
COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

28 LUGLIO 2021

La seduta Consiliare inizia alle ore 20:40

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, assente giustificato; Paccagnella Martina, assente giustificato;
Pirri  Irene,  presente;  Fantin  Riccardo,  assente  giustificato;  Parnigotto  Mattia,
presente;  Pedron  Marco  Valerio,  assente;  Capodaglio  Laura,  presente;  Manni
Stefano, presente;  Perin Daniele,  presente;  Minante Damiano, assente giustificato;
Ferrara Davide, presente. 
Assessori  Donegà  Stefania,  presente;  Sacco  Panchia  Emilio,  presente;  Righetto
Massimo, presente; Buson Chiara, assente; Veronese Andrea, presente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Nomina scrutatori per la maggioranza, prego.  

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

Per la maggioranza proponiamo Mattia Parnigotto e Tasinato Michela. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Rossato. Nomina scrutatori per la minoranza. Prego. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Per la minoranza Ferrara Davide. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 
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Grazie, Consigliere Ferrara. Prima di iniziare il Consiglio, il Consigliere Perin aveva
chiesto la parola. Prego. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Buonasera a tutti. Volevo ringraziare a nome mio e della famiglia, perché mi siete
stati molto vicini in questo momento difficile, di difficoltà sia mio, che della mia
famiglia, nel senso che, non è una cosa istituzionale, è proprio una cosa dettata dal
cuore, dalla bontà, insomma, nei confronti della mia persona. Vi ringrazio di cuore. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO DONI SABRINA
Daniele, prima che essere Amministratori del Comune di Rubano, siamo uomini e
donne e quello che tu stai provando in questi giorni, umanamente, chi prima e chi
dopo, lo proveremo tutti. Quindi, era giusto e doveroso dare un segnale, perché prima
siamo  uomini  e  donne  di  una  stessa  Comunità.  E  quindi,  le  condoglianze  sono
davvero sincere e spostare il Consiglio Comunale di mezz’ora, non muore proprio
nessuno. Però, ha fatto felice qualcun altro, ecco. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Sindaco. Iniziamo con il primo punto. 

2



Punto n. 1) Lettura verbali seduta precedente del 30 giugno 2021.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Lettura verbali seduta precedente del 30 giugno 2021. Do lettura degli oggetti delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2021 i cui
verbali e le trascrizioni integrali della registrazione audio sono stati depositati agli
atti Consiliari. 
N. 20 lettura verbali seduta precedente del 27 aprile 2021; n. 21 ordine del giorno a
sostegno del percorso di riconoscimento della lingua veneta, presentato dal Gruppo
Consiliare Lega Salvini Liga Veneta, respinto; n. 22 ratifica della Delibera di Giunta
n. 42 dell’11 maggio 2021, variazione urgente al Bilancio 2021/2023; n. 23 verifica
salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021 ai sensi dell’art. 193 del TUEL; n. 24
approvazione  variazioni  di  assestamento  al  Bilancio  di  previsione 2021/2023 con
destinazione  parziale  dell’avanzo  di  Amministrazione  2020;  n.  25  approvazione
documento Unificato di gestione dei rifiuti urbani, e di disciplina della tariffa avente
natura  corrispettiva;  n.  26  approvazione  delle  tariffe  TARI  corrispettiva,  con
riduzione  causa  COVID-19  e  determinazione  del  numero  rate  e  scadenza  di
pagamento per l’anno 2021; n. 27 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni
con  rito  civile,  e  delle  costituzione  di  unioni  civili;  n.  28  individuazione  degli
organismi ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 96 del Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267. 
Se  ci  sono  interventi,  prego.  Se  non  ci  sono  interventi,  si  delibera  di  ritenere
approvati i verbali di cui in premessa, relativi alla seduta del Consiglio Comunale
della  seduta  del  30  giugno  2021,  nonché  l’allegata  trascrizione  integrale  della
registrazione  audio  della  seduta,  come previsto  dall’art.  22 comma 6 del  vigente
Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi di Governo del Comune,
approvato con Delibera Consiliare n. 21 in data 30 marzo 2004 e modificato con
Delibera Consiliare n. 10 in data 25 marzo 2014. Grazie. Passiamo al secondo punto. 
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Punto n. 2) Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 7/7/2021
“Variazione urgente Bilancio 2021/2023.”

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  73  del  7/7/2021  “Variazione
urgente  Bilancio  2021/2023.”  Oggi  andiamo  a  ratificare  la  Delibera  di  Giunta
Comunale  la  n.  73  che  riguardava  per  l’anno  2021  le  seguenti  variazioni:  un
assestamento  delle  spese  di  personale  a  seguito  dell’aggiornamento  del  Piano
occupazione 2021 con una minore spesa di 3.803 €, una minore spesa del servizio
mensa 2020 per 2.564,74 €, a seguito della richiesta dell’area gestione del territorio,
una maggiore spesa per pulizia straordinaria delle condotte sulla Strada Regionale
per € 40.000 e uno stanziamento del fondo di riserva e fondo di riserva di cassa, anno
2021 per 2.903 €. Per l’anno 2022, invece, c’è un aumento della spesa sul personale
di 11.000,09 €, un assestamento per minori  spese per manutenzione e riparazione
parchi giochi per 6.000 €, e un utilizzo dello stanziamento del fondo di riserva per
5.000,09  €.  Apro  la  discussione.  Se  ci  sono  interventi,  prego.  Se  non  ci  sono
interventi,  metto  in  votazione  la  proposta  n.  35  con  oggetto  ratifica  della
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  73 del  7  luglio  2021 variazione  urgente  di
Bilancio  2021/2023.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene.  Quindi,
favorevole il Gruppo Vivere Rubano e il Gruppo Rubano Futura. Votano contrario il
Gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Non c’è l’immediata. Ok. 
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Punto  n.  3)  Adozione  Variante  n.  3  al  Piano  degli  Interventi  per  adozione
registro dei crediti edilizi “RECRED” ai sensi della LR Veneto n. 14/2019.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Adozione Variante n. 3 al Piano degli  Interventi  per adozione registro dei crediti
edilizi  “RECRED”  ai  sensi  della  LR  Veneto  n.  14/2019.  Colgo  l’occasione  per
ringraziare  della  presenza  l’Architetto  Trolese  che  ci  ha  accompagnato  in  questi
passaggi con i Piani degli interventi. Ricordo che quest’argomento è stato trattato in
occasione della seconda Commissione del 20 di luglio. Do la parola all’Assessore
Andrea Veronese per l’illustrazione. Prego. 

ASSESSORE - VERONESE ANDREA

Grazie,  Presidente.  Veronese. Buonasera a tutti.  Arriviamo alla terza Variante del
Piano degli interventi, Piano degli interventi 2017/2022. Con questa terza Variante,
attuiamo quello che è un passaggio normativo: nello specifico, come specificato nel
titolo di questa proposta, la Legge Regionale Veneto 14/2019 all’art. 4 stabilisce che
devono essere  individuati  i  coefficienti  di  compensazione,  e  individuazione  della
fattispecie di un intervento di rinaturalizzazione. Dico questo perché il nostro Ente si
è già dotato del registro dei crediti edilizi ai sensi della Legge Regionale 14 del 2017,
con questo passaggio  odierno,  attuiamo quello,  e  rispondiamo a  quello  che è  un
aggiornamento  previsto  dalla  Legge  Regionale.  Come  anticipato  dal  Presidente
l’argomento  è  stato  diffusamente  ed  approfonditamente  visto  in  seconda
Commissione. Con questa terza Variante al Piano degli interventi, l’Ente si doterà di
un registro Comunale  elettronico  dei  crediti  edilizi.  Negli  elaborati  così  proposti,
nelle  modifiche  agli  elaborati,  potremo  trovare,  quindi,  all’elaborato  2D  questo
nuovo Istituto, questo RECRED, che consentirà di far atterrare i carichi edilizi come
previsto da Legge. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore. Apro la discussione. Se ci sono interventi, prego. Se non ci sono
interventi, metto in votazione la proposta n. 40 con oggetto: adozione Variante n. 3 al
Piano degli interventi per adozione registro dei crediti edilizi RECRED, ai sensi della
Legge Regionale  Veneto 14 del  2019. Chi è favorevole?  Chi è contrario?  Chi si
astiene? Quindi, unanimità. C’è l’immediata? Ok. Passiamo al quarto punto. 
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Punto  n.  4)  Adozione  accordo  ex  art.  6  LR  Veneto  n.  11/2004  con  Opera
Provvidenza Sant’Antonio.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Adozione  accordo  ex  art.  6  LR  Veneto  n.  11/2004  con  Opera  Provvidenza
Sant’Antonio. Do la parola all’Assessore Veronese per l’illustrazione. Prego. 

ASSESSORE - VERONESE ANDREA

Grazie  Presidente.  Veronese.  Anche  quest’argomento  è  stato  approfonditamente
visto assieme in seconda Commissione. Anche quest’accordo interessa il Piano degli
interventi che, mi si conceda una battuta, nei prossimi tempi vedrà un interesse di
future manifestazioni. In questa seduta di Consiglio, infatti, vedremo due Varianti, la
terza Variante l’abbiamo vista nel punto precedente, in questa quarta Variante che
sarà la quarta Variante al punto successivo, è interessato da quest’accordo pubblico-
privato.  OPSA  Opera  della  Provvidenza  Sant’Antonio  ha  presentato  in  data  8
gennaio  2021  una  manifestazione  d’interesse  per  modificare  l’altezza  massima,
all’interno della zona F, in cui è sita. Si è arrivati ad una relazione di un accordo
pubblico-privato  che  verte  su  due  assi:  un  asse  d’interesse  privato,  e  un  asse  di
interesse pubblico. Nello specifico, l’accordo prevede che nell’interesse della parte
privata, consentirà di realizzare un edificio più alto di 15 metri attuali, un edificio
che,  avrà  un  altezza  massima  di  16,50  metri,  scusate.  La  parte  privata,
contestualmente a questa richiesta propone la riduzione di quello che è il rapporto di
copertura, oggi al 60% dell’intera area, propone di portarlo al 50%, riducendo, di
fatto,  quella  che  è  l’impronta  urbanistica  dell’edificio  interessato  dalla
ristrutturazione.  Quello  che,  invece,  è  l’asse  pubblico,  dell’interesse  pubblico,  è
quello  della  conservazione  dei  caratteri  peculiari  delle  strutture  esistenti.  Faccio
presente che nell’accordo pubblico privato che potete trovare è specificato che,  a
seguito di quest’accordo,  l’accordo prevede,  certo,  un aumento dell’altezza  e una
riduzione del rapporto di copertura, come ho detto, ma prevederà lo stesso numero di
piani e, soprattutto, la stessa superficie calpestabile per OPSA, vale a dire, non si
aumentano i  Piani,  non si  aumentano i  posti  letto.  Già detto  in Commissione,  lo
ribadisco qui, è inutile, direi, ribadire l’interesse, diciamo pubblico, che rappresenta
OPSA per  il  nostro territorio,  è indubbia la  sua forte  azione socio-sanitaria  sulla
nostra Comunità. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 
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Grazie Assessore Veronese. Apro la discussione. Se ci sono interventi prego. Se non
ci sono interventi, quindi, metto in votazione la proposta n. 38: adozione accordo ex
art.  6  Legge  Regionale  Veneto  n.  11/2004  con  Opera  della  Provvidenza
Sant’Antonio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, unanimità.
Non  c’è  l’immediata  eseguibilità.  Grazie.  Passiamo  al  quinto  e  ultimo  punto
all’ordine del giorno. 
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Punto n.  5)  Adozione Variante  n.  4  al  Piano degli  Interventi  di recepimento
dell’accordo  ex  art.  6  LR  Veneto  n.  11/2004  con  Opera  della  Provvidenza
Sant’Antonio.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Adozione Variante n. 4 al Piano degli Interventi di recepimento dell’accordo ex art. 6
LR Veneto  n.  11/2004 con  Opera  della  Provvidenza  Sant’Antonio.  Do la  parola
all’Assessore Andrea Veronese per l’illustrazione. Prego. 

ASSESSORE - VERONESE ANDREA

Grazie Presidente. Veronese. Non c’è molto da aggiungere rispetto a quanto ho già
anticipato  nell’esposizione  precedente.  Questa  quarta  Variante  al  Piano  degli
interventi  individua,  lo  potete  anche  vedere  nelle  tavole  presentate  e  allegate,
individua  per  la  sola  area  dove  sorge  l'Opera  della  Provvidenza,  conferisce  la
possibilità di un altezza maggiore e di una copertura, rapporto di copertura minore,
coerentemente  con  l’accordo  pubblico-privato.  In  buona  sostanza,  la  Variante  4
recepisce  l’accordo  pubblico-privato,  con  una  specifica  presente  all’interno  delle
norme tecniche operative. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore Veronese. Apro la discussione. Se ci sono interventi,  prego. Se
non ci  sono interventi,  quindi,  metto  in  votazione  la  proposta  n.  39 con oggetto
adozione Variante n. 4 al Piano degli Interventi di recepimento dell’accordo ex art. 6
LR Veneto n. 11/2004 con Opera della Provvidenza Sant’Antonio. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, all'unanimità. 
Ringrazio tutti  della presenza.  Vi auguro a tutti  buona serata.  E per chi andrà in
vacanza  prossimamente  delle  buone  vacanze  di  riposo  e  di  rifocillamento.  Il
prossimo Consiglio si presume entro fine settembre. Quindi, potete fare delle ferie
molto lunghe. Grazie a tutti. 

La seduta Consiliare termina alle ore 20:55.
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