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COMUNE DI RUBANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
20 FEBBRAIO 2020

La Seduta inizia alle ore 20.05.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Buonasera a tutti. Do la parola alla dottoressa Dalla Costa per l’appello. Prego.
 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;  Cavinato 
Stefania,  presente;  Tasinato  Michela,  presente;  Gatto  Ermogene,  presente;  Dall’Aglio 
Francesca,  presente;  Paccagnella  Martina,  assente;  Pirri  Irene,  assente  giustificata;  Fantin 
Riccardo,  assente  giustificato;  Parnigotto  Mattia,  presente;  Pedron  Marco  Valerio,  assente 
giustificato; Capodaglio Laura,  assente giustificata;  Manni Stefano, presente;  Perin Daniele, 
presente; Minante Damiano, presente; Ferrara Davide.
Sono presenti gli assessori Donegà Stefania, assente, Sacco Panchia Emilio, Righetto Massimo, 
assente, Buson Chiara, Veronese Andrea.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Nomina scrutatori. Per la maggioranza, prego?

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Per la maggioranza propongo Mattia Parnigotto e Tasinato Michela. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie. Per la minoranza, prego? 

INTERVENTO

Ferrara Davide. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie.   Prima  della  lettura  dei  verbali  permettetemi  di  iniziare  con  un  ricordo  in  questo 
consesso in memoria di un Consigliere mancato da poco, Luigi Tarquini. Consigliere Comunale 
recentemente scomparso. Ricordiamo che è mancato il 18 gennaio dopo una malattia che non 
gli ha dato scampo. Personalmente io l’ho conosciuto nell’ultima legislatura Gottardo e pur non 
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condividendone il credo politico, ne ho apprezzato sempre lo spirito con cui si è impegnato 
verso la cittadinanza che rappresentava. 
Ne ho condiviso le discussioni sia in Consiglio Comunale e nelle varie Commissioni e ne ho 
apprezzato, appunto, lo spirito con cui affrontava il suo modo di essere Consigliere. Ricordo 
che ha fatto parte anche della nostra Protezione Civile con un grosso impegno. Ci alziamo un 
minuto in silenzio ed ognuno lo ricorderà a proprio modo. 

Viene osservato un minuto di silenzio. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Bene, grazie. 

Punto n. 1) Lettura verbali seduta precedente del 23 dicembre 2019 e comunicazione 
delibera adottata dalla Giunta Comunale. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo alla lettura dei verbali della seduta precedente del 23 dicembre 2019 e comunicazione 
delibera adottata dalla Giunta Comunale. Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate 
dal Consiglio comunale nella seduta del 23/12/19, i cui verbali e la registrazione scritta sono 
stati  depositati  agli  atti  consiliari:  numero  55:  “Lettura  verbali  seduta  precedente   del  26 
novembre 2019 e comunicazione delibera adottata dalla Giunta comunale”; numero 56, anno 
2019: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 
175/2016 e successive modificazioni, ricognizioni e partecipazioni dirette ed indirette detenute 
dal Comune di Rubano ed aggiornamento sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipate; numero 57: “Approvazione Programma Triennale ai Lavori Pubblici 2020/21/22 ed 
elenco annuale dei lavori  anno 2020 e programma biennale servizi  e forniture 2020/2021”; 
numero 58: “Imposta Municipale Propria, IMU, anno 2020, conferma delle aliquote e delle 
detrazioni”; numero 59: “Tassa servizi indivisibili, TASI, anno 2020, conferma delle aliquote e 
delle detrazioni”; numero 60: “Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e della nota 
di aggiornamento al DUP 2020/2022 e dei relativi allegati”; numero 61: “Esame osservazioni 
ed approvazione variante al Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell’articolo 14 della Legge 
Regionale  14/2017,  adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge  Regionale  6  giugno  2017, 
numero 14 e al  Decreto della Giunta Regionale Veneto numero 668 del 15 maggio 2018”; 
numero 62: “Esame, osservazioni ed approvazione variante puntuale numero 1 al Piano degli 
Interventi del Comune di Rubano per il recepimento di accordo privato ed articolo  6, Legge 
Regionale 11/2004”. 
“Inoltre,  comunico,  ai  sensi  dell’articolo 166, comma 2,  del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, numero 267 e dell’articolo 34, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, che la 
Giunta Comunale ha adottato la delibera numero 7 del 4 febbraio 2020 con oggetto: “Progetto a 
favore dei giovani “I like Rubano”, concorso fotografico, prelevamento dal fondo di riserva ed 
indicazioni per l’avvio del progetto”. 

Punto n. 2) Comunicazione del Sindaco in merito al contributo ai Comuni per la messa 
in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento 
energetico e abbattimento barriere architettoniche. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo  al  secondo  punto:  “Contributo  ai  Comuni  destinato  ad  investimento  per  opere 
pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  anno  2020, 
comunicazione del Sindaco”. 
La Legge 160 del  27 dicembre 2019 stabilisce che i  Comuni,  beneficiari  del contributo in 
oggetto, ne diano evidenza. In particolare il Sindaco deve informare il Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile. A questa non ci sarà votazione e do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA

Buonasera  a  tutti.  Come il  Presidente  ha  anticipato,  si  tratta  di  una  comunicazione  che  il 
Sindaco  ha  l’obbligo  di  dare  al  Consiglio  Comunale  alla  prima  seduta  utile  dopo 
l’approvazione della Legge Finanziaria per il 2020, la 160 del dicembre 2019, che è appunto la 
Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020/22 per quanto 
riguarda il bilancio pluriennale dello Stato. 
La Legge Finanziaria ha previsto per i Comuni contributi da destinare agli investimenti in opere 
pubbliche, che prevedano un efficientamento energetico degli immobili pubblici piuttosto che 
dell’illuminazione  pubblica  o  dell’Edilizia  Residenziale  Pubblica.  I  contributi  sono 
proporzionali alla classe demografica del Comune e per quanto riguarda il Comune di Rubano, 
che è un Comune sopra i 10 mila abitanti, ma sotto i 20 mila, sia stato assegnato un contributo 
straordinario di  90 mila  euro,  da spendere o in efficientamento energetico,  come vi  dicevo 
nell’edificio illuminazione pubblica o allo sviluppo territoriale sostenibile, quindi interventi in 
materia di mobilità sostenibile, di messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Detto  che  ogni  Comune  può  finanziare  uno o  più  lavori  pubblici  rispetto  a  questo  nuovo 
contributo, purché questi interventi non siano già inseriti in uno strumento programmatorio, 
quindi  non  siano  già  previsti  nel  nostro  Piano  Triennale  delle  Opere,  perché  questo 
significherebbe che hanno già una voce a copertura dell’uscita dell’intervento previsto e quindi 
non dovevamo assolutamente finanziare un’opera già prevista nel nostro piano e detto anche 
che  abbiamo  l’obbligo  di  iniziare  i  lavori  entro  il  15  settembre  di  quest’anno  perché  il 
contributo ci venga erogato. 
“Nello specifico – e qui,  appunto,  leggo perché si  tratta di  un obbligo -  i  Comuni devono 
rendere nota la fonte del finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo 
assegnato nel proprio sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, di cui al Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, sottosezione opere pubbliche e il Sindaco deve fornire 
tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile”. Ecco perché anche l’obbligo 
di questa comunicazione. 
Per quanto riguarda il nostro Comune, ci siamo confrontati con l’Ufficio Tecnico. Dovendo 
rispettare tutti i parametri che vi ho elencato pocanzi, con l’ufficio abbiamo deciso di destinare 
questo contributo ad un ulteriore passo, un ulteriore piccolo stralcio di quello che è il grande 
progetto unitario di efficientamento energetico degli  impianti  sportivi  di Via Borromeo, dei 
quali  abbiamo già  realizzato  il  primo stralcio.  Abbiamo finanziato  il  secondo e  ne  stiamo 
realizzando  la  progettazione.  Questi  90  mila  euro  andrebbero  destinati  all’efficientamento 
dell’illuminazione dell’impianto di Via Borromeo. 
Quindi, ripeto, perché sia chiaro a tutti, la fonte di finanziamento è il Ministero dell’Interno 
attraverso l’articolo 1 e il comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, la 160, che è la Legge 
Finanziaria.  L’importo  destinato  a  Rubano  come  contributo  è  pari  a  90  mila  euro,  la 
finalizzazione e l’efficientamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo di Via Borromeo. 
Si  ricorda  che  l’opera,  denominata  “Efficientamento  ed  illuminazione  impianto  sportivo 
Borromeo” non è prevista già nella prima annualità dei lavori del Piano Triennale delle Opere 
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Pubbliche, che noi abbiamo approvato il  23 dicembre scorso, quando abbiamo approvato il 
bilancio di previsione. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. 

Punto n. 3) Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2020. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo  al  terzo  punto:  “Approvazione  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2020”.  Nella 
proposta del Consiglio c’è un piccolo refuso all’inizio, in cui viene indicato che il Sindaco 
prende la parola per riferire al Consiglio, perché all’inizio si pensava di inserire quest’obbligo 
in questa proposta di delibera, dopo è stato concordato, invece, di fare una comunicazione a 
parte e siccome dopo bisogna anche fare proprio una comunicazione richiamando la delibera, la 
comunicazione in Consiglio Comunale, si è preferito fare… La comunicazione e si preferito 
fare un punto all’ordine del giorno separato. Quindi il primo paragrafo delle prime cinque righe 
va tolto, insomma. Non ci sarà dopo nella delibera di Consiglio che andiamo ad approvare 
adesso. 
Qui agli atti avete trovato le variazioni di bilancio, le cui principali sono state anche un attimo 
analizzate in sede di Conferenza Capigruppo. Come vedete la più importante sono questi 90 
mila euro, che sono pervenuti con la Legge di Bilancio, che ci ha spiegato pocanzi il nostro 
Sindaco, che lo trovate come entrata in conto capitale e dopo ovviamente anche con l’uscita in 
conto capitale per lo stesso importo per i lavori di efficientamento energetico appunto degli 
impianti sportivi di Via Borromeo. 
Nelle spese in conto capitale trovate anche una spesa di 24 mila euro, che sono previsti per 
alcuni lavori sulla copertura del centro sociale anziani e per 8 mila e 500 euro per il rifacimento 
e completamento della segnaletica all’interno del Municipio. Queste due ultime voci vengono 
compensate dal capitolo manutenzione straordinaria strade comunali e pubblica illuminazione. 
Per quanto riguarda, invece, le spese correnti, troviamo una maggior spesa di 6 mila e 400 euro 
per acquisti e manutenzione dei cimiteri comunali; 7 mila e 500 euro per servizi informatici 
Cloud e 20 mila euro di contributi alle attività culturali, da cui c’è uno storno dall’altro capitolo 
di 12 mila e 500 euro per minori  spese dal capitolo manifestazioni culturali.  Il  resto viene 
coperto da un prelevamento dai fondi di  riserva di competenza e di cassa. Agli  atti trovate 
anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Apro la discussione. Se ci sono interventi? Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Buonasera. Grazie, Presidente. Se mi concede un minuto vorrei fare una premessa per quanto 
riguarda  così  un’obiezione  che  abbiamo  colto  qualche  Consiglio  fa  circa  l’uso  che  se  ne 
dovrebbe fare del voto di astensione, perché lei sa che la nostra - è un po’ di tutti – posizione è 
questa qui. Noi dobbiamo scegliere ogni volta che si vota se è sì, se è no e se astenersi, mentre 
per la maggioranza è un po’ più semplice perché si vota sempre sì. 
Diciamo che ogni proposta che ci viene fatta contiene un oggetto o degli obiettivi. A questi 
oggetti  e  a  questi  obiettivi  poi  viene  proposto anche un tempo ovvero vengono date  delle 
priorità  e anche dei  metodi per raggiungere questi  obiettivi.  Quindi fatta  questa  differenza, 
diciamo che in linea di massima, molto di massima, quando l’oggetto della proposta non è 
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condivisibile proprio come obiettivo e come oggetto, chiaramente il voto è contro. Quando nei 
casi che abbiamo anche già visto, tipo la Via Rolandino e tutti i problemi annessi e connessi. 
Quindi l’oggetto della proposta corrisponde anche alla nostra visione nei tempi e nei modi con 
cui viene perseguito questo obiettivo. Ovviamente il voto è favorevole. 
Tutte quelle  questioni di  mezzo quando c’è un oggetto condivisibile,  per  cui  di  fronte alla 
cittadinanza dobbiamo dimostrare perché davanti ad un oggetto o un obiettivo condivisibile non 
siamo  d’accordo,  spesso  succede  che  i  tempi  e  i  metodi  con  cui  si  prevede  di  arrivare 
all’obiettivo,  non coincidono con la  nostra visione sia politica che tecnica.  A quel  punto lì 
possiamo decidere se questa diversità è palese e il voto è senz’altro contrario, se la diversità è  
discutibile, magari ci si può anche astenere sostanzialmente. 
Quindi si condivide l’oggetto e l’obiettivo, ma non il metodo con cui questo viene perseguito. 
Chiaramente nei casi già visti in passato, quando addirittura abbiamo il parere favorevole della 
parte tecnica, ovviamente non possiamo essere assolutamente a favore e neanche astenersi. Per 
tutte le questioni riguardanti il bilancio normalmente noi preferiamo non dare un parere perché 
il bilancio è stato fatto da voi, da noi visto, però sono programmi della maggioranza che noi ci 
riserviamo di ridiscutere alla fine di ogni anno per vedere gli obiettivi sono stati raggiunti o 
meno, insomma. Grazie per questa breve esposizione. 
Anche se non c’è il voto sulla proposta, alla prima proposta, volevo fare un’osservazione per 
quanto  riguarda  i  90  mila  euro  stanziati  dal  Ministero  degli  Interni,  che  penso  che  sia 
importante  che  questi  90  mila  euro,  come  forse  è  già  stato  detto,  siano  perfettamente 
individuabili nella sostanza e non (assiemabili) ad altre situazioni. Quindi presumo, però chiedo 
lumi, che per spendere questi 90 mila euro venga fatta una gara e venga stabilito chi fa che cosa 
e a che prezzo. 
Il fatto che nella proposta questa cosa venga messa assieme a lavori già in corso o già eseguiti, 
ci  mette  qualche  dubbio,  insomma.  Quindi  tecnicamente  non  c’è  nessun  nesso  tra  questo 
investimento sull’illuminazione gli interventi del 2017, dei quali non conosciamo, peraltro, i 
dettagli  e  se,  comunque,  questi  interventi  del  2017  non  fossero  stati  completati,  trovo 
pericoloso  il  fatto  che  vengano  completati  grazie  a  dei  soldi  ricevuti  dallo  Stato 
sostanzialmente. 
Quindi riteniamo, visto che si  tratta di  un importo superiore ai  40 mila euro,  che si  debba 
procedere senz’altro ad una gara per assegnare i lavori previsti in modo tale che sia chiaro che 
gli interventi vengono effettuati e i costi di ciascuno siano chiari sostanzialmente. 
Per  quanto  la  proposta  numero 2,  alla  voce  “spese  di  capitale”,  oltre  i  90  mila  euro,  che 
abbiamo visto, c’era una manutenzione straordinaria delle strade, che non viene più eseguita, a 
favore  di  un  rimaneggiamento  della  copertura  del  centro  anziani  e  di  una  segnaletica  del 
PuntoSì.  Quindi  chiedo  che  questi  32  mila  e  500  euro,  previsti  per  una  manutenzione 
straordinaria delle strade, se non vengono più spesi vuol dire che quella straordinarietà degli 
interventi non era necessaria oppure lasciamo il disagio di queste strade. Non so se sono buche 
o che, non so. Comunque si è ritenuto di non doverli più spendere. A favore di che cosa? Di un 
rimaneggiamento che io tecnicamente non so cosa vuol dire rimaneggiare una cosa. Comunque 
me lo spiegherete. 
Poi, se non sbaglio, 8 mila e 500 euro per una segnaletica del PuntoSì. Anche qua sarei curioso 
di capire cosa viene fatto, insomma. Basta, mi fermo qui. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Prego, Assessore. 

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Risponderò ad alcune delle osservazioni che sono state fatte. Il primo è che indubbiamente tutto 
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quello che richiede una gara viene fatto  con gara.  Quindi  tranquillo  su questo.  Per quanto 
riguarda il  discorso di legare quest’opera ad opere precedenti,  in realtà l’unico legame che 
effettivamente c’è è semplicemente il fatto che fu fatto in passato nel 2017, prima di fare il  
primo intervento, è stato fatto una valutazione di che cosa si poteva fare nell’ambito della zona 
sportiva di Via Borromeo, per poter contribuire ad un risparmio energetico nella sua globalità. 
Lo studio di massima ha dato determinate indicazioni, alcune delle quali sono state fatte nelle 
opere del 2017, la finestratura, per esempio, per fare un esempio, e alcune altre sono state fatte 
in progettazione nel 2019 e verranno realizzate nel 2020. Mi riferisco, per esempio, alle altre 
parti di finestratura che sono i cupolini. Non so, per chi conosce la palestra di Via Borromeo sa 
che ci sono tutta una serie di cose. Quindi tutta una serie di interventi. 
Questo  intervento  in  particolare  e  non  a  caso  è  stato  scelto  un  intervento  completamente 
staccato da quelli, a parte il fatto che era già previsto come una delle possibili fonti di risparmio 
energetico ed è un intervento su quella che è la parte di corpi illuminanti. L’idea di massima è 
quella di fare una valutazione complessiva di tutti i corpi illuminanti che ci sono sia nella parte 
della palestra grande, dove ci sono 37 fari in questo momento nella tipologia di ioduri metallici 
e i 56 fari che sono, invece, attualmente presenti nella parte esterna e nei campi sportivi, anche 
questi di tipologia abbastanza energivora. L’intervento verrà fatto prima con uno studio. Studio 
che  naturalmente  porterà  alla  sostituzione  di  questi  corpi  luminosi  con  corpi  luminosi  di 
nuovissima tecnologia. 
Non sono qui in grado di dare valutazioni più complete perché chiaramente dobbiamo fare una 
progettazione nel senso che questi 90 mila euro sono capitati abbastanza improvvisi. È bene 
che siano arrivati.  L’intervento comporterà sicuramente nel tempo un risparmio della nostra 
bolletta energetica. 
Per quanto riguarda il discorso delle strade del prendere dei soldi dalle strade e per destinarli ad 
altre cose, è chiaro che con il bilancio, che andremo a vedere quando il bilancio del 2019 sarà 
completamente definito, avremo la possibilità di fare ulteriori  variazioni nel nostro bilancio 
dell’anno  per  poter  reintrodurre  le  cifre  necessarie  per  fare  quella  che  sarà  la  necessaria 
manutenzione  stradale.  All’inizio  dell’anno  si  tiene  per  la  manutenzione  stradale  un  certo 
plafond, diciamo, che viene utilizzato nel corso dell’anno. Le necessità, come sappiamo, nel 
territorio ci sono sempre, ce ne sono purtroppo tante, bisogna distribuire le risorse a seconda 
della disponibilità. 
L’intervento del tetto del centro anziani purtroppo è un intervento che va gestito in situazione di 
emergenza. C’è un danneggiamento del tetto, ci sono delle infiltrazioni ed è bene intervenire 
prima che le infiltrazioni facciano danni più gravi. Qui non so se… Okay. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Sacco. Do la parola al Sindaco, prego.  

SINDACO – DONI SABRINA

Sì,  aggiungo  pochissimo  rispetto  a  quello  che  ha  già  detto  l’Assessore.  Rispetto  a  come 
verranno spesi ha spiegato l’Assessore. Sulla modalità la gara e lei parlava di gara, Consigliere, 
ma gli uffici sanno come devono agire nella massima trasparenza raccogliendo i preventivi e 
dando l’affidamento diretto se riterrà l’ingegnere di dare l’affidamento diretto oppure si farà la 
gara. 
Insomma, noi non entriamo nel merito del tecnico, perché loro hanno il codice degli appalti e 
hanno tutta la normativa da seguire. Quindi su questo siamo molto, molto tranquilli. È ovvio 
che questi 90 mila euro dovranno essere rendicontati. Quindi il Ministero ci chiederà puntuale 
dimostrazione di come sono stati spesi e di che tipo di intervento è stato finanziato. Quindi ci 
sarà una verifica puntuale su questo fondo. 
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Rispetto al fatto che dal capitolo strade togliamo adesso i 24 mila più gli 8 mila e 5, quindi  
Rubano non ha necessità.  Giustamente l’Assessore ha detto che le strade di Rubano hanno 
grandi necessità, le strade e i marciapiedi perché il capitolo riguarda entrambe la tipologia di 
intervento. Teniamo conto che questo è il capitolo della manutenzione straordinaria, cioè delle 
asfaltature e non le buche, perché lei citava prima che le nostre strade non hanno buche. No, la 
manutenzione ordinaria ha altri capitoli di finanziamento. Il capitolo da cui abbiamo decurtato 
queste  somme  per  traslarle  in  altri  interventi  è  il  capitolo  delle  asfaltature.  Noi  abbiamo 
ragionato così, poiché eravamo riusciti con le nostre semplici entrate annuali nel nostro bilancio 
di previsione a mettere solo 50 mila euro temporaneamente in quel capitolo, sapendo che dal 
primo di maggio in poi è spendibile l’avanzo di Amministrazione, avevamo già detto, dopo 
quei 50 diventeranno 100, 200, quello che decideremo di mettere. Quindi è in quest’ottica che 
era il capitolo più facile da decurtare oggi, perché sappiamo che la variazione grande la faremo 
a maggio su quel capitolo là, dopo che avremo la disponibilità dell’avanzo. 
Rispetto,  invece,  alla  spesa relativa ai  cartelli,  la  segnaletica,  scusate,  non è solo… cioè il 
capitolo l’abbiamo chiamato così perché il grosso è il rendere come stabile l’attuale segnaletica 
cartacea che vedete attaccata sui muri, quella rossa, che ormai ha tutti gli angoli arricciati, che 
era una cosa posticcia per vedere se era chiaro all’utenza la collocazione dei vari settori e dei  
vari uffici. Ma dentro a questa spesa c’è anche una pannellatura di chiusura di quello che è il 
magazzino della  carta,  che  è  vicino  all’ingresso dietro,  diciamo,  dov’è il  nostro Angelo,  il 
nostro portinaio, oppure dentro c’è anche la schermatura di una parte dei vetri del PuntoSì che 
rendono difficoltoso il  lavoro a chi ha la scrivania… l’ultima scrivania in fondo che ha lo 
schermo girato verso il vetro. Quindi sì, si chiama segnaletica, appunto, sì, capitolo, ma dentro 
ci sono più interventi rispetto a… Sono piccoli investimenti, ma che vanno, comunque, in conto 
capitale perché anche mettere una pannellatura di chiusura del vano dove stocchiamo la carta,  
per dire, anche quello è un bene immobile che dopo resta al (netto) di patrimonio e quindi va 
sotto  la  spesa in conto capitale,  giusto per essere chiari  di  cosa sono questi  8 mila e 500. 
Potevamo farla anche più avanti questa variazione, non è una variazione urgente, ma visto che 
dovevamo metter mano alle variazioni perché c’erano questi 90 mila euro che entravano, i 24 
mila  della copertura del  centro anziani e allora ne abbiamo approfittato per mettere dentro 
anche questo, come pure, per esempio, il Cloud, non è era, Assessore, una spesa che avevamo 
previsto di fare subito, ma dato che avevamo disponibilità ci siamo portati avanti visto che nei 
primi  mesi  della  primavera  avremo  probabilmente  un  bando  regionale  a  cui  vorremmo 
partecipare per il Cloud. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se ci sono altri interventi? Consigliere Rossato, prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Scusate, solo una precisazione che sento doverosa come Capogruppo, in merito alla questione 
dell’astensione nelle nostre file. Posso assicurare che non abbiamo un vincolo di mandato e 
ognuno di noi ha una sua propria testa e una sua capacità di discussione e di valutazione dei 
provvedimenti. Solo come precisazione. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Rossato. Consigliere Gatto, prego. 

Pagina 7 di 19



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 20 Febbraio 2020
CONSIGLIERE GATTO – VIVERE RUBANO

Grazie,  Presidente.  Condivido  pienamente  le  osservazioni  fatte  dal  Capogruppo  di  Vivere 
Rubano. Aggiungo un’altra piccola cosa e cioè le forze politiche presenti in questo Consiglio 
Comunale hanno tutto il diritto e il dovere, se ritengono, di rendere conto al proprio elettorato,  
alla propria area che sostiene questi gruppi del come i loro rappresentanti votano in Consiglio 
Comunale.  Per  cui  le  tre  opzioni  avranno sicuramente sempre una motivazione sia  che sia 
favorevole o contrario o astenuto. Questo lo può fare il Consigliere e motivare nel momento in 
cui espone la sua decisione di voto e altrettanto lo può fare all’esterno rispetto alla cittadinanza 
che gli chiederà conto nei momenti e nei luoghi deputati a tale scopo. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Gatto. Se ci sono altri interventi? Consigliere Manni, scusa. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Certo  non  avevo  dubbio  che  il  voto  della  maggioranza  fosse  un  voto  libero  e  sereno,  ci 
mancherebbe. Constato solo che io primo da cittadino e oggi da Consigliere non ho mai visto 
un voto diverso dal “sì”. È tutto qua. Quindi senz’altro è un voto libero e sicuro, però è una 
constatazione, senza voler fare polemiche, ci mancherebbe. 
Per quanto riguarda i 90 mila euro, giusto per chiudere, l’unico dubbio che ci rimane, ma penso 
che i tecnici faranno le cose fatte bene, mi domandavo se l’offerta che riceveremo per eseguire 
questi lavori sia leggermente inferiore o superiore ai 90 mila spaccati e come viene gestita la 
differenza. Poi per fare un’illuminazione e adesso non so neanche di cosa si tratti, ma spendere 
90 mila euro per qualche fanale, cercheremo di vedere questa proposta com’è dal punto di vista  
tecnico ed economico, sostanzialmente. 
Trattandosi comunque… i 90 mila non si votano, si voterà l’altra proposta che noi faremo un 
voto contrario perché ci riserviamo di valutare tutto quello che voi fate al momento giusto, 
insomma, sostanzialmente. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Do la parola all’Assessore Sacco, prego. 

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Nello  scegliere  questa  attività  per  investire  i  90  mila  euro,  abbiamo scelto  un’attività  che 
sappiamo costerà più di 90 mila euro e il problema, forse che ci si dimentica, è che non si 
comprano soltanto i fari, ma i fari vanno montati e posizionati. Nell’occasione viene fatto anche 
uno  studio  dal  punto  di  vista  illuminotecnico  per  illuminare  meglio  l’ambiente.  Essendo 
presenti anche i fari all’esterno bisogna anche tenere conto oltre a fare l’illuminazione, a non 
andare contro quei parametri che prevedono gli eventuali inquinamenti luminosi, quindi c’è 
tutto  uno  studio  dietro  e  assicuro  che  la  cifra  di  90  mila  euro  probabilmente  non  sarà 
sufficiente. Nel fatto di “non è sufficiente”, contiamo di fare… di spezzare il lavoro in più 
elementi, cominciando naturalmente da quelli che sono più energivori, dai fari più energivori. 
Tanto per avere un dato, che prima non dato, si prevede che a regime, quando verranno tutti  
sostituiti, avremo un risparmio dal punto di vista della bolletta energetica del 57% rispetto ai 
costi attuali che finiscono nella spesa corrente. Se si guarda questo investimento dal punto di 
vista di  un ritorno economico, in quanti  ritorna probabilmente è un intervento che richiede 
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abbastanza  anni  per  il  ritorno,  però  come molti  interventi  che  vengono  fatti  sul  risparmio 
energetico, essi vengono fatti per due motivi, primo perché un ritorno, comunque, c’è sempre. 
In questo caso, tra l’altro, non sono soldi che mettiamo noi, ma sono soldi che riceviamo da un 
finanziamento proprio per quello scopo e il secondo perché credo che ci teniamo tutti dal punto 
di vista ambientale, meno si consuma, meglio è. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Sacco. Do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA

Consigliere, sa perché lei non ha mai visto il voto diverso dal sì in Consiglio Comunale? Non 
sono mica dei burattini questi qua, nessuno lo è. Per cui non è vero che la maggioranza vota 
sempre sì. La maggioranza vota sempre sì quando c’è alle spalle un lavoro di condivisione di 
tutti  i  passaggi  che  noi  facciamo settimanalmente,  tutte  le  settimane.  Per  cui  il  tempo che 
investiamo nel condividere e nel discutere insieme, produce poi la consapevolezza di un voto 
positivo nella stragrande maggioranza dei casi, perché siamo un gruppo compatto. Questa è la 
lettura vera e propria. Nessuno è un burattino. Non ci sono burattini e non ci sono burattinai. Ci 
sono persone con il proprio cervello che lavorano costantemente tutte le settimane insieme. 
Questa è la chiave di cui siamo fortemente orgogliosi. Le viene anche il “rasteghino”? Le passa 
con un po’ di acqua. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta numero 2 con oggetto: 
“Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2020”. 
Chi è favorevole? 
Chi è contrario?   
Chi si astiene?  
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.  
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.  
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole?  
Chi è contrario?  
Chi si astiene?  
Quindi come prima, favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura. 
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta. Grazie. 

Punto n. 4) Aggiornamento programma biennale dei servizi e forniture 2020-21. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al  quarto  punto:  “Aggiornamento  del  programma biennale dei  servizi  e  forniture 
2020/2021”. A seguito della necessità di prevedere la nuova gara per il  servizio del nostro 
notiziario Filo Diretto per il triennio 2020/2022, rinnovabile per un ulteriore triennio, visto che 
il valore presunto è di 152 mila e 988 e quindi supera la soglia dei 40 mila euro, è necessario 
aggiornare il programma biennale dei servizi e delle forniture 2020/2021. Apro la discussione, 
se ci sono interventi, prego? Consigliere Minante, prego. 
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CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Una specifica in merito alla proposta numero 6, il valore stanziato di 152 mila euro è relativo al 
triennio o anche ad entrambi i trienni? Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Minante. Do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA

Allora, l’importo si riferisce sicuramente al triennio ma anche all’eventuale secondo triennio… 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Rinnovo. 

SINDACO – DONI SABRINA

Rinnovo, non mi veniva il vocabolo, grazie, Presidente. E’ il valore potenziale che sei anni di  
notiziario,  perché stiamo parlando di sei  anni,  potrebbero avere,  comprensivi,  quindi,  degli 
introiti della pubblicità, perché se guardiamo quella che è la risorsa propria dell’Ente, che viene 
destinata  a  questo tipo di  servizio,  stiamo parlando di  9 mila  euro all’anno solo le  risorse 
proprie e tutto il resto è dato da quella che è la stima di quanto la società, che si aggiudicherà  
l’appalto  potrà  eventualmente  ricavare  dalla  vendita  degli  spazi  pubblicitari  contenuti 
all’interno del notiziario per la durata di tre più tre anni. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie. Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Allora, a me fa molto piacere apprendere che riguarda sei anni, perché se 
fossero stati solo tre, parliamo di cifre iperboliche che siamo fuori da ogni logica. Abbiamo 
fatto un po’ i conti alla mano anche perché come gruppo Lega e anche per chi vi parla ha una  
certa familiarità con questo tipo di servizio. Quello che vi posso dire è che si potrebbe arrivare 
anche a risparmiare circa 6 mila euro all’anno. Quindi sarebbero 18 mila euro in un triennio, 36 
mila euro in due trienni, che comunque non sono pochi soldi. Quindi facendo una valutazione, 
secondo me, più accurata e più attenta potremmo andare in questa direzione. 
Io ho visto il capitolato, perché mi sembra che avete fatto un bando di gara nel 2016 e quindi  
relativo capitolato, noi stiamo parlando… Il conteggio che vi ho fatto io riguarda circa una 
(mela) di tre copie all’anno. Ho visto che però in alcuni anni ne sono usciti due, in alcuni anni 
quattro se consideriamo anche il bilancio sociale e quindi il notiziario tematico. 
Quindi il nostro voto su questo tipo di proposta che avete fatto, per i motivi che vi dicevo, 
perché secondo noi la cifra è spropositata, sarà contrario. 

Pagina 10 di 19



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 20 Febbraio 2020
PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Minante. Do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA

Consigliere, cioè la cifra è spropositata. Questa è la cifra ipotetica massima che si mette in gara 
ovviamente. Poi ci saranno le offerte che saranno al ribasso ovviamente. Noi stiamo dicendo, 
siccome abbiamo l’obbligo di inserire nel piano previsionale di uscite dell’Ente, i lavori e i 
servizi questo è un servizio, quello del notiziario che nell’arco temporale di sei anni potrebbe 
avere come valore ipotetico massimo, compreso,  appunto,  ripeto,  le sponsorizzazioni e non 
sono le cifre che tira fuori l’Ente, perché deve essere ben chiaro questo, abbiamo ipotizzato, 
cioè l’ufficio ha fatto i conti, ma potrebbe essere meno e potrebbe essere anche di più. Adesso il 
valore delle pubblicità sono anche molto oscillanti, lei lo sa se lo fa di mestiere. Quindi è una 
stima questa. Poi vedremo le offerte che arriveranno, perché la gara non l’abbiamo ancora fatta. 
Quella del 2016, ovviamente è del servizio vecchio, precedente. Noi abbiamo chiesto tre uscite 
all’anno, quindi mediamente un’uscita entro la primavera ed inizio estate, un’uscita autunnale e 
un’uscita  a  ridosso  del  Natale.  Sono  queste  le  uscite  che  ci  siamo  un  po’ organizzati  a 
mantenere, ma al Comune di Rubano, ripeto, questo servizio al massimo costa quei 9 mila euro 
all’anno, cioè meno di 3 mila euro ad uscita. Tenete conto che chi vincerà l’appalto dovrà fare 
tutta la parte grafica, oltre che la parte di stampa, che la parte di distribuzione. Abbiamo chiesto 
anche l’incelofanatura nel momento in cui volessimo metterci dentro il pieghevole di un’attività 
culturale particolare, Rubano Art Festival, piuttosto che le iniziative di Natale. Adesso io non 
lavoro proprio nell’ambito specifico, però di editoria piuttosto che di pubblicità, ma mi sono un 
po’ occupata, non mi sembra che siano cifre fuori dall’ordinario. Stiamo parlando di sei anni di 
servizio. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se ci sono altri interventi, se no altrimenti… Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Il mio collega Minante ha dato una manifestazione di voto contrario per 
questioni tecniche ed economiche e sono chiaramente le più importanti. Io volevo sottolineare 
una cosa che già in questo Consiglio è stata detta più volte. Riteniamo che Filo Diretto o quello 
che si chiamerà non sia correttamente rappresentativo di tutti i gruppi consiliari che ci sono in 
questo Consiglio. 
Filo  Diretto  parla  esclusivamente delle  cose che fa  l’Amministrazione.  Non c’è una riga a 
disposizione della minoranza. Non era così qualche anno fa, non era così. Quindi dal punto di 
vista  della  correttezza,  della  democrazia  e  dei  soldi  spesi  dalla  cittadinanza per  enfatizzare 
soltanto una parte di quello che viene fatto, io personalmente, ma penso a nome di tutti i miei 
colleghi, lo troviamo profondamente ingiusto. Noi se vogliamo fare qualcosa ce lo paghiamo. 
Quindi è così. Se le liste di maggioranza vogliono farsi pubblicità se la facciano, ma non con i  
soldi dei cittadini. I soldi dei cittadini vanno spesi per tutti i cittadini. Ricordo ancora una volta 
che noi rappresentiamo il 47% di questi cittadini e non spendiamo una riga dei soldi pubblici 
che spendete per questo Filo Diretto. Grazie. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA

A me non piace ripetere le cose, non mi piace proprio perché in questo stesso consesso abbiamo 
chiarito e stra chiarito e io sono anche disposta a prendere tutti i numeri dei notiziari, guardarli 
con lei qua davanti a tutti e lei mi deve dire dove la maggioranza si fa pubblicità, perché il Filo  
Diretto è lo strumento informativo, non c’è niente di politico, non c’è una riga di politica. La 
cosa più, diciamo politica di tutto il libretto è il mio editoriale e tre quarti delle volte cerco di  
essere onesta nel dire le cose e ho gli uffici che mi controllano e mi censurano le parti che a 
loro avviso potrebbero dare adito ad un’interpretazione politica; cioè adesso dire che quello sia 
lo  strumento  di  Vivere  Rubano  e  di  Rubano  Futura  anche  no  onestamente.  Anche  a  me 
piacerebbe delle volte inserire di più, ma so che no si può perché è lo strumento informativo 
dell’Ente, non è delle due liste politiche che governano in maggioranza questo Comune. Non 
c’è niente di politico in quello strumento. 
Guardi, ripeto, l’ho detto anche l’altra volta, se fosse qua la dottoressa Viero, che è la capoarea, 
le  si  rizzerebbero i  capelli,  perché è  attentissima che non sgarriamo di un aggettivo,  di  un 
avverbio  ed  è  giusto  che  faccia  così,  è  giusto,  perché  è  lo  strumento  di  informazione.  Se 
vogliamo fare politica ci arrangiamo con altri strumenti. Abbiamo le nostre pagine Facebook, ci 
arrangiamo  così  a  far  politica  o  qualche  volantino  che  facciamo  tramite  i  partiti  che  ci 
rappresentano,  ma  che  non  ci  venga  detto  che  usiamo  lo  strumento  Filo  Diretto  per  fare 
politica, perché è una falsità. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Il Consigliere Minante ha già fatto due interventi però. Se non ci sono altri  
interventi, passiamo in votazione, quindi, la proposta numero 6 con oggetto: “Aggiornamento 
del programma biennale servizi e forniture 2020/2021”. 
Chi è favorevole?    
Chi è contrario?   
Chi si astiene?  
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.  
Votano contrari Lega Salvini-Liga Veneta.  
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole?  
Chi è contrario?  
Chi si astiene?  
Quindi come prima, favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura. 
Votano contrari Lega Salvini-Liga Veneta. Grazie. 

Punto n. 5) Modifica al Regolamento Comunale per la concessione di contributi 
economici. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al quinto ed ultimo all’ordine del giorno: “Modifica al Regolamento Comunale per la 
concessione  di  contributi  economici”.  Do la  parola  all’Assessore  Buson per  l’illustrazione, 
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prego. 

ASSESSORE – BUSON CHIARA

Grazie e buonasera. Allora, come ha detto il Presidente, questa è una proposta di modifica del 
Regolamento Comunale che ha come oggetto la concessione dei contributi economici. Come è 
chiaramente scritto nella proposta, la scelta di fare questa modifica è per provare ad avere la 
possibilità di avere un numero di partner più ampio, che possano organizzare gli eventi culturali 
che ci sono nel nostro territorio. 
Abbiamo,  quindi,  proposto  di  aggiungere… tra  i  documenti  che  abbiamo  ricevuto,  tra  gli 
allegati  c’è  anche  il  Regolamento  modificato,  che  come  vedete  ha  due  modifiche,  una 
all’articolo 7 e una all’articolo 58 e viene proposto in maniera molto semplice di aggiungere al  
comma 1 dell’articolo 7: soggetti artistici o sportivi di particolare rilievo e capacità attrattiva. 
Questo è proprio per provare ad avere la possibilità di fare degli eventi che magari le nostre 
associazioni,  che  pur  sono molto  attive  nel  nostro  territorio,  magari  non sono in  grado di 
sostenere per le loro dimensioni. So che la minoranza, mi faceva piacere dirlo, in Conferenza 
Capigruppo avevate chiesto come mai non potevamo aggiungere anche la parola “culturale” 
perché in effetti noi scriviamo artistici e sportivi. Allora, io mi sono presa la briga di andare a  
fare un po’ uno studio con il capoarea che, in effetti, mi ha spiegato che quello che è scritto 
subito prima di questo inciso al comma 7, ve lo leggo. Scusate, all’articolo 7, comma 1, un po’ 
prima dell’inciso: comprende già le iniziative culturali. Quando dice: “Oppure per concorrere 
ad iniziative di interesse generali, rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i 
valori culturali”. Quindi il capoarea, che ha seguito la stesura di questa modifica dice che se io 
vado a rimettere “culturali” dopo potrebbe non comprendersi la frase subito precedente. 
Quindi quando io gli ho fatto la domanda esplicita: quindi lei mi dice che possiamo fare anche 
degli eventi che non siano solo artistici o sportivi, ma anche culturali con dei soggetti che non 
siano iscritti al nostro albo e mi ha risposto di sì. Quindi questo non è perché non siamo stati 
ascoltati, perché anzi questa è stata una cosa che è nata anche dal nostro gruppo, ma l’abbiamo 
chiarita  con il  tecnico.  E  ovviamente  vi  ha  detto  anche  all’articolo  58  semplicemente  per 
coerenza. Mi pare che sia tutto. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Buson. Se ci sono interventi? Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Io vorrei fare un’osservazione, se mi permettete, di carattere procedurale, nel senso che come 
sapete bene il nostro Regolamento prevede all’interno del Consiglio tre Commissioni, la I, la II 
e la III, divise per materia. La prima ha per oggetto il bilancio, quindi finanza e tributi, ma 
anche i Regolamenti. Allora, tempo fa il Consigliere Pedron, che non è presente questa sera, 
aveva proposto al Sindaco di fare una Commissione ad hoc sul bilancio. Il Sindaco sicuramente 
si ricorderà che aveva detto che non serve fare questa Commissione ad hoc perché esiste già la 
I Commissione. A me non risulta che la proposta di bilancio sia passata per la I Commissione 
prima  di  arrivare  in  seno a  questo  Consiglio.  Mi  sarebbe  piaciuto  che  questa  modifica  al 
Regolamento  venisse  trattata  in  I  Commissione,  perché  se  il  Regolamento  prevede  delle 
Commissioni,  che  è  vero  che  hanno  solo  natura  propositiva  e  consultiva,  ma  ripeto  sono 
previste dal  Regolamento,  usiamole queste Commissione,  se no possiamo anche toglierle  e 
veniamo direttamente qui. Grazie. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Minante. Forse però il vostro Capogruppo non vi aveva riferito una mia 
telefonata precedente in cui avevamo convenuto di concordare che questa piccola modifica, che 
gli  avevo letto  al  telefono e avevamo detto  che non avesse molto senso di  convocare una 
Commissione,  che  costa  di  gettone  di  presenza  ai  nostri  cittadini,  per  una  modifica  così 
minima. Quindi il vostro Capogruppo Marco Pedron era stato informato e probabilmente per 
qualche motivo si è dimenticato di riferirlo e mi ero premurato, premunito di concordare con lui 
di parlarne adeguatamente in Conferenza Capigruppo, che anche lì per impegni personali non è 
riuscito ad esserci, ma c’era il sostituto Daniele Perin a cui può dimostrare che ne abbiamo 
parlato.  Non  abbiamo  fatto  la  Commissione  per  questa  decisione  comune.  Condivido, 
comunque, e questo credo che ce ne possiate dare atto, magari in questa legislatura non ne 
abbiamo  avuto  ancora  modo  di  modificare  i  Regolamenti,  ma  vedrà  che  ci  saranno  le 
convocazioni  e  le  Commissioni,  però  per  questa  modifica  di  veramente  una  riga,  è  stato 
convenuto anche per questioni economiche e per questioni un po’ anche procedurali pratiche di 
non convocarla. 
Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

La ringrazio, Presidente, della precisazione. Onestamente e sinceramente non ero a conoscenza 
dell’intervento che ha fatto il Consigliere Pedron, quindi considero l’intervento che ho fatto a 
titolo personale. Io ritengo che per quanto possa essere una modifica di una riga, è una modifica 
ad un Regolamento e quindi sia doveroso il passaggio in I Commissione prima di venire qui. Il 
gettone di presenza, ne abbiamo parlato anche quella volta che si è parlato degli aumenti dei 
gettoni e quant’altro, che sappiamo tutti che, comunque, la cifra è irrisoria, non stiamo parlando 
di grandissime cifre. Però al di là dei costi che trovo assurdo parlare di gettone di presenza, 
anche  se  si  tratta  di  una  modifica  di  una  riga,  ripeto,  io  trovo  doveroso  che  passi  in 
Commissione, perché se no cosa ci stanno a fare le Commissioni? Mi riferisco anche al bilancio 
che  era  molto importante.  Lo sapete  tutti  che  in  altri  Comuni il  bilancio passa prima in I 
Commissione e si fanno gli emendamenti e si discute e poi la proposta arriva, perché parliamo 
di un bilancio. Qui è arrivato direttamente in Consiglio. Mi stupisco di questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Va bene, ne prendo atto e per le prossime concorderemo, insomma. Però, ripeto, ho dato spazio 
in Conferenza Capigruppo in cui c’era anche il tempo di proporre eventuali modifiche perché la 
Conferenza Capigruppo, se non sbaglio, l’abbiamo fatta lunedì sera e la convocazione è partita 
il venerdì. Se ci sono altri interventi? Assessore Buson, prego. 

ASSESSORE – BUSON CHIARA

Mi permetto, infatti, di precisare che quando prima ho detto: “Dalla minoranza è arrivato”, è 
perché davvero in Conferenza Capigruppo è arrivata questa cosa di “culturale”, motivo per cui 
poi ne abbiamo parlato in gruppo e io ho fatto il passaggio. Quindi io posso essere d’accordo 
con te e magari  le prossime volte bisognerà fare questo passaggio,  però in effetti  era stato 
deciso prima e in ogni caso non siete rimasti inascoltati, perché io il passaggio con i tecnici l’ho 
fatto. 
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Grazie, Assessore. Se ci sono altri interventi? Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie,  Presidente.  Se posso  chiedere  all’Assessore  una  spiegazione  riguardo a  queste  due 
righette qui: “Ritenuto che sussistano le ragioni per abbreviarne l’entrata in vigore, essendo 
opportuno  uscire  con  bando  il  prima  possibile  così  da  permettere  al  mondo  associativo 
interessato di calibrare nell’arco dell’anno la programmazione delle proprie (attività)”. Cosa c’è 
di così urgente? 

ASSESSORE – BUSON CHIARA

Il  Comune di Rubano per le iniziative culturali  due volte l’anno esce con un bando in cui 
vengono assegnati  dei  soldi  alle  associazioni  per fare  degli  eventi  culturali.  Ovviamente le 
associazioni hanno bisogno di tempo per vedere il bando, poter partecipare e organizzare. Gli 
eventi di solito sono dalla primavera più o meno fino ad ottobre. Di conseguenza abbiamo fretta 
di fare il bando e questa modifica era necessaria perché ci siamo resi conto che se ne volessimo 
fare delle iniziative sportive di un livello più alto o artistiche di un livello più alto, adesso non 
lo potevamo fare. Quindi il tecnico dice: “Per darmi la possibilità di uscire con il bando – che 
così il contributo dà la libertà a chiunque di poter accedere, quindi non sono solo iniziative che 
fa l’Amministrazione - facciamo quanto prima questa delibera e mettiamo in cantiere il bando 
così da iniziare a maggio con le iniziative”. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore. Consigliere Manni, secondo intervento, prego. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Non ho capito se mi ha risposto, però ho chiesto se c’è qualche cosa in particolare che deve 
succedere, visto che c’è tutta questa urgenza e come mai non c’era negli anni… cioè abbiamo 
cambiato il sistema di organizzare e non si capisce bene. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

No, allora, provo ad aiutare. Normalmente un Regolamento viene ad essere esecutivo dopo il 
decimo giorno dalla pubblicazione sull’albo pretorio. Quindi passerebbero un tot di giorni. Ma 
le ha spiegato l’Assessore che l’urgenza di uscire con il bando… Se noi usciamo con un bando 
ad aprile, non riusciamo ad avere le manifestazioni di interesse entro breve tempo e quindi 
l’attivazione di tutte quelle iniziative culturali, sportive che… 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

(Fuori microfono). 

SINDACO – DONI SABRINA

Rispondiamo. Vi facciamo sapere. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

È un bando, Consigliere Manni, quindi potrebbero partecipare X associazioni sportive, culturali 
e artistiche e verranno valutate tutte. 

SINDACO – DONI SABRINA

Stefano, anche gli anni scorsi facevamo il bando, uguale come quest’anno. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

(Fuori microfono). 

SINDACO – DONI SABRINA

No, l’unica novità rispetto a quest’anno è che allarghiamo per eventi  artistici  o sportivi  di 
particolare rilievo anche ad associazioni che non sono iscritte al nostro albo comunale. Questa è 
l’unica novità. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

(Fuori microfono). 

SINDACO – DONI SABRINA

Ma non c’è fretta. Oggi siamo il 20 di febbraio e il capoarea giustamente dice che se vogliamo 
fare questa modifica perché allarghiamo il  bacino dei potenziali  richiedenti,  se riusciamo a 
pubblicare il bando il primo di marzo o anche prima, adesso non so i giorni giusti, lasciamo 
giustamente almeno un mese di tempo perché le associazioni propongano all’Amministrazione 
le attività che andranno a fare dal primo di maggio al 30 di ottobre  e noi dobbiamo avere il  
tempo nel mese di aprile di valutare tutto quello che è arrivato entro la scadenza di marzo.  
Adesso sto ipotizzando date, ma vado a spanne, 30 giorni… è giusto che un bando rimanga 
fuori almeno 15 giorni e se riusciamo di più, io dico anche 30. Nel mese di aprile valutiamo 
tutte le proposte che sono arrivate, che si assegnano i contributi e devo anche comunicare a 
questi poveri Cristi se sono assegnatari di contributo o non lo sono, perché in base alla risposta 
che il Comune dà, questi mettono in piedi l’attività o non la mettono in piedi; cioè non ci vuole 
tanto a capire… I tempi, non abbiamo dieci mesi prima di maggio, ne mancano due di mesi. Per 
cui la fretta è solo perché abbiamo voluto allargare ad eventi artistici. È ovvio che noi speriamo 
che arrivino tante proposte anche da soggetti che fino ad oggi non hanno presentato niente, 
perché non erano di Rubano. Capisce? Cosa c’è che non è chiaro nella testa di un Consigliere? 
Perché io cerco di spiegarmi al meglio, ma ho come la sensazione che lei abbia una domanda a 
cui non riceve risposta e che io non riesco ad intuire. 
Quindi se me la vuole spiegare meglio, bene, se invece le basta la mia risposta, ottimo. Ha già 
fatto due interventi, allora, se vuole farmi dei moti io cerco di risponderle o se vuole anche 
dopo. Ha di nuovo il “rasteghino” di prima. Qualcuno ha la caramella? 
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Va bene. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la 
proposta  numero  5  con  oggetto:  “Modifica  al  Regolamento  Comunale  per  concessione  di 
contributi economici”. 
Chi è favorevole?    
Chi è contrario?   
Chi si astiene?  
Quindi favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.  
Si astiene Lega Salvini-Liga Veneta.  
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole?  
Chi è contrario?  
Chi si astiene?  
Quindi come prima, favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura. 
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta. 
Grazie e buona continuazione di serata. 

La Seduta termina alle ore 21.12. 
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