco: il problema è
che Cons. Tribbia noi abbiamo un impegno con un broker perché gestisce tutta la nostra campagna
assicurativa..) per questo dicevo che il broker è la persona meno indicata perché ha l'esclusiva quindi a lato
del broker il Comune potrebbe fare una indagine sua per pubblicarla e farla proprio in una serata aldilà della
nostra assicurazione del comune che copre i nostri danni ...degli edifici pubblici, abbiamo fatto una indagine,
abbiamo trovato che queste 4 o 5 possono essere .... quello è il massimo che si può fare perché andare ad
impegnarsi... con 600 personaggi, minimo fatta dal broker... poi le normative sulle assicurazioni non sono
così facili, vedo anch'io nel mio lavoro in regione... hanno fatto una difficoltà enorme per certi tipi di
assicurazione standardizzarla ... ci addentriamo su... facciamo solo una ricerca assistiti da qualche esperto e
pubblichiamo queste possibilità per i Cittadini.
Sartore: di fatti per rispondere a Graziano Tribbia, Schio però che aveva modalità diverse come aveva
precisato prima il Sindaco nella email che vi ha inoltrato la segreteria quando abbiamo reperito questa copia
dice ad esempio quella lì per la quale non erano passati attraverso broker non richiediamo numeri minimi di
adesione e non c'era franchigia... sono due aspetti molto importanti perché non si sa quanti aderiranno e se si
cominciano a mettere franchigie è ovvio che diventa meno appetibile.
Cons. Priante: sono d'accordo con Graziano, è difficile che noi riusciamo a dire questa è la polizza ideale,
perché in realtà la polizza ideale non c'è, perché c'è la polizza più adatta alle tue esigenze e che comunque è
sempre un fattore probabilistico, come l'assicurazione è un fattore probabilistico gioca su una infinità di
variabili, mette i paletti apposta per ridurre il suo rischio probabilmente la soluzione migliore è quella che
avete detto: facciamo un servizio ai cittadini perché il problema c'è, però, indichiamo più soluzioni possibili;
l'unica cosa è che se ci fosse una grossa adesione su una sola polizza si potrebbero abbattere fortemente i
costi però non so se siamo in grado di indicarlo, neanche 600 non esiste neanche in tutto Piovene se anche
facciamo una campagna splendida più di cento famiglie non aderiscono... gli altri ce l'hanno già la loro.
Sindaco: Infatti quello che ho voluto fare io è stato mettere a confronto quella che avevate già ricevuto e
quella che è stata proposta: che è molto diversa.
Cons. Priante: se sei d'accordo allora potremmo modificare la mozione in modo che tutti siamo d'accordo sul
principio e invece che indicarne una, facciamo un approfondimento in modo da indicare le migliori posizioni
assicurative.
Sindaco: Non viene indicata.
Sartore: non viene indicata.... ne quella lì, né quella collettiva presentata dal Sindaco penso di aver capito in
questo momento quella era inviata... anche in quella che vi ha inviato la segreteria c'era scritto a mero titolo
di esemplificazione . Questo è solo un impegno ad attivarci.

Il Sindaco MASERO Erminio: Nessun altro intervenendo, pongo ai voti la mozione presentata dal
Consigliere Sartore Daniele.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della

discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
CON VOTI FAVOREVOLI e UNANIMI dei 13 presenti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1- di approvare la mozione presentata dal Consigliere Sartore Daniele il 19.10.2016 al prot. N. 14139.
Si prescinde, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del .T.u.e.l. n. 267 del 18.08.2000 e s.i.m., dall’acquisizione del parere
di regolarità tecnica, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo politico.
allegato A)

Allegato B)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
SMANIA ELISA

