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COMUNE DI RUBANO  

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

25 GIUGNO 2014 
 

 

La Seduta inizia alle ore 20.15 

 

 

PRESIDENTE 

Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la seduta di questo Consiglio Comunale. 
Cedo la parola al Segretario Generale. 
 

SEGRETARIO GENERALE  

Buonasera. Procediamo con l’appello. Doni Sabrina presente, Giannachi 
Paola, presente; Vergati Pierluigi, presente; Rampazzo Lorenzo, presente; 
Dogo Vittorino, presente; Tondello Marco, presente; Serafin Diego, 
presente; Garro Roberta, presente; Sacco Panchia Emilio, presente; Cipolla 
Anna, presente; Fantin Riccardo, presente; Boldrin Renato, presente; Dalla 
Libera Samantha, presente; Banzato Donatella, presente; Pedron Nicola 
assente giustificato; Targa Fabio presente; Gottardo Michela, presente. 
 

PRESIDENTE 

Allora il Segretario Generale ci illustra i risultati elettorali.  
 

 

Punto n. 1) Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
comunale. (delibera CC 26/2014) 

 

SEGRETARIO GENERALE  

Allora. A seguito delle Elezioni i risultati elettorali hanno portato a quanto di 
seguito si indica: è stato eletto Sindaco Doni Sabrina, sono stati eletti 
Consiglieri Donegà Stefania, Dall’Aglio Francesca, Giannachi Paola, 
Vergati Pierluigi, Gatto Ermogene, Segato Lorenzo, Rampado Alberto, 
Rampazzo Lorenzo, Cipolla Anna, Fantin Riccardo, Boldrin Renato, Dalla 
Libera Samantha, Banzato Donatella, Pedron Nicola, Targa Fabio, Gottardo 
Michela.  
In base alla normativa che disciplina le Elezioni per i Comuni sopra i 15 
mila abitanti -e quindi questa è una novità per il Comune di Rubano perché 
è la prima volta che le Elezioni avvengono con questa modalità- qualora il 
Sindaco decida di nominare componenti della Giunta e quindi nominare 
Assessori dei Consiglieri che erano stati eletti Consiglieri, i Consiglieri 
decadono immediatamente dalla carica. Allora vi do questa notizia perché 
nel nostro Comune è avvenuto che il Sindaco ha proceduto a nominare 
componenti della Giunta alcuni Consiglieri che adesso vi indico, che sono 
Ermogene Gatto, Lorenzo Segato, Stefania Donegà, Alberto Rampado, 
Francesca Dall’Aglio tutti della Lista Vivere Rubano.  
Allora secondo la normativa è l’unico caso in cui si dice immediatamente 
ope legis i Consiglieri che seguono nella medesima Lista vengono come dire 
incardinati all’interno del Consiglio Comunale e quindi sono a loro volta 
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Consiglieri. Si tratta dei signori nell’ordine Vittorino Dogo, Marco Tondello, 
Diego Serafin, Roberta Garro, Emilio Sacco Panchia.  
Allora alla luce di questi –come dire- subentri che però sono vi ripeto 
immediati, il Consiglio Comunale del Comune di Rubano risulta così 
composto: Sabrina Doni che è Sindaco e anche componente del Consiglio 
Comunale, Paola Giannachi, Pierluigi Vergati, Lorenzo Rampazzo, Vittorino 
Dogo, Marco Tondello, Diego Serafin, Roberta Garro, Emilio Sacco 
Panchia, Anna Cipolla, Riccardo Fantin, Renato Boldrini, Samantha Dalla 
Libera, Donatella Banzato, Nicola Pedron, Fabio Targa e Michela Gottardo.  
Allora adesso il Presidente vi illustrerà alcuni passaggi obbligatori previsti 
dalla norma.  
 
PRESIDENTE 

Sì ecco adesso procediamo all’indicazione degli scrutatori. Quindi chiedo 
alla Maggioranza chi sono i due scrutatori. Anna Cipolla, Marco Tondello.  
Bene, per la Minoranza chi è lo scrutatore? Donatella Banzato.  
Ecco allora informo che in conformità all’art.41 del dlgs 267/2000 nella 
seduta immediatamente successiva alle Elezioni il Consiglio Comunale, 
prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto 
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle 
seguenti leggi: il dlgs 267/2000 parte I, titolo III, capo II; il dlgs. 235/2012 e 
il dlgs n.39/2013. Ecco in base alle ipotesi previste dichiara l’ineleggibilità 
dei Consiglieri e contesta l’ipotesi di incompatibilità ecco. Ricordo che 
l’assunzione della carica di Consigliere Comunale comporta per il dlgs 
39/2013 l’inconferibilità degli incarichi contemplati nel medesimo.  
Ecco viste le dichiarazioni sostitutive agli atti della presente deliberazione 
sottoscritte dagli interessati ai sensi dell’art.47 del decreto 445/2000 
attestanti la non sussistenza di alcuna delle cause di ineleggibilità o 
incompatibilità emananti dal dlgs 267/2000 nella parte I titolo III capo II del 
dlgs 235/2012 nonché dal dlgs n.39/2013 invito i presenti a dichiarare anche 
in questa sede se viene ritenuto che sussistano condizioni di ineleggibilità o 
incompatibilità precisandone i motivi.  
Vista la regolarità quindi delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e di 
tutti i Consiglieri Comunali proclamati eletti e subentrati, dato atto 
dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità nei confronti del Sindaco 
e di tutti i Consiglieri Comunali eletti e subentrati, visto lo Statuto comunale 
e il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli organi di 
governo, metto ai voti. Quindi con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori 
Anna Cipolla, Marco Tondello, Donatella Banzato.  
Chi è favorevole?  
 

SEGRETARIO GENERALE  

Tutti all’unanimità.  
 

PRESIDENTE 

All’unanimità quindi delibero di convalidare l’elezione del Sindaco e dei 
Consiglieri Comunali elencati dal Segretario Generale.  
Ecco mettiamo ai voti anche l’immediata eseguibilità della delibera. 
All’unanimità.  
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Dichiaro il presente atto eseguibile immediatamente ai sensi dell’art.134 
co.4 del dlgs 267/2000.  
 

 
Punto n. 2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio 
comunale. (delibera CC 27/2014) 

 

PRESIDENTE 

Chiede la parola il Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  

Sì allora a seguito dell’elezione per avviare i lavori del Consiglio la 
Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere che ha avuto il numero 
più elevato di voti, quindi dalle risultanze avete visto che Giannachi Paola 
assume ha assunto la Presidenza del Consiglio.  
Questo però è un momento –come dire- solamente per avviare il Consiglio, 
nel senso che poi la nomina del Presidente del Consiglio è un compito che 
spetta al Consiglio stesso, cioè è il Consiglio che si dota e quindi nomina la 
figura del Presidente e la figura del Vicepresidente; non può essere eletto 
alla figura di Presidente e di Vicepresidente il Sindaco, quindi sono due 
soggetti che devono restare distinti.  
Il nostro Regolamento del funzionamento del Consiglio prevede che nelle 
prime due votazioni perché ci sia la nomina del Presidente l’eletto deve aver 
raggiunto i due terzi dei voti; se a seguito delle due elezioni non si 
raggiunge questo quorum, alla terza votazione la maggioranza semplice. 
Ecco poi invece quindi si procederà prima alla nomina del Presidente del 
Consiglio e successivamente –sempre con la medesima delibera- alla 
nomina del Vicepresidente che sostituisce il Presidente ogniqualvolta per 
qualsiasi ragione il Presidente non possa presiedere il Consiglio Comunale.  
L’altra precisazione da fare, prima di passare poi alle modalità operative è 
che l’elezione avviene -così come prevede il Regolamento- in maniera 
palese quindi per alzata di mano. Quindi adesso il Presidente chi sta 
attualmente presiedendo la seduta chiederà ai Capigruppo di esprimere 
l’eventuale nominativo sui nomi su cui il Consiglio Comunale poi sarà 
chiamato ad esprimersi.  
 
PRESIDENTE 

Ecco alla luce di quello che ci ha appena detto il Segretario invito quindi il 
Capogruppo di Maggioranza Emilio Sacco Panchia a dire la candidatura del 
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. 
 
SACCO PANCHIA  

A nome del Gruppo di Vivere Rubano candidiamo alla Presidenza del 
Consiglio il Consigliere Pierluigi Vergati e alla Carica di Vicepresidente il 
Consigliere Lorenzo Rampazzo. Grazie.  
 
PRESIDENTE 

L’altro Capogruppo della Lista Rubano Futura.  
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FANTIN  

Sì grazie Presidente. A nome della Lista Rubano Futura propongo come 
candidato alla carica di Presidente del Consiglio il Consigliere Pierluigi 
Vergati e come candidato alla carica di Vicepresidente del Consiglio il 
Consigliere Lorenzo Rampazzo.  
 
PRESIDENTE 

Adesso invito i Capigruppo della Minoranza a indicare la candidatura del 
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.  
 
TARGA  

Non so se posso, ci provo. Fabio Targa credo anche in qualità di 
Capogruppo a questo punto indico come Presidente Renato Boldrini e su 
indicazione e poi su richiesta degli altri colleghi di Minoranza Fabio Targa 
come Vicepresidente. Se è possibile un brevissimo intervento a riguardo del 
significato della proposta: la carica di Presidente all’interno di questo 
Consiglio Comunale –come già è stato in precedenza accennato- 
evidentemente funge da elemento di garanzia ma anche da elemento 
politicamente in grado di riequilibrare la funzione sindacale cioè quella del 
Sindaco e quindi una carica che ha anche un profilo ed una valenza politica, 
soprattutto in un seguito di elezione come è stata quella che ci ha…  
 
PRESIDENTE 

Sì ecco era per l’indicazione.  
 
TARGA  

Sì per l’indicazione –ho concluso- con delle condizioni così come si sono 
espresse nelle quali in sostanza su dieci elettori solo quattro hanno votato il 
Sindaco attuale, ecco se ritiene opportuno ed equilibrato che a svolgere la 
figura del Presidente debba essere un Consigliere di Minoranza. Grazie.  
 
PRESIDENTE 

Grazie per l’indicazione. Michela Gottardo.  
 
GOTTARDO  

Buonasera a tutti, buonasera al Consiglio (inc.), buonasera alla Giunta ai 
Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza e a tutti i presenti che sono qui 
stasera alla prima riunione del Consiglio Comunale. Come è già stato 
ricordato la nuova figura del Presidente del Consiglio è una figura 
fondamentale per quanto riguarda l’organizzazione e il buon funzionamento 
del Consiglio Comunale. Il Presidente ha questo compito primario e 
principale di tutelare e di garantire quelle che sono le prerogative di tutti i 
Consiglieri, Consiglieri di Maggioranza e Consiglieri di Minoranza. Quindi 
unitamente i Gruppi di minoranza, il Gruppo Forza Rubano e il Gruppo 
Movimento Cinque Stelle e il Gruppo consiliare Difesa Civica unitamente al 
Gruppo Rubano al Centro, come già stato anticipato, propongono la figura 
di Presidente del Consigliere Boldrini Renato. La motivazione è una 
motivazione rispetto alla condizione diciamo di garante di quello che è 
appunto il funzionamento del Consiglio e anche di figura che riveste un 
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ruolo di imparzialità. Il Consigliere Boldrini nella sua qualità di uomo delle 
Istituzioni riteniamo che sia in grado di svolgere correttamente e 
adeguatamente questa funzione.  
 
PRESIDENTE 

Grazie passiamo invece all’indicazione di Vicepresidente, della candidatura 
per il Vicepresidente.  
 
GOTTARDO  

Per quanto riguarda la candidatura del Vicepresidente parimenti confermo la 
candidatura di Fabio Targa in quanto espressione di quello che è il Gruppo 
consiliare Difesa Civica e quindi anche per il ruolo e la figura del 
Consigliere di Minoranza già rivestita anche nelle passate amministrazioni 
riteniamo che possa svolgere adeguatamente questo ruolo.  
 
PRESIDENTE 

Grazie. Altri Capigruppo?  
 
BOLDRINI  

Consigliere Renato Boldrini Movimento Cinque Stelle. Come Capogruppo 
per la carica di Presidente naturalmente il sottoscritto e per la carica di 
Vicepresidente Targa Fabio.  
 
PRESIDENTE 

Bene. Donatella Banzato.  
 
BANZATO  

Donatella Banzato. Come Capogruppo di Gruppi Forza Rubano e Prima 
Rubano propone come Presidente del Consiglio il candidato Boldrini Renato 
e come Vicepresidente Fabio Targa per i motivi che hanno già esposto 
ampiamente i colleghi precedentemente.  
 
PRESIDENTE 

Grazie. Ecco allora adesso invito i Consiglieri a votare per alzata di mano le 
proposte di candidatura.  
Quindi per il Presidente del Consiglio Comunale, per la candidatura di Luigi 
Vergati a Presidente del Consiglio Comunale. Chi è favorevole alzi la mano? 
Undici. Chiedo conferma agli scrutatori: undici.  
Per la candidatura di Renato Boldrini? Cinque. Chiedo conferma agli 
scrutatori: cinque.  
Quindi procediamo a questo punto, visto l’esito della votazione…  
Passiamo alla votazione per la carica di Vicepresidente del Consiglio 
Comunale, quindi invito i Consiglieri a votare per alzata di mano anche 
questa volta la candidatura del Consigliere Lorenzo Rampazzo. Chi è 
favorevole per alzata di mano? Dieci. C’è un astenuto, Lorenzo Rampazzo 
si è astenuto. Adesso procediamo con l’invito a votare per la candidatura di 
Fabio Targa Vicepresidente del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? 
Quattro con l’astensione di Fabio Targa.  
Visto l’esito delle votazioni, raggiunti i due terzi la candidatura di Pierluigi 
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Vergati come Presidente del Consiglio Comunale e di Lorenzo Rampazzo 
come Vicepresidente del Consiglio Comunale.  
Votiamo l’immediata eseguibilità della delibera: chi è favorevole per alzata 
di mano? Vivere Rubano e Rubano Futura undici. Contrari? Cinque. Nessun 
astenuto.  
Invito allora il nuovo Presidente, il Presidente del Consiglio Comunale a 
presiedere la seduta.  
 
(applauso) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Buonasera a tutti. Ringrazio i colleghi Consiglieri per il voto espresso e per 
la carica conferitami di Presidente di Consiglio. Sono onorato di poter 
presiedere questo Consiglio. È una nuova figura per il nostro Comune 
previsto dalla normativa vigente, in quanto abbiamo superato i 15 mila 
abitanti nell’ultimo censimento.  
Il Presidente è organo di garanzia del Consiglio e nell’esercizio delle sue 
funzioni si ispira a criteri di imparzialità. Vi chiedo cari Consiglieri un po’ di 
pazienza nelle prime sedute in caso di qualche mia difficoltà dovuta 
principalmente all’emozione ma nello stesso tempo vi chiedo lealtà e 
trasparenza nella dialettica di espressione. Chiaramente ci saranno visioni 
politiche diverse tra Minoranza e Maggioranza ma ricordiamoci che 
rappresentiamo i nostri cittadini e che tutti noi dobbiamo lavorare per il 
bene della nostra comunità. Grazie.  
 
(applauso) 
 
 
Punto n. 3) Giuramento del Sindaco. (delibera CC 28/2014) 
 

PRESIDENTE VERGATI  

Cedo la parola al Sindaco.  
 

SINDACO 

Carissime cittadine, carissimi cittadini di Rubano, carissimi Consiglieri qui 
presenti voglio innanzitutto porgervi un caloroso saluto e un sincero 
ringraziamento per la vostra presenza alla prima seduta del Consiglio 
Comunale di questo nuovo mandato amministrativo.  
È per me un grande onore e anche una grande emozione assumere 
solennemente con il giuramento il ruolo di Sindaco di Rubano. Prima di 
farlo desidero esprimere il mio grazie a tutti i cittadini di Rubano che il 25 
maggio scorso e successivamente l’8 giugno in occasione del ballottaggio si 
sono recati a votare, a votare per eleggere il Sindaco e il nuovo Consiglio 
Comunale del nostro Comune. La libera espressione democratica delle 
proprie scelte attraverso il voto è il cardine su cui fonda la forza della 
volontà di un popolo e di questo dobbiamo in quanto Amministratori tenere 
sempre conto. Sono qui, siamo qui perché i cittadini di Rubano ci hanno 
voluti ed eletti e a loro in primis dovremo rendere conto per i cinque anni di 
mandato.  
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C’è un altro duplice ringraziamento che sento doveroso in questo momento: 
mi rivolgo a Ottorino Gottardo che per me è stato sì Sindaco, ma soprattutto 
prezioso maestro e fonte di consiglio per le tante energie profuse per il bene 
del nostro Comune e della gente di Rubano e a tutti i membri del Consiglio 
Comunale che ha governato Rubano nel mandato amministrativo che si è 
appena concluso.  
Desidero in questa occasione solenne ricordare Gianluca Mingardo che ha 
prestato un lungo e appassionato servizio nel nostro Consiglio Comunale 
dedicandovi impegno ed energie con instancabile coerenza.  
Mi accingo a giurare di fronte a voi cittadini di Rubano nella piena 
consapevolezza che è la nostra Costituzione a decretare che la sovranità 
appartiene al popolo e che quindi a me, a noi rappresentanti eletti dal popolo 
viene chiesto di esercitare questa sovranità mantenendo un dialogo costante 
con i cittadini, un confronto aperto, franco ed onesto.  
Fare politica sul territorio significa a mio avviso mettersi al servizio della 
terra che ami e della gente con cui condividi la quotidianità, significa avere 
a cuore la cosa pubblica e lavorare perché ne scaturisca bene per tutti, bene 
comune.  
Siamo tutti ormai troppo assuefatti dalla politica degli scandali, dei corrotti 
e dei privilegiati; c’è tuttavia soprattutto nelle nostre realtà locali tanta 
buona politica fatta di gente semplice che crede fortemente nella 
democrazia, nella giustizia e nella legalità.  
È a questa politica che io mi impegno a dare voce insieme agli Assessori e ai 
Consiglieri che mi affiancheranno in questo percorso impegnativo, pur nella 
pluralità delle espressioni di pensiero di ciascuno. 
E’ questo quindi l’augurio che rivolgo a me stessa e agli Amministratori qui 
presenti, che nel rispetto delle Istituzioni e della dignità dell’altro sappiamo 
tutti essere espressione vera di democrazia e riusciamo ad essere, attraverso 
il dialogo serio e costruttivo protagonisti della nostra storia e costruttori di 
amore civico. Grazie.  
 
(applauso) 
 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 
(inno nazionale Mameli “Fratelli d’Italia”) 
 
(applauso) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Dopo questo bellissimo momento passiamo al punto 4.  
 
 

Punto n. 4) Comunicazione di nomina dei componenti della Giunta 
comunale. (delibera CC 29/2014) 
 

PRESIDENTE VERGATI  

Passo la parola al Sindaco.  
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SINDACO 

Allora per i Comuni della nostra dimensione la normativa prevede una 
Giunta composta da cinque Assessori. Allora io ho nominato Vicesindaco e 
Assessore Ermogene Gatto con le deleghe ai Lavori Pubblici, alla Viabilità, 
al Personale e alla Polizia Municipale.  
Assessore Lorenzo Segato con deleghe allo Sviluppo sostenibile, 
all’Urbanistica, all’Ambiente, al Parco Etnografico. La sig.ra Stefania 
Donegà con deleghe alle Politiche sociali e familiari, alla Sanità e alle 
Politiche abitative. Alberto Rampado con delega allo Sport e ai rapporti con 
le associazioni. La sig.ra Francesca Dall’Aglio con deleghe alle Politiche 
culturali, la Biblioteca, il gemellaggio, le attività economiche, le pari 
opportunità, la pace e i diritti umani.  
Poi all’interno delle deleghe che ho mantenuto presso di me ho ritenuto per 
favorire una maggiore efficienza dell’attività amministrativa di provvedere a 
dotarmi di un supporto collaborativo e di studio di quattro Consiglieri; il 
Consigliere Marco Tondello che mi affiancherà nella gestione della materia 
della Protezione Civile, il Consigliere Anna Cipolla che collaborerà con me 
nella materia delle Politiche giovanili, Paola Giannachi mi seguirà per 
quanto riguarda la materia della comunicazione e il Consigliere Lorenzo 
Rampazzo per quanto riguarda la materia dei trasporti.  
Preciso che per l’espletamento dei suddetti incarichi ai quattro Consiglieri 
che ho appena citato non è previsto per norma alcun compenso aggiuntivo. 
Manterrò invece in capo a me le deleghe agli Affari generali, ai rapporti 
istituzionali, al Bilancio, alla Formazione e all’Istruzione. Grazie.  
 
(applauso) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Grazie Sindaco.  
 

Punto n. 5) Comunicazione della costituzione dei Gruppi Consiliari e 
dei relativi Capigruppo. (delibera CC 30/2014) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Il nostro Regolamento comunale per il funzionamento degli organi di 
governo prevede che i Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscano il 
Gruppo consiliare corrispondente e provvedono alla designazione del 
proprio Capogruppo. Sono pervenute le seguenti comunicazioni: dal Gruppo 
Consiliare Vivere Rubano viene indicato quale Capogruppo consiliare il sig. 
Emilio Sacco Panchia; del Gruppo consiliare Rubano Futura viene indicato 
quale Capogruppo consiliare il sig. Riccardo Fantin; del Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle viene indicato quale Capogruppo consiliare il sig. 
Renato Boldrini; del Gruppo consiliare Forza Rubano viene indicato quale 
Capogruppo consiliare la sig.ra Donatella Banzato.  
Per quanto riguarda i Consiglieri Targa Fabio e Gottardo Michela, si dà atto 
che essi sono a tutti gli effetti Capogruppo rispettivamente dei Gruppi 
Consiliari afferenti alle Liste Difesa Civica e Rubano Al Centro.  
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Punto n. 6) Nomina Commissione Elettorale Comunale. (delibera CC 
31/2014) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Oggi con provvedimento consiliare dichiarato immediatamente eseguibile si 
è appunto proceduto all’esame e alla convalida degli eletti alla carica di 
Sindaco e di Consigliere Comunale con riferimento alla delibera del 
Consiglio Comunale n.44 del 2009 ed esecutiva nei modi di legge era stata 
nominata la precedente Commissione elettorale comunale.  
Viene preso atto che oggi vengono eletti tra i membri del Consiglio 
Comunale la nuova Commissione elettorale. Essa è composta da tre membri 
effettivi e tre membri supplenti e dal Sindaco che la presiede. Ciascun 
Consigliere Comunale può votare un solo nome, saranno proclamati eletti 
coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a 
tre.  
La votazione avviene a scheda segreta, a parità di voti viene eletto il più 
anziano d’età. L’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione e 
con interno (fonet.) di almeno la metà dei Consiglieri assegnata al Comune.  
Il Sindaco non prende parte alla votazione.  
In seno alla Commissione deve essere rappresentata la Minoranza consiliare 
pertanto nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun Consigliere di 
Minoranza deve essere chiamato a far parte della Commissione, in 
sostituzione dell’ultimo eletto della Maggioranza il Consigliere della 
Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
L’elezione verrà effettuata con due votazioni separate, una per eleggere i 
membri effettivi ed una per eleggere i membri supplenti. Quindi la 
Commissione elettorale sarà composta di tre membri effettivi, due della 
Maggioranza ed uno della Minoranza ed altrettanti supplenti.  
Invito gli scrutatori a prendere le schede elettorali e di consegnarle a tutti i 
votanti. Quindi invito a mettere un nominativo per il membro effettivo.  
(scrutinio delle schede) 
Michela Gottardo, Garro, Dogo Vittorino, Dogo Vittorino, Gottardo, 
Roberta Garro, Dogo Vittorino, Vittorino Dogo, Michela Gottardo, Dogo 
Vittorino.  
5 per Michela Gottardo. 5 Roberta Garro. 5 Dogo Vittorino.  
Proclamo l’esito della votazione: Gottardo Michela 5 voti, Vittorino Dogo 5 
voti, Garro Roberta 5 voti.  
Quindi sono questi tre i membri elettivi effettivi della Commissione 
elettorale.  
Passiamo ora alla votazione dei membri supplenti della Commissione 
elettorale. Vengono distribuite le schede. Ricordo anche qui un voto per 
ciascun Consigliere.  
(scrutinio delle schede) 
 
INTERVENTO  

Fantin, Banzato, Fantin, Banzato, Serafin, Fantin, Fantin, Fantin, Banzato, 
Serafin, Serafin, Banzato, Banzato, Serafin, Serafin.  
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PRESIDENTE VERGATI  

Comunico l’esito della votazione: 5 voti Donatella Banzato, 5 voti Riccardo 
Fantin, 5 voti Diego Serafin. Pertanto i supplenti della Commissione 
elettorale sono così composti: Donatella Banzato, Diego Serafin, Riccardo 
Fantin.  
Dichiaro l’immediata eseguibilità con la votazione. Chi è favorevole? 
Unanimità. Grazie.  
 
 
Punto n. 7) Individuazione degli organismi ritenuti indispensabili ai 
sensi dell’art. 96 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. (delibera CC 32/2014) 
 
PRESIDENTE VERGATI  

Si tratta di un atto previsto dall’art.96 del TUEL in base al quale entro il 30 
giugno di ogni anno devono essere definiti gli organismi che 
l’Amministrazione comunale ritiene indispensabili e sono in qualche modo 
collegati a norme di legge, a Regolamenti Comunali o allo Statuto 
comunale.  
Di seguito li elenco per titoli per non essere prolisso in quanto sono molti. 
Ci sono le Commissioni considerate indispensabili: la Conferenza dei 
Capigruppo consiliari, la prima Commissione consiliare permanente con 
competenze in materie di Statuto, Regolamenti, Affari generali, Personale, 
Finanza, Tributi e Sviluppo economico.  
La seconda Commissione consiliare permanente con competenze in materia 
di pianificazione e gestione del territorio ambiente.  
La terza Commissione consiliare permanente con competenze in materia di 
servizi sociali, culturali e ricreativi, politiche abitative e formazioni.  
Poi esiste la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici 
popolari, la Commissione elettorale comunale, il Comitato di gestione 
dell’asilo nido comunale, la Commissione paritetica per le scuole 
dell’infanzia paritarie, la Commissione mensa, la Consulta dello Sport e del 
tempo libero, la Commissione di disciplina degli orti sociali, il Comitato di 
pilotaggio per la gestione del Parco Etnografico di Rubano, il Comitato per i 
gemellaggi, la Commissione edilizia comunale, la Commissione comunale 
per l’assegnazione dei lotti P.E.E.P., la Commissione comunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione comunale carburanti, 
Comitato unico di garanzia, Organismo indipendente di valutazione ai sensi 
dell’art.14 del dlgs 150/2009.  
Viene dato atto che il Comune partecipa ai seguenti organismi 
sovracomunali previsti da specifiche normative: la Commissione case 
popolari gestita dall’ATER, il Consiglio scolastico locale, la Commissione 
tecnica provinciale per l’ambiente.  
Nei prossimi Consigli Comunali verranno definiti i componenti delle varie 
Commissioni prima elencate.  
Si procede alla votazione. Se ci sono interventi, prego.  
 
TARGA  

Se viene richiesto se vi sono interventi ci mettete anche nelle condizioni di 
dircelo, di farcelo dire. Ecco con riguardo specifico al Comitato pilotaggio e 
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gestione Parco Etnografico ecco sulla composizione del Comitato c’è un 
aspetto che lascia perplessi ed è la menzione degli esperti nominati 
discrezionalmente dal Comune. Ecco si tratta di menzione che non rassicura 
in merito alle modalità che viceversa dovrebbero essere adeguatamente 
indicate; allo Stato non sembrerebbero essere adeguatamente indicate per 
cui alla perplessità consegue l’astensione da parte del Consigliere che vi 
parla.  
 
PRESIDENTE VERGATI  

Chiede la parola Michela Gottardo, prego.  
 
GOTTARDO  

Consigliere Gottardo Michela. Sì Presidente, lei correttamente ha dato 
lettura di questi più o meno quindici organismi però è anche giusto, visto 
che il pubblico stasera ci dà soddisfazione, anche cercare di fare qualche 
chiarimento in merito. Allora innanzitutto le tre Commissioni consiliari sono 
previste da Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e 
queste tre Commissioni permanenti hanno anche una distribuzione per 
materia. Allora prima cosa che a me è balzata all’occhio rispetto alla 
distribuzione delle deleghe che il Sindaco ha attribuito alla squadra della sua 
Giunta è che non in tutte diciamo le materie assegnate alle tre Commissioni 
ritrovo le stesse materie attribuite agli Assessori. Allora questo intervento 
Presidente serve anche a fare un po’ di chiarezza e a sgombrare sicuramente 
il campo da eventuali dubbi interpretativi che dovessero poi intervenire nel 
momento in cui ci sono argomenti, materie, problemi che devono essere 
discusse da una Commissione permanente piuttosto che da un’altra.  
Quindi le esporrò quali sono i dubbi e anche quali sono le eventuali risposte: 
allora per quanto riguarda la prima Commissione consiliare permanente, è 
attribuita anche la materia dello sviluppo economico, quindi ritengo che 
quando si dovranno approfondire le questioni che riguardano le attività 
economiche –quindi artigianato, industria, agricoltura e quant’altro- la 
prima Commissione debba essere competente per le attività economiche che 
sono delegate all’Assessore Dall’Aglio.  
Seconda Commissione consiliare, ecco io ritengo che in questa seconda 
Commissione consiliare debbano anche rientrare le materie relative alla 
Protezione Civile, alla Polizia Municipale, alla Viabilità, al Parco 
Etnografico e allo sviluppo sostenibile in corrispondenza di quelle che sono 
le deleghe che il Sindaco ha attribuito all’Assessore Segato.  
Terza Commissione consiliare permanente: in questa terza Commissione 
non rientrerebbero materie come la sanità, come lo sport, come i rapporti 
con le associazioni e noi abbiamo sentito stasera che queste materie sono 
materie delegate a Assessori.  
Le politiche giovanili, dove possiamo inserirle? La materia della 
Comunicazione che è stata attribuita come delega a un Consigliere? Anche 
questa potrebbe rientrare nella prima Commissione ma potrebbe rientrare 
anche nella terza Commissione; la partecipazione, i trasporti; ecco resta da 
capire in quale Commissione la nuova Amministrazione deve far rientrare le 
materie come le pari opportunità, la pace e i diritti umani.  
Per quanto riguarda poi altre Commissioni, allora io direi che un 
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chiarimento va fatto in riferimento al Comitato di pilotaggio per la gestione 
del Parco Etnografico e dai componenti che sono stati indicati c’è anche un 
rappresentante per ogni associazione di volontariato che concorre alla 
gestione del Parco. Allora concorrere alla gestione del Parco è una dicitura 
molto estesa perché potrebbe essere anche interpretata in modo restrittivo.  
La domanda che pongo è questa: possiamo far rientrare nelle associazioni 
che concorrono alla gestione del Parco le associazioni convenzionate con 
l’attuale diciamo gestore del Parco oppure possiamo anche estendere ad 
associazioni che periodicamente o temporaneamente entrano in contatto con 
la gestione del Parco Etnografico?  
E sempre per quanto riguarda il Comitato di pilotaggio, troppo generica a 
mio avviso è quell’indicazione di esperti nominati discrezionalmente dal 
Comune, ecco chiederei se l’Amministrazione abbia in mente quale tipo di 
esperto deve entrare in un Comitato di pilotaggio che è già composto da 
numerosi membri.  
Poi per quanto riguarda il punto che stasera andiamo ad approvare, queste 
sarebbero –a detta dell’Amministrazione- Commissioni indispensabili per 
l’attività di governo del nostro Comune. Sarebbe importante interrogarci se 
Commissioni comunali per l’assegnazione dei lotti P.E.E.P. che è una 
Commissione tecnica e quindi formata esclusivamente da funzionari 
comunali abbia ancora senso come Commissione che deve essere votata per 
l’indispensabilità dall’organo politico Consiglio Comunale laddove invece 
basterebbe soltanto una Conferenza di Servizi che metta insieme i 
responsabili tecnici che debbono formare e gestire le graduatorie per 
l’assegnazione dei lotti PEEP.  
Stesso discorso varrebbe per la Commissione comunale carburanti; è una 
Commissione istituita nel 2003 dalla Regione Veneto e anche qui 
sicuramente è diciamo costituita da tecnici, non ci sono rappresentanze 
politiche; a questo punto basterebbe soltanto nominare una Conferenza di 
Servizi, una Conferenza di Servizi che ricordo ai presenti è stata istituita dal 
legislatore fin dal 1990 come strumento snello di sburocratizzazione 
dell’attività amministrativa per accelerare, per rendere più semplici le 
pratiche burocratiche.  
Mi avvio alla conclusione. Ecco una questione che sarà sicuramente 
riproposta entro la fine dell’anno riguarda la Commissione tecnica 
provinciale per l’Ambiente. Allora Commissione tecnica provinciale è 
composta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale e dall’Assessore 
provinciale competente per materia che ha funzioni di Vicepresidente. 
Allora noi sappiamo che sulla base del decreto legge Del Rio convertito in 
legge attualmente i Consigli Provinciali sono decaduti, le funzioni di 
Presidente della Provincia e degli Assessori sono prorogate fino alla fine 
dell’anno e quindi sicuramente questa Commissione tecnica provinciale per 
l’Ambiente dovrà essere rivista nella sua costituzione quando a fine anno il 
Presidente della Provincia e Assessore competente non saranno più in 
carica.  
Ecco mi sembrava opportuno puntualizzare alcune questioni, resta ancora –
come dire- in bilico la necessità, l’indispensabilità, il carattere 
indispensabile della Commissione edilizia, mi ricordo le discussioni 
appassionate che sono state fatte in questo Consiglio Comunale in 
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precedenza in particolare anche da alcuni Consiglieri di Minoranza, ci sono 
orientamenti giurisprudenziali diversi, alcuni ritengono che la Commissione 
edilizia proprio per il carattere tecnico non abbia più il requisito della 
indispensabilità, altri invece ritengono che debba essere considerata ancora 
indispensabile.  
Quello che va ribadito, va sottolineato è che la Commissione edilizia 
tecnica, dovendosi occupare anche di quelle che sono questioni riferite 
all’arredo urbano, al decoro e come diceva qualcuno alla bellezza degli 
edifici privati e pubblici comunali è opportuno che questa Commissione sia 
costituita nel prosieguo da esperti, da professionisti che abbiano sicuramente 
un curriculum qualificato per poter portare un quid in più rispetto a quella 
che è diciamo l’estetica anche degli edifici che sorgeranno o per quelli che 
verranno ristrutturati o comunque restaurati nel nostro territorio. Grazie.  
 
PRESIDENTE VERGATI  

Grazie Consigliere Gottardo. Qualcun altro chiede la parola? Consigliere 
(inc.). 
 
INTERVENTO  

Io mi rifaccio sempre al pilotaggio per la gestione del Parco Etnografico di 
Rubano; ecco il Parco Etnografico secondo noi è una bella realtà qui in 
Rubano, è naturalmente un fiore all’occhiello dell’Amministrazione, però 
vedo tra i componenti Sindaco Assessore ma non c’è un rappresentante della 
Minoranza, non si potrebbe inserire?  
 
DALLA LIBERA  

Dalla Libera Samantha del Movimento Cinque Stelle. Sì mi collego un po’ 
ai discorsi che hanno preceduto i Consiglieri di Minoranza prima di me e 
vorrei chiedere se per la prima Commissione consiliare permanente vengono 
trattati anche in questa l’Albo dei contribuenti e come vengono dati, con 
quale metodologia si decide quali soldi e quali fondi vengono dati alle varie 
associazioni locali, qual è –se c’è- una graduatoria, se ci sono dei parametri 
con i quali si decidono i soldi, a quale associazione e in quale quantità 
vengono dati; gli affidi in house se vengono trattati in questa Commissione 
o nella Commissione relativa all’Ambiente visto che quasi tutti i contratti 
con Etra vengono gestiti tramite affidi in house e non con gara pubblica di 
appalto e se c’è la possibilità di trattarlo o nella prima o nella seconda 
Commissione –visto che sono quasi tutti comunque legati all’ambiente- e 
sempre poi confermo la richiesta di poter avere entro la Commissione della 
gestione del Parco la presenza di una persona del Consiglio di Minoranza.  
 
PRESIDENTE VERGATI  

Grazie. Passo la parola al Sindaco che prova a rispondere a qualche 
domanda e dopo magari al Segretario Comunale.  
 
SINDACO 

Sì buonasera. Per quanto riguarda la suddivisione delle materie di 
competenza di ciascuna delle tre Commissioni consiliari permanenti, le 
materie appunto sono state stabilite dall’art.29 del nostro Regolamento 
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Comunale. Ovviamente laddove si presentasse una dubbia collocazione di 
un argomento in sede di Conferenza dei Capigruppo si condividerà in quale 
Commissione discutere la materia. Per quanto riguarda invece la richiesta 
della Minoranza, di come si dovrà comporre il Comitato di pilotaggio per la 
gestione del parco etnografico questa attuale composizione è frutto di una 
delibera di Giunta Comunale la 49 del 05.05.2010; ora ciò non toglie che 
alla luce delle indicazioni che si possono condividere in sede di Conferenza 
dei Capigruppo si potrà eventualmente variare la composizione del 
Comitato di pilotaggio, quindi ci impegniamo insieme a valutare una diversa 
composizione comprensiva magari anche di un rappresentante della 
Minoranza.  
Per quanto riguarda invece le altre domande più tecniche, passo la parola al 
Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  

Sì allora bè una precisazione –come dire- di principio su che cosa sono le 
Commissioni consiliari; le Commissioni consiliari secondo il nostro 
Regolamento sono state così definite: “le Commissioni svolgono funzioni 
consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza 
del Consiglio Comunale sugli oggetti loro assegnati dal Presidente del 
Consiglio Comunale o dal Consiglio ovvero di propria iniziativa attraverso 
relazioni, proposte, pareri rientranti nella competenza a loro attribuita”.  
Quindi il compito principale delle Commissioni consiliari permanenti è 
proprio quello di approfondire in via preventiva rispetto al momento in cui 
l’argomento viene poi trattato in Consiglio per far modo che ci sia proprio il 
momento di approfondire, perché in Commissione normalmente o su 
richiesta insomma ecco dei componenti della Commissione possono essere 
invitati o i responsabili dei servizi, quindi i responsabili degli uffici per 
relazionare e presentare quello che è l’oggetto di cui si tratta o potrebbe 
anche essere soggetti esterni, perché magari stiamo trattando di temi molto 
particolari, possiamo immaginare una variante alla pianificazione del 
territorio, può essere che ci sono delle Commissioni in cui arrivano gli 
esperti che in Commissione sono in grado di, con un tempo come dire molto 
più ampio rispetto ai tempi che sono dettati poi dalle modalità con cui 
funziona il Consiglio Comunale, vi è la possibilità da parte dei Consiglieri 
di approfondire.  
Va anche detto che nel passato i Consigli Comunali del passato, qualora 
come dire su alcune tematiche ci fossero stati dubbi di competenza o di 
sovrapposizioni di competenza tra Commissioni diverse, hanno optato per 
fare anche delle Commissioni congiunte, nel senso che è il Consiglio 
Comunale stesso che dice “siccome si trattano argomenti che sono attinenti 
alla prima e alla seconda Commissione –proprio anche per risparmiare come 
dire energie- la riunione viene fatta con i componenti dell’una Commissione 
e dell’altra Commissione”. Quindi questo era per dire che laddove può 
esserci che su un caso specifico –magari non accaduto fino ad ora- ci sia il 
dubbio e come diceva il Sindaco in Conferenza si cercherà di approfondire e 
di vedere qual è la Commissione che più si avvicina a quelle che sono le 
materie che sono affidate e definite da Regolamento, però resta sempre 
aperta la possibilità che, qualora questo non sia sufficiente, i Consiglieri 
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faranno presente e faranno valere il fatto che gli argomenti possano essere 
trattati anche da Commissioni congiunte.  Poi adesso perché avevo presente 
rispetto all’intervento del Consigliere Dalla Libera su alcune cose puntuali 
ecco che lei ha citato, mi sembra di ricordare che sono tutti casi –come dire- 
di fatto gestionali che non passano per nessuna Commissione, nel senso che 
le modalità di gara sono –come dire- gestite dagli Uffici, non è che il 
Consiglio Comunale svolge compiti di questo tipo, il Consiglio Comunale 
controlla, perché la funzione principale del Consiglio Comunale è quella di 
controllare l’operato della Giunta, l’operato del Sindaco e poi l’operato della 
macchina comunale nella sua interezza. Poi ci sono Regolamenti –ecco 
perché adesso dopo entriamo un po’ nella cosa tecnica ma se volete 
insomma, se si desidera che questo sia il momento- nel senso che poi sui 
vari temi che possono essere oggetto di trattazione può già essere che la 
normativa e il Regolamento abbiano già individuato chi sono i soggetti, chi 
fa cosa e quindi in questi casi adesso mi sembrava che una delle domande 
era se c’è….  
 
(voce fuori microfono)  
 
Sì sì allora i Regolamenti sono tutti pubblicati su internet…  
 
(voce fuori microfono)  
 
Ah adesso ho capito, cioè lei dice forse ho colto… Benissimo, allora lei dice 
“rispetto ad un Regolamento che parla del sociale, della materia sociale è 
competente la prima Commissione perché i Regolamenti sono in prima 
Commissione e l’argomento invece sarebbe da terza Commissione –perché 
il sociale è terza Commissione-?” ecco allora questo è uno degli esempi 
allora potrebbe essere che il Consiglio decide che riunisce le due e dice 
“siccome è un Regolamento riteniamo che sia opportuno che ci sia la 
trattazione dalle Commissioni congiunte oppure -come invece è successo 
nel passato- quando la materia era strettamente attinente alla Commissione 
si è affidato direttamente alla Commissione” adesso mi vien da dire: se è un 
Regolamento che riguarda i contributi, se a me venisse chiesto un parere –
ma poi ripeto è sovrano il Consiglio Comunale- io direi “questa è una cosa 
da terza Commissione” ma se uno dice “no ma siccome i Regolamenti sono 
della prima Commissione è bene che ci sia anche la prima Commissione”. 
Qui poi in Conferenza di Capigruppo viene affrontata la questione; diciamo 
che i Regolamenti lì si intendono quelle cose che hanno una valenza 
istituzionale ai fini del funzionamento dell’Ente, quindi per essere precisi: se 
io parlo del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale è 
indubbio che la competenza è della prima Commissione, se io parlo dello 
Statuto è indubbio che la competenza è della prima Commissione; ecco se 
poi parlo di Regolamenti specifici qui –come dire- possiamo entrare in un 
ambito di discussione su cui possono valere diversi punti di vista, poi sarà il 
Consiglio che…  
 
DALLA LIBERA  

Scusi io ho fatto l’esempio dell’Albo contribuenti perché in quello sullo 
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stesso Albo, sullo stesso foglio Excel che c’è nel Bilancio compaiono sia 
società sociali, cioè gruppi e associazioni sociali che ricevono fondi sia 
persone fisiche sia società sportive, sia la Parrocchia; quindi penso ci sia un 
Regolamento che decide come distribuire i soldi quindi penso sia nella 
prima voce, perché sennò dovrei impegnare entrambe le Commissioni 
perché c’è lo sport, c’è l’associazione, c’è la persona fisica…  
 
SEGRETARIO GENERALE  

Ma che sono tutte terza Commissione però.  
 
DALLA LIBERA  

Sì però penso che il Regolamento che decide sia un Regolamento sopra le 
Parti, quindi cioè… Vabbè comunque a dire la competenza dove…  
 
SEGRETARIO GENERALE  

Sì secondo me…  
 
DALLA LIBERA  

Se anche noi siamo più competenti… 
 
SEGRETARIO GENERALE  

Certo, certo. 
 
DALLA LIBERA 
Cioè (inc.) chiesto uno di Minoranza era per capire anche su questo….  
 
SEGRETARIO GENERALE  

Allora qui entriamo un po’ nel tecnicismo, quindi adesso ecco ripeto se 
volete trattiamo, le questioni sono a mio avviso che nel momento in cui il 
Consiglio Comunale inizia ad operare inizieranno anche ad essere poste 
delle questioni, cioè se un argomento è giusto che sia incardinato in una 
determinata Commissione oppure in un’altra e alla fine su questo è sovrano 
il Consiglio Comunale. Poi ci sono degli organismi che cercano –come dire- 
in via preliminare già di trovare delle forme di mediazione ed è la 
Conferenza dei Capigruppo che vede rappresentati tutti i Gruppi che 
siedono nel Consiglio Comunale.  
I Regolamenti –come vi dicevo- sono diciamo… Tutta l’attività dell’Ente è 
normata e quindi c’è un Regolamento, può essere –come citava la 
Consigliera Gottardo- che su alcune cose sia necessario e opportuno –e 
questo lo decide il Consiglio Comunale- che ci siano degli aggiornamenti 
ma attualmente  tutto è disciplinato; ecco poi possiamo discutere sul fatto 
che si possa fare in maniera diversa, che si possa aggiornare ma questo è il 
compito principale che ha il Consiglio Comunale, perché fra i compiti 
diciamo proprio quelli che caratterizzano l’attività del Consiglio Comunale, 
ammesso che la cosa principale sono due momenti: approvazione del 
Bilancio di Previsione e approvazione del Bilancio consuntivo, no? Perché 
da una parte vengono date le risorse, dall’altra a consuntivo vengono 
presentati i risultati; l’altra grande attività del Consiglio Comunale è proprio 
quella di regolamentare quella che è l’attività dell’Ente e i Regolamenti, 



17 

 

fatto salvo che non siano Regolamenti di organizzazione –quindi abbiamo 
solo poche cose che riguardano il personale perché è la normativa che 
prevede che quelli sono regolamentati dalla Giunta- tutti gli altri 
Regolamenti sono trattati dai Consigli Comunali. Adesso non so se sono 
stato esauriente o preciso. Prego.  
 
PRESIDENTE VERGATI  

Michela Gottardo, secondo intervento. Prego.  
 
GOTTARDO  

Signor Presidente non è un secondo intervento laddove non ho avuto la 
risposta in merito a quali sono le associazioni di volontariato che gestiscono, 
che concorrono alla gestione del Parco Etnografico. Quindi siccome non ho 
ricevuto la risposta, la mia era soltanto una seconda richiesta di avere la 
risposta. grazie.  
 
INTERVENTO  

Allora l’elenco non l’abbiamo sottomano, ve lo forniamo magari alla prima 
occasione a stretto giro di posta.  
 
PRESIDENTE VERGATI  

Qualche altro intervento? Allora dichiaro la votazione aperta.  
Voto favorevole? Voto contrario? Voto astenuto?  
Allora Vivere Rubano e Rubano Futura unanimità, si astengono Movimento 
Cinque Stelle, Forza Rubano, Difesa Civica e Rubano Al Centro. 
Grazie.  
Immediata eseguibilità: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Come prima.  
Bene grazie al folto pubblico, ci ha fatto molto piacere vedervi, vi 
aspettiamo nel prossimo Consiglio Comunale. Grazie.  
(applauso) 
 
La seduta termina alle ore 21.31. 


