
             

         

Risposte del Sindaco a Interpellanza  
Consiglio Comunale 4 novembre 2019 

 
3.1 Interpellanza presentata dal Consigliere Garato per La Lista Civica Cadoneghe: In merito 

a quanto apparso sull’organo di stampa “Il Mattino di Padova”. 

 

 

Per quanto riguarda la prima domanda, naturalmente confermo: non è mia abitudine 

rilasciare dichiarazioni false alla stampa o a chicchessia.  

Quanto alla seconda domanda, da parte del Comune di Cadoneghe non è mai stato 

comunicato a nessuno, né formalmente né informalmente, che la struttura sarebbe 

stata assegnata ad una nuova associazione. Assegnazione peraltro mai avvenuta. 

Smentisco quindi la ricostruzione del signor Visentin nei termini formulati 

dall'interpellanza.  

Colgo l'occasione per fare chiarezza una volta per tutte su una vicenda sulla quale 

sono circolate molte voci incontrollate. Ringrazio quindi la consigliera Garato per 

aver portato la questione in consiglio comunale, perché questo è il luogo dove devono 

essere chieste e fornite le risposte su tutto ciò che riguarda l'amministrazione del 

nostro comune: le chiacchiere da bar, le ricostruzioni fantasiose e le polemiche sui 

social servono solo a fare confusione.  

La gara per una nuova assegnazione degli impianti fu indetta in previsione della 

scadenza della vecchia concessione, che si sarebbe conclusa il 30 settembre di 

quest'anno.  

Il signor Visentin era presente all'apertura delle buste, avvenuta in seduta pubblica 

alla scadenza del bando. In quell'occasione, risultò che alla gara avevano partecipato 

due società: una era la precedente titolare della concessione, “Tennis Club 

Cadoneghe ASD”, presieduta dal signor Visentin, l'altra il neocostituito “Circolo 

Tennis Cadoneghe ASD”. L'offerta presentata da questa seconda società risultava 

sensibilmente più alta di quella presentata dal Tennis Club Cadoneghe. Alcune 

persone fisiche figuravano presenti nell'organigramma di entrambe le società 

partecipanti alla gara. 

Nei giorni successivi, il signor Visentin presentò domanda di accesso agli atti per 

ottenere tutta la documentazione relativa alla procedura di assegnazione. Domanda 

che non poteva in quel momento essere accolta, in quanto si trattava di una procedura 

ancora in corso: l'assegnazione non avviene infatti all'apertura delle buste, ma alla 

chiusura del procedimento da parte degli uffici. Procedimento che prevede, oltre 

naturalmente alla valutazione delle offerte, anche un esame scrupoloso della 

documentazione presentata da chi partecipa, e della sua conformità ai criteri del 

bando.  

Dati gli ottimi rapporti umani e professionali per anni intercorsi tra il Tennis Club e il 

Comune di Cadoneghe, il signor Visentin fu quindi invitato in municipio per un 

incontro informale, con il duplice obiettivo di spiegare la situazione con la massima 

trasparenza, e di garantire la continuità del servizio fino a conclusione della 

procedura di assegnazione.  

In quell'occasione, il signor Visentin manifestò al comune la situazione di tensione 

venutasi a creare all'interno dei campi, per i rapporti ormai deteriorati tra lui e altri 



esponenti del Tennis Club, alcuni dei quali avevano partecipato al bando con la 

nuova società. Al signor Visentin fu consigliato di non alimentare queste tensioni, 

mantenendo per quanto possibile rapporti distesi e collaborativi con i colleghi. Gli fu 

inoltre rivolto l'invito a proseguire la gestione del servizio fino alla conclusione della 

procedura di assegnazione, come peraltro previsto dalla legge, trattandosi a tutti gli 

effetti di un servizio pubblico.  

Questo invito fu accolto apparentemente di buon grado dal signor Visentin. 

Ciononostante, nei giorni successivi, la struttura risultò spesso chiusa, non certamente 

per volontà o responsabilità del Comune di Cadoneghe.  

Nel frattempo, la gara per l'assegnazione degli impianti venne dichiarata deserta dai 

nostri uffici, non risultando idonea l'offerta presentata da nessuna delle due società, 

per rilevanti carenze nella documentazione presentata sia dal “Tennis Club 

Cadoneghe” che dal “Circolo Tennis Cadoneghe”.  

In attesa di avviare una nuova procedura di assegnazione, fu quindi predisposta una 

proroga tecnica per il periodo da ottobre a dicembre 2019, affidando alla precedente 

società la gestione dei campi.  

Il signor Visentin, in qualità di presidente del “Tennis Club Cadoneghe”, si dichiarò 

indisponibile a proseguire la gestione, riconsegnando al Comune le chiavi della 

struttura.  

A quel punto prese contatto con il Comune il signor Marco Gazzetta, vicepresidente 

del “Tennis Club Cadoneghe”, per comunicare che il signor Visentin era stato 

sfiduciato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'associazione, e annunciare la 

disponibilità dei soci a gestire gli impianti fino alla prossima procedura di 

assegnazione.  

Gli vennero quindi consegnate le chiavi della struttura, che da domani mattina tornerà 

finalmente alla piena operatività.  

Vi annuncio inoltre che è nostra intenzione – visti i disagi già subiti dagli utenti – 

allungare i termini della proroga fino al termine della stagione tennistica, per 

consentire un'adeguata programmazione e un sereno svolgimento delle attività 

sportive. 

 
 

 


