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Consiglio Comunale dell’08 Settembre 2020
COMUNE DI RUBANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
08 SETTEMBRE 2020

La seduta consiliare inizia alle ore 18:41.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ho fatto partire la registrazione e do la parola al Segretario per l’appello, prego. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

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

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Nomina scrutatori. Per la maggioranza, prego.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Allora, per la maggioranza proponiamo Tasinato Michela e Parnigotto Mattia.
Mattia Parnigotto e Martina Paccagnella. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Rossato. 
Per la minoranza, nomina scrutatori, prego.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Ferrara Davide.

Punto n. 1) Lettura verbali seduta precedente del 24 luglio 2020

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie,  Consigliere  Capodaglio.  Passiamo  quindi  al  primo  punto:  “Lettura  verbali  seduta 
precedente del 24 luglio 2020”.
Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 
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luglio 2020, i cui verbali e la registrazione scritta sono stati depositati agli atti consiliari.
Numero 17: Lettura verbali seduta precedente dell’8 giugno 2020 e comunicazione delibere 
adottate dalla Giunta Comunale.
Numero 18: Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale numero 48 del 9 giugno 2020: 
“Proroga scadenza versamento acconto Imu 2020 del 16 settembre 2020”.
Numero  19:  Ratifica  delle  delibere  di  Giunta  con  le  quali  sono state  approvate  variazioni 
urgenti al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, a seguito emergenza Covid-19, numero 
45 del 9 giugno 2020 e numero 63 del 14 luglio 2020.
Numero  20:  Verifica  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  193 del 
T.U.E.L.
Numero 21: Approvazione variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2020/2022, con 
destinazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2019.
Numero 22: Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale 
dei  lavori  2020,  aggiornamento  numero  1  –  Programma  biennale  servizi  e  forniture  anno 
2020/2021, aggiornamento numero 2.
Numero 23: Nuovo regolamento edilizio comunale in adeguamento al  regolamento edilizio 
tipo, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale Veneto numero 1896 del 22 novembre 2017 
e della deliberazione Giunta Regionale Veneto numero 669 del 15 maggio 2018.
Numero 24: Adozione variante numero 2 al Piano degli Interventi del Comune di Rubano per il 
recepimento del regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’articolo 48 ter Legge Regionale 
11/2004.
Se ci sono interventi, prego. Consigliere Fantin, prego.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Grazie,  Presidente.  Consigliere  Fantin.  Volevo  solo  chiedere  la  possibilità  di  una  breve 
correzione ma significativa sul verbale, perché, in un mio intervento, sostanzialmente, è citata 
la parola “maggioranza” al posto di “minoranza” e questo inverte tutto il significato del mio 
intervento. Ecco, quindi che, se posso aiutarvi ad orientarvi sul lungo verbale, a pagina 22 del 
verbale, diciamo, alla settima riga dopo il capoverso, c’è la frase in cui dico: “Questo significa 
che  il  gruppo  di  maggioranza,  questa  è  la  lettura  politica  che  personalmente  do  a  quella 
scelta…”, chiedo di sostituire con la frase: “Questo significa che il gruppo di minoranza, questa 
è la lettura politica…”.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Scusa, a che riga?

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Alla settima riga dopo il primo capoverso, oppure sette dal basso, dalla fine del mio intervento 
sempre.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

“Questo significa che il gruppo…”, okay.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

“Di maggioranza” è riportato,  invece io chiederei di  convertirlo in “Questo significa che il 
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gruppo  di  minoranza”.  Non  sono  andato  ad  ascoltare  precisamente  la  registrazione,  ma, 
rileggendolo velocemente,  è chiaro che,  perché abbia senso la frase,  insomma, deve essere 
riportato il termine opposto, ecco.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Okay, prendiamo nota. Quindi non ci sarà la modifica della registrazione, però viene preso atto 
e viene messo, come primo punto all’ordine del giorno, che è stata chiesta modifica, insomma, 
precisazione.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Perfetto, grazie, Presidente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Se ci sono altri interventi. Non ci sono altri interventi, quindi metto in deliberazione: si delibera 
di ritenere approvati i verbali di cui in premessa relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 
24  luglio  2020,  nonché  l’allegata  registrazione  trascritta  della  seduta,  come  previsto 
dall’articolo 22, comma 6, del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi 
di governo del Comune approvato con delibera consiliare numero 21, in data 30 marzo 2004, e 
modificato con delibera consiliare numero 10, in data 25 marzo 2014.
Grazie.

Punto n. 2) Ratifica della delibera di Giunta numero 74 del 29 luglio 2020: “Variazione 
urgente  al  bilancio  2020/2022,  anno  2020,  per  acquisto  straordinario  libri  per  la 
biblioteca, a seguito emergenza Covid-19”

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al secondo punto: “Ratifica della delibera di Giunta numero 74 del 29 luglio 2020: 
Variazione urgente al  bilancio 2020/2022, anno 2020, per acquisto straordinario libri  per la 
biblioteca, a seguito emergenza Covid-19”.
Allora, a seguito della presentazione della richiesta del capo area Servizi Sociali in merito ad un 
fondo di emergenza imprese e istituzioni culturali per l’acquisto di libri, previsto dal Decreto 
Legge  “Rilancio”,  siamo  risultati  assegnatari  di  un  contributo.  Pertanto,  la  Giunta,  con  la 
delibera 74, aveva effettuato una variazione urgente di bilancio, in entrata, per 7.000 euro, per 
contributo statale per l’acquistato e, in uscita, per lo stesso importo per l’acquisto di libri da 
parte della biblioteca Comunale. Ad oggi, l’importo complessivo si aggira intorno ai 10.000 
euro, quello che ci è stato assegnato.
Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Consigliere Manni, buonasera a tutti. Niente, io ho letto, abbiamo letto la 
Legge 77/2020, in particolare l’articolo 183, comma 2, che è stato citato nella proposta,  e, 
leggendo le  parti  più importanti,  vedo che è stato stabilito un fondo per l’emergenza delle 
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imprese  e  delle  istituzioni  culturali  con una dotazione  di  171 milioni  di  euro,  destinato  al 
sostegno delle librerie e dell’intera filiera editoria. C’è poi anche, però, un riferimento ai musei 
e a altri istituti e luoghi della cultura, c’è un riferimento: “Il fondo è destinato altresì al ristoro 
di perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre”. Ecco, tanto per 
capire bene quell’articolo cosa dice e quel comma in particolare.
Poi, leggendo la proposta, si dice che “Preso atto che i contributi verranno erogati entro trenta 
giorni dal termine per la presentazione delle domande e comunque entro e non oltre il 30 agosto 
2020;  che,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  3,  del  bando,  le  risorse  assegnate  a  ciascuna 
biblioteca  devono  essere  spese  entro  trenta  giorni  dall’avvenuto  accredito  da  parte  della 
Direzione  Generale  delle  Biblioteche  e  diritti  d’autore  e  comunque  entro  il  30/9/2020”, 
deduciamo  che  la  domanda  è  già  stata  presentata  ed  accettata  e  che  i  denari  sono  stati 
accreditati.  Quindi  dobbiamo chiedere alcune informazioni:  quali  sono stati,  per esempio,  i 
criteri che hanno determinato l’importo di 7.000 euro al Comune di Rubano, ammesso che lo 
sappiamo, penso di sì; se si è valutato attentamente che l’unico modo di spendere questi soldi 
sia nell’acquisto nei libri.
Stabilito che saranno i libri e visto che questi denari devono essere spesi entro il 30 settembre, 
probabilmente si  è  già  deciso e proceduto alla definizione di  cosa acquistare:  chi ha preso 
queste decisioni e sulla base di quale criterio?
Poi, infine, giusto per dare un po’ di trasparenza almeno per questi accrediti non previsti che 
arrivano da enti superiori,  chiediamo che questo gruppo consiliare o tutto il Consiglio, se è 
interessato, sia informato per iscritto, tramite documentazione idonea, di come sono stati spesi 
questi soldi, ivi inclusi quelli per l’adeguamento degli istituti scolastici, ad esempio, per far 
fronte all’emergenza Covid-19, o per quelli destinati all’acquisto di generi alimentari.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Do la parola all’Assessore Buson per alcune risposte, prego.

ASSESSORE – BUSON CHIARA

Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Rispondo volentieri. Allora, come immaginerete, quando 
vengono emessi questi decreti, viene anche poi creata, come dire, una modulistica dei criteri a 
cui noi ci dobbiamo attenere e capire se possiamo rientrare. Il nostro Comune rientrava, per 
rispondere alla domanda che ha fatto il Consigliere Manni, nella possibilità di acquisto dei libri. 
La domanda è stata fatta per 7.000 euro in base ai criteri che erano stati dati, quindi sulla base 
del numero degli abitanti, eccetera, però mi diceva il capo area che le domande pare siano state 
meno di quelle che avevano previsto e quindi il fondo è stato potuto ripartire per una misura più 
grande rispetto a quanto richiesto. Quindi il nostro Comune si trova a ricevere 10.00 euro per 
l’acquisto di questi libri.
Per quanto riguarda il criterio con cui questi libri sono stati acquistati e scelti, allora, passaggio 
precedente, i soldi, in realtà, non sono ancora stati accreditati ed è il motivo per cui si fa la 
variazione di bilancio, in modo da avere la disponibilità immediata di questi soldi proprio per 
poter provvedere all’acquisto entro il 30/09, ma, notizia di questo pomeriggio perché avevo 
chiesto di essere ovviamente tenuta informata, dal Ministero è arrivata una proroga. Quindi, in 
realtà, gli acquisti dovranno essere fatti entro il 30/11 e non entro il 30/09, però, siccome noi ci 
eravamo dati questa scadenza, in realtà noi la rispetteremo perché l’ordine dei libri è già stato 
fatto.
Per rispondere sempre al Consigliere Manni, allora, come avete letto, l’indicazione era proprio 
quella di sostenere tutta la filiera delle librerie, dopodiché abbiamo deciso di aderire a una linea 
che è stata data da Anci, quindi dell’Associazione dei Comuni, di cercare di rispettare anche la 
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territorialità e quindi cercare di sostenere le librerie del nostro territorio. Noi abbiamo scelto di 
accettare  ben  volentieri  e  abbiamo  dato  anche  come  indirizzo  quello  di  evitare  la  grande 
distribuzione,  che,  probabilmente,  grazie  alle  loro possibilità,  ha risentito  di  meno di  altre, 
insomma, librerie. Quindi abbiamo chiesto preventivi ai sei librerie, che poi sono state quelle 
che hanno risposto positivamente. Il bando prevedeva che li dovessimo acquistare da almeno 
tre, la scelta è stata di andare a coprire un po’ di più e quindi la scelta è ricaduta su sei librerie, 
che sono distinte tra loro per tipologia. C’è una libreria che è prettamente per la letteratura dei 
bambini,  una  libreria  che  invece  ha  più  un  taglio  indipendente  come  case  editrici  che  la 
riforniscono,  una  libreria  prettamente  di  viaggi,  come  sapete,  la  nostra  biblioteca  ha  delle 
bellissime guide che però andavano ovviamente aggiornate. E quindi, diciamo, ogni libreria che 
è stata scelta, è stata scelta perché particolare.
L’ultima domanda era quali libri siano stati scelti. Come sapete, la nostra biblioteca fa parte del  
Consorzio Padovano delle Biblioteche, di conseguenza tutto il nostro comparto librario non è 
solo il nostro, ma è anche quello che condividiamo con il Consorzio. C’è tutta una serie di titoli 
che sono, come dire, i  grandi classici che alcuni dei nostri utenti aspettano anche per mesi  
perché sono molto richiesti. Quindi la scelta è stata quella di comprare dei libri nuovi, quindi 
delle novità che avevamo già in mente di comprare per  aumentare il  numero dei libri,  dei 
volumi che abbiamo nel nostro catalogo e, allo stesso tempo, di aggiungere qualche copia di 
questi grandi classici che spesso sono i ragazzi che aspettano a lungo perché magari sono quelli 
dati dai professori da leggere durante le vacanze. E poi un altro settore è stato quello dei libri 
che erano molto molto rovinati e che quindi avevano bisogno di essere cambiati.
Quindi questi sono stati un po’ i criteri. Ovviamente, noi ci siamo affidati non solo ai nostri 
bibliotecari, ma anche ai consigli del Consorzio perché in effetti questo va a beneficio di tutto il 
sistema. Noi,  senza il  Consorzio, veramente non avremmo la mole dei libri  che abbiamo e 
quindi abbiamo deciso di aderire.
Quando  saranno  fatte  le  note  spese  e  quindi  saranno  liquidati  alle  librerie  gli  acquisti, 
immagino  che  sarà  possibile  vedere  quali  sono  questi  acquisti.  Ad oggi  è  stato  fatto  solo 
l’ordine, ancora non è stato liquidato niente.
Spero di aver risposto a tutto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Buonasera  a  tutti.  Permettetemi  solo  un’aggiunta.  Correttamente  l’Assessore  ha  detto  che, 
senza  l’adesione  al  Consorzio,  non potremmo fornire  i  nostri  utenti  di  tutto  il  patrimonio 
librario che adesso siamo in grado di mettere a loro disposizione. È altrettanto vero che anche il 
Consorzio senza il Comune di Rubano non sarebbe altrettanto fornito, perché il Comune di 
Rubano,  da sempre,  spende mediamente,  in  acquisto libri,  ogni  anno,  almeno 10.000 euro, 
almeno, perché ci sono stati anni che abbiamo dato anche 1 euro ad abitante, quindi anche 
16.000 euro.
Questo per dire cosa? Benissimo questo contributo che ci arriva dallo Stato, che ci permette di 
implementare a settembre il  nostro patrimonio,  non escludo che a fine anno, con le ultime 
variazioni, riusciamo a mettere qualcos’altro rispetto a questa voce di uscita, perché crediamo 
che la cultura e che il vivere civile passino anche attraverso i libri. Questo è un patrimonio di 
cui noi andiamo fieri, ci sembra che anche la nostra comunità risponda positivamente a questa 
scelta. Quindi il Consorzio è un bene per tutti  ed ogni Comune deve fare la propria parte,  
Rubano la fa, da sempre, ecco.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Do la parola all’Assessore Sacco, prego.

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Buonasera a tutti. Volevo rispondere al Consigliere Manni visto che ha fatto una richiesta su 
come abbiamo speso anche i fondi che erano previsti per gli interventi di natura scolastica.
Le posso assicurare che sono stati spesi esattamente come avevamo dichiarato nel momento nel 
quale  sono  stati  fatti.  Se  ne  è  parlato  in  seno  al  Consiglio  Comunale  in  occasione  della 
variazione di bilancio, una variazione di bilancio analoga a quella proposta oggi.
Gli  interventi  sono  stati  principalmente  legati  alla  modifica  della  dimensione  delle  aule 
scolastiche  in  senso  alla  sede  centrale  Buonarroti  e  alla  succursale  Buonarroti.  Noi  ci 
trovavamo in una situazione di avere un buon numero di aule di dimensione ridotta e abbiamo 
pensato, in accordo con la direttrice didattica, di trasformare queste aule in modo da renderle 
più ampie. In pratica, sono stati abbattuti dei muri e costruiti dei muri divisori in modo da 
trasformare, laddove c’erano quattro aule di dimensione sotto media, tra l’altro, anche un po’ 
sotto la media regionale delle aule, in aule decisamente più ampie.
Nella sede centrale, in tre zone, sono state trasformate quattro aule in tre aule; nella sede invece 
di Via Rovigo, la succursale, in due zone, laddove c’erano tre aule, sono state realizzate due 
aule di dimensioni decisamente più ampie.
Non solo, ma è stata realizzata, grazie anche qui a una serie di interventi, un’aula di capienza 
adeguata anche nella scuola Salvo d’Acquisto di Bosco, dove risultava necessario trovare uno 
spazio più ampio per dar posto a una classe che è un po’ più numerosa delle altre.
Devo  anche  dire  che  non  solo  siamo  intervenuti  utilizzando,  diciamo,  quanto  ci  era  stato 
concesso dallo Stato, previsto dallo Stato, ma abbiamo anche incrementato questa cifra con 
fondi propri, fondi propri che hanno permesso anche la realizzazione di altre cose: sistemazione 
di parte della scuola Mariele Ventre, se non mi ricordo male, che è il nostro asilo nido, con la 
realizzazione di un percorso esterno in sicurezza, proprio per consentire l’accesso differenziato 
alle aule; interventi presso vari plessi scolastici per poter permettere accessi differenziati per gli 
studenti.
Io devo dire, ma non perché abbiamo partecipato, non per farsi grande, che ho ricevuto dalla 
nostra direttrice didattica un’affermazione che ha fatto anche molto piacere, cioè, voglio dire, 
quella  che  i  plessi  scolastici  di  Rubano  sono  abbastanza  invidiati  da  molte  altre  direttrici 
scolastiche di altri territori. Questo non mi fa piacere come il fatto che siamo intervenuti anche 
con l’aiuto chiaramente del Consiglio Comunale che ha approvato determinati passaggi, che 
siamo  intervenuti  nelle  scuole,  quanto  sono  abbastanza  contento  perché  spero  che  lunedì 
prossimo tutti i ragazzi possano frequentare la scuola in presenza e che questo posso andare 
avanti per un lungo periodo dell’anno.
Abbiamo veramente lavorato in molte altre direzioni, adesso non vorrei togliere la parola ad 
altri colleghi, ma per esempio la possibilità della mensa, cosa che in molti altri posti non c’è; 
gli orari rispettati; il fatto che le classi sono state mantenute quelle che erano, cioè non sono 
stati suddivisi i ragazzi. Sono stati mantenuti tutti quanti o quasi gli impegni didattici, cioè, 
voglio dire, abbiamo fatto molto nei confronti della scuola e spero che questo, diciamo, possa 
veramente andare nell’interesse dei nostri ragazzi.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Sacco. Il Consigliere Manni chiedeva la parola, il secondo intervento, prego.
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CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. No, non parliamo della scuola, comunque ringrazio l’Assessore Sacco per la 
risposta, non è nell’ordine del giorno, quindi avremo modo di dibattere ancora sull’argomento.
Volevo chiedere al Sindaco se con 10.000 euro all’anno, se si tratta di acquistare libri facendo 
una  media di  10 euro a  libro,  1.000 libri,  1.000 libri  all’anno,  mi  sembra un bel  numero, 
insomma, ci vuole più spazio, non lo so.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Ha ragione, Stefano, condivido in pieno, è uno dei sogni che nutriamo, non solo il Sindaco e la  
Giunta ma tutto il Consiglio, ed è bello che anche la minoranza sia d’accordo con noi su questo. 
Ovviamente, realizzare una biblioteca più grande, più capiente, una struttura anche in grado di 
avere  maggiori  spazi  per  gli  utenti  e  per  i  ragazzi  che  vanno  lì  a  studiare  ha  un  costo 
importante.  Adesso  ci  stiamo  impegnando  su  un  impianto  in  ampliamento  della  scuola  di 
Villaguattera, non escludo che in futuro si possa pensare anche a una nuova biblioteca. Come, 
insomma, avrà capito in questo anno di Amministrazione, i bisogni di un Comune sono tanti, le 
risorse sono molto meno parametrate rispetto ai bisogni e quindi bisogna fare necessariamente 
delle scelte di priorità. Intanto compriamo libri e sogniamo di poter ampliare anche i muri.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se ci sono altri interventi, prego. Se non ci sono quindi altri interventi, metto 
in votazione la proposta numero 74 con oggetto: “Ratifica della delibera di Giunta numero 74 
del  29  luglio  2020  -  Variazione  urgente  al  bilancio  2020/2022,  anno  2020,  per  acquisto 
straordinario libri per la biblioteca a seguito emergenza Covid-19”.
Scusate, la proposta è la numero 35, la proposta al Consiglio.
Allora, Sabrina Doni.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato. Stefania?
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SINDACO – DONI SABRINA

Stefania, non ti sentiamo, fai (inc.) con il pollice. Favorevole? Favorevole, okay.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi, Stefania Cavinato, favorevole.
Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Astenuta.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Astenuto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin.

(Collegamento audio disturbato).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Astenuto? È corretto,  astenuto? Consigliere  Perin,  mi fa un pollice su se si  astiene? Okay. 
Quindi Daniele Perin astenuto.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Astenuto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Astenuto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi votano favorevole il Gruppo “Vivere Rubano”, “Rubano Futura”, si astiene il Gruppo 
“Lega Salvini – Liga Veneta”. Grazie.
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Punto n. 3) Ampliamento scuola Agazzi – Parere favorevole alla concessione di deroga 
dalla distanza dai confini

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al terzo punto: “Ampliamento scuola Agazzi – Parere favorevole alla concessione di 
deroga dalla distanza dai confini”. Questo argomento è stato trattato nel corso della Seconda 
Commissione  Consiliare  del  27  agosto,  do  la  parola  all’Assessore  Emilio  Sacco  per 
l’illustrazione, prego.

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Grazie.  L’argomento  oggetto  della  delibera,  come  già  detto  dal  signor  Presidente,  è  stato 
approfondito  in  sede  di  Seconda  Commissione,  dove  ai  presenti  è  stato  descritto  l’intero 
progetto e dove, anche con l’aiuto dell’Ingegner Pasolini, che ringraziamo, abbiamo cercato di 
rispondere alle domande dei Commissari.
Il  contesto  del  quale  parliamo  è  il  progetto  di  ampliamento  della  scuola  Rosa  Agazzi  a 
Villaguattera. Come trattato in precedenti Consigli Comunali, si intende ampliare la scuola con 
la  realizzazione  di  un’aula  scolastica  per  laboratorio  di  circa  80  metri  quadri,  di  una  sala 
polivalente e dei relativi servizi.
In particolare, abbiamo usato il termine “sala polivalente” perché intendiamo realizzare non 
solo una palestra  ad uso scolastico,  ma un’aula,  una zona nella  quale  gli  sportivi  possano 
praticare l’attività sportiva in modo adeguato. Si potrà infatti praticare tra l’altro la pallavolo, il 
mini basket, il baskin e altri sport che richiedano spazi meno importanti. Non solo, i cittadini 
potranno utilizzare la  struttura per incontri  aggregativi,  culturali,  eccetera,  visto che la sala 
potrà contenere fino a 300 posti. Ovviamente, quando si utilizzeranno i 300 posti, non si potrà 
fare sport.
Ma non solo: in caso di malaugurate calamità naturali, la struttura sarà in grado di ospitare 
eventuali sfollati. La struttura sarà infatti in grado di resistere anche ai presumibili terremoti 
che  possano  verificarsi  nel  nostro  territorio.  Sarà  questo  il  primo  edificio  di  questo  tipo 
omologato nel Comune di Rubano.
In sede progettuale, si è cercato di mantenere la struttura ed i suoi accessori completamente 
all’interno della proprietà comunale e di rispettare tutti i vincoli previsti nei confronti delle vie 
di comunicazione e delle proprietà confinanti.  Per ragioni progettuali  e dopo aver appurato 
l’impossibilità di evitare tale necessità, soprattutto per evitare di compromettere un’adeguata 
distribuzione degli spazi, si è reso necessario scendere in un breve tratto confinante con la 
proprietà della Parrocchia di Villaguattera ad una misura inferiore prevista a quella prevista dal 
nostro regolamento edilizio. Il regolamento prevede, per gli edifici scolastici, una distanza di 7 
metri dal confine. Si rende pertanto necessaria una deroga al regolamento edilizio, deroga che è 
di pertinenza del Consiglio Comunale. Da una distanza di 7 metri, che è quella prevista dal 
regolamento, noi scendiamo a 5,10 metri.
Va precisato che la  ratio dei 7 metri dal confine previsti dal nostro regolamento è quella di 
tutelare la tranquillità degli studenti durante le lezioni. Penso sia opportuno considerare che tale 
attenzione  riguarda  prevalentemente  una  didattica  diversa  da  quella  praticata  nelle  aree 
interessate dal nostro progetto e che l’isolamento acustico previsto comunque dalla struttura 
può sopperire abbondantemente alla diminuita distanza.
Altra precisazione.  Tale deroga non crea alcuna limitazione alle eventuali  opere realizzabili 
nella proprietà confinante, che ricordo essere la Parrocchia di Villaguattera. Proprio perché non 
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lede tali diritti, la deroga non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte del confinante. Per 
evitare dubbi e anche su richiesta dei Commissari della Seconda Commissione, è stata richiesta 
ed  è  stata  allegata  al  progetto  la  valutazione  dell’ufficio  competente,  che  dichiara  che  il 
contenuto della deroga oggetto della proposta di delibera, risoluzione della distanza dai confini 
da metri  7 a metri 5, “si attesta che, per la concessione di deroga alle distanze dai confini  
prevista  nella  proposta  di  delibera,  non  è  necessaria  alcuna  autorizzazione  da  parte  dei 
confinanti”, eccetera.
Qui  non so se si  vede,  comunque,  chi  la  vuole,  gliela  posso anche far avere,  comunque è 
allegata  al  progetto.  I  Commissari  mi  sembra  l’abbiano  ricevuta  perché  gliel’ha  spedita  il 
Presidente della Commissione.
Comunque,  nonostante,  diciamo,  questa  non  necessità,  ecco,  mettiamola  in  questi  termini, 
abbiamo, anche prima della Commissione, deciso di presentare la necessità di tale deroga in 
maniera informale a Don Davide, Parroco  protempore di Villaguattera, e ad alcuni esponenti 
della Parrocchia di Villaguattera stessa, i quali, devo dire, da un certo punto di vista, mi ha fatto 
anche piacere, oltre a non avere obiettato sulla distanza dai confini, hanno apprezzato l’uso 
polivalente della struttura.
L’approvazione di tale deroga, che è necessaria per il prosieguo dei lavori, permetterà proprio 
di proseguire nell’iter realizzativo dell’opera, che ci auguriamo possa entrare nella disponibilità 
dei cittadini di Villaguattera e di tutta Rubano prima possibile.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore. Se ci sono interventi. Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Consigliere Manni. In Seconda Commissione, qualche giorno fa, è stato 
presentato  a  sommi  capi  il  progetto  per  l’ampliamento  della  scuola  Rosa  Agazzi  di 
Villaguattera,  soprattutto  con  lo  scopo  di  approvare  (mi  scuso  con  l’Assessore  Sacco,  ma 
questo mio intervento l’ho preparato prima della sua relazione, per cui, eventualmente, poi ci 
chiariamo), in deroga al regolamento, la possibilità di costruire a 5 metri anziché ai 7 previsti in 
questo caso.
In Commissione ci è stato riferito che la proprietà confinante, la Parrocchia di Villaguattera, era 
stata informata ed ha acconsentito, ma di questo non ci è stata data prova scritta, quindi va sulla 
fiducia.  Dopo  che  avevamo  scritto  questo  intervento,  è  arrivata  una  comunicazione  che, 
appunto, attesta che non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei confinanti, quindi mi 
chiedo se il passaggio in Commissione e adesso in Consiglio sia ancora necessario, non ho 
capito bene.
Ma  in  merito  invece  al  progetto,  non  è  stata  fatta,  in  Commissione,  un’analisi  un  po’ 
approfondita in quanto, probabilmente, non prevista nell’ordine del giorno, ma, da quel poco 
che  abbiamo  visto,  abbiamo  rilevato  alcuni  aspetti  che  ci  inducono  a  non  dare  la  nostra 
approvazione  al  progetto  stesso.  In  breve,  per  esempio,  gli  impianti  tecnologici  non  ci 
sembrano aggiornati secondo gli ultimi standard e non ci sembrano ben centrati nel contesto 
dove vengono installati e devono funzionare.
L’impatto  ambientale  è  notevole,  non  so  se  i  Consiglieri  hanno  visto  il  rendering  della 
realizzazione, è veramente notevole e, anche se affermate che non è necessario, non ci risulta 
che i cittadini di Villaguattera o perlomeno i residenti nelle immediate vicinanze della scuola 
siano stati informati di quello che si sta per realizzare.
Visto  che  si  è  deciso  di  realizzare  l’opera,  bisognava  almeno  renderla  idonea  al  maggior 
numero di sport al coperto. Per questo, mi pare di aver letto, sono stati stanziati 430.000 euro, 
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tra l’altro attingendoli dalle risorse del Comune, in più rispetto al previsto, senza comunque 
arrivare allo scopo perché molti degli sport al coperto non si possono praticare, perché il locale 
è troppo piccolo.
Vista l’intenzione di utilizzare la palestra anche per eventi diversi dallo sport, come ci è stato 
detto  in  Commissione,  non viene definito  quali  installazioni  e  servizi  vengono previsti  per 
questa funzione, ad esempio, ma non solo questo, impianti audio o impianti video.
Vista la possibilità di accogliere 300 persone posizionando posti a sedere in palestra, come ci è 
stato ancora detto in Commissione, ci chiediamo dove sono i parcheggi adeguati a ricevere tutte 
queste persone.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Il Consigliere Rossato chiede la parola, prego.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Buonasera. Grazie, Presidente. Io non sono un tecnico, come spesso dico, faccio fatica a fare il 
mio  mestiere  che,  come  saprete,  è  quello  del  medico,  per  cui  non  mi  avventuro  in 
considerazioni tecniche, però faccio due considerazioni politiche molto molto strette.
Le osservazioni che ha fatto il Consigliere Manni a nome del gruppo, come per sua stessa 
ammissione,  composte,  corredate  o  come  diavolo  si  può  dire,  prima  dell’intervento 
dell’Assessore. Riporterei il discorso su due particolari tecnici: cosa ci stiamo a fare qui? Nella 
votazione  in  essere,  si  è  chiaramente  espresso  che  l’unica  cosa  che  ci  viene  chiesta  è  la 
variazione rispetto a un regolamento comunale che, per osservazione unanime, vogliamo essere 
completamente corretto. La produzione dell’allegato correttamente inviatoci dal Presidente del 
Commissione,  Consigliere  Fantin,  spiega  nettamente  che  ciò  non  toglie  nessun  diritto  al 
confinante, al quale non siamo tenuti a chiedere (e qui è un tecnico che lo dice) alcun parere. E 
questa è la prima considerazione politica che faccio, mi chiedo se, durante le Commissioni, 
oltre che sentire, c’è anche la voglia di ascoltare.
L’altra  cosa  che  sottolineare  è  qual  è  la  posizione,  a  questo  punto,  dei  nostri  amici 
dell’opposizione, in quanto, da un lato, chiedono di ampliare il progetto esistente in quanto non 
sufficiente a esercitare chissà quali altri sport si potrebbero individuare. Ricordo, nella mia, 
ripeto, non tecnicità, che ci era stato spiegato correttamente (i verbali sono a disposizione, mi 
corregga,  Consigliere Fantin) in Commissione che,  per fare,  per esempio,  semplicemente il 
campo da pallacanestro con gli standard attuali, la volumetria, per non parlare dell’altezza e 
dell’impatto visivo sul  front-line,  come si dice adesso, sarebbe stato decisamente superiore. 
Quindi, se da un lato si afferma che il progetto è insufficiente, dall’altro lato si dice che è 
troppo grande. Chiederei, per cortesia, qual è, delle due, la posizione espressa dalla minoranza.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Rossato. In effetti, oggi andiamo a votare la concessione della deroga alla 
distanza e non andiamo a votare il progetto, il progetto della scuola. Credo che abbiamo avuto 
la fortuna che ci fosse l’Ingegnere Pasolini nella Seconda Commissione, che l’ha illustrato in 
modo esauriente, ha spiegato, appunto come diceva il Consigliere Rossato, le motivazioni che 
non ci permettono di fare anche altri sport, perché, con quell’area a nostra disposizione, non 
abbiamo intaccato aree di altri cittadini e questo è stato il massimo che si poteva ottenere dal 
punto di vista della metratura.

Pagina 12 di 41



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale dell’08 Settembre 2020
Credo che i cittadini di Villaguattera, inoltre, aspettino da anni, sia gli studenti, di avere una 
palestra  e  di  non  dover  prendere  il  pullman  ogni  settimana  per  andare  a  fare  l’attività 
curriculare della scuola presso la palestra di Via Borromeo, ma credo che anche i ragazzini di 
Villaguattera aspettino da anni la possibilità di fare sport al coperto vicino a casa, per certe età.
Chiedeva la parola il Consigliere Manni, secondo intervento, prego.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Non è detto che, perché un’idea è buona e il progetto sia utile, vada bene a 
tutti i costi, sono due cose diverse. Noi diciamo: non abbiamo mai partecipato, fin dall’inizio, a 
nessuna fase di questo progetto, ce lo siamo trovati bello e fatto. Quindi non è che noi siamo 
contrari all’idea che Villaguattera possa avere una palestra, eccetera, siamo contrari a questo 
progetto, primo, perché non ci piace, perché l’impatto è quello che è, per tutti i motivi che ho 
detto prima; secondo, perché non l’abbiamo condiviso fin dall’inizio, non ci è stato chiesto 
nessun parere al riguardo. Quindi non possiamo sentirci corresponsabili, nel bene o nel male, 
quello che volete, di una cosa che non ci appartiene, sostanzialmente. Quindi, la palestra, la 
scuola, c’è bisogna, ma, come farlo, dove farlo, ci sono mille altre soluzioni.
Quindi il nostro voto sarà senz’altro contrario. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. C’era l’Assessore Sacco prima, prego.

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Volevo intervenire al riguardo. Diciamo che sono un po’ stupito, perché le osservazioni che 
sento questa sera da parte del Consigliere Manni, francamente, me le aspettavo nel precedente 
Consiglio Comunale, nel quale abbiamo fatto la variazione di bilancio, diciamo, e anche del 
Piano delle opere per poter permettere la realizzazione di questa struttura.
Devo  dire  anche  che,  in  sede  di  Seconda  Commissione,  credo  che  abbiamo  dato  tutte  le 
risposte, le risposte a tutte le domande molto pertinenti, devo dire, che ci sono state fatte.
Per quanto riguarda gli sport maggiori, sì, è vero, ci sono degli sport che in questa struttura non 
potranno essere praticati,  ma dobbiamo tenere conto che non tutte le strutture del territorio 
devono  essere  realizzate  per  poter  ospitare  tutti  quanti  gli  sport  e  dobbiamo  parlare  e 
cominciare a ragionare nella realizzazione di strutture sportive coordinate con i nostri vicini, 
per poter realizzare una politica più completa nella realizzazione delle opere pubbliche anche di 
questo tipo.
Comunque, dico al Consigliere Manni che l’argomento di oggi è una deroga a una distanza dal 
confine  e,  francamente,  non  capisco  la  motivazione  di  una  opposizione  alla  possibilità  di 
concedere una deroga. Anche la negazione, cioè, voglio dire, la non, diciamo, approvazione di 
una cosa dovrebbe essere fatta nel tema specifico. L’altra volta, quando c’è stata la variazione 
del  bilancio,  avete  giustamente votato contro,  una deroga di  questo tipo,  mi aspetterei  che 
venisse spiegato perché non si vuole approvare, qual è la motivazione. Comunque, rispetto la 
scelta del Consigliere Manni e dei colleghi del suo gruppo e volevo anche dire che, se c’è la 
necessità di qualche altro approfondimento, siamo disponibili per farlo, insomma, magari non 
spezzettati  in  cinquanta  persone  che  vengono,  perché,  chiaramente,  vorrei  avere  la 
collaborazione  dell’Ingegner  Pasolini  e  l’Ingegner  Pasolini,  ovviamente,  deve  fare  anche 
dell’altro.
Mi dispiace anche che il Consigliere Manni faccia delle considerazioni sugli aspetti tecnologici 
dell’impianto,  mi  sembra  che  gli  aspetti  tecnologici  dell’impianto  siano  quelli  che  sono 
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attuabili  nella tecnologia attuale  e nel rispetto  delle  cose.  Se lui  ritiene che non lo sia,  mi 
piacerebbe anche che documentasse questa sua affermazione, perché, mi dispiace, ma a parte il 
fatto che manca un cervellone che gestisce tutti gli impianti da solo, cosa che gli riconosco, è 
stato comunque tutto predisposto affinché si possa, in un secondo tempo, seguire l’evoluzione 
tecnologica.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente. Sì, aggiungo poco rispetto a quello che è già stato detto.
Allora, rispetto all’osservazione del Consigliere Manni, che dice: “Ma almeno gli abitanti di 
Villaguattera o quelli che vivono vicino dovrebbero essere informati”, ecco, io le ricordo che la 
realizzazione  di  un  impianto  sportivo  ad  ampiamento  della  scuola  era  presente  nel  nostro 
programma elettorale,  cioè non è che abbiamo cambiato idea in questi  ultimi mesi.  Noi  ci 
siamo presentati alla comunità con un progetto di questo tipo, di ampiamento della scuola, che 
fosse funzionale alla creazione di spazi comuni e alla realizzazione di un luogo idoneo dove i 
ragazzi potessero fare educazione fisica, si chiamava una volta, attività motoria.
Poi  abbiamo  anche  ragionato,  dopo  il  tempo  scuola,  quello  stesso  impianto  per  cui 
l’Amministrazione si  sta impegnando con un investimento importante  e,  tra l’altro,  con un 
importante contributo da parte dello Stato, per renderlo fruibile a tutto il resto della comunità 
dopo il tempo scuola. Non ci vediamo niente di male, ovvio che, giustamente, come è stato già 
detto,  gli  spazi  che abbiamo a disposizione ci  consentono la  realizzazione dell’impianto in 
grado di ospitare alcune tipologie di sport, però altre che lei ha citato, il basket, per esempio, 
hanno già un impianto sportivo pressoché dedicato, che è il nostro palazzetto di Via Rovigo. 
L’impianto sportivo che sarà collegato al plesso di Villaguattera avrà la possibilità per esempio 
di  ospitare  il  baskin,  che  è  una  disciplina  differente,  nuova,  che  attualmente,  nel  nostro 
territorio, non trova spazio e quindi anche questo è un valore aggiunto. Ovvio che non tutti gli  
sport, come è già stato detto, potranno fare l’attività lì dentro, o meglio, certo che potranno fare 
attività, non si potranno fare le partite regolamentari, ma il mini basket, il mini volley, anche la 
pallavolo ordinaria in senso, diciamo, completo, però anche altri tipi di sport, ma magari non si 
potranno  espletare  le  gare  o  le  attività  di  campionato.  Cioè,  usciamo dall’idea  che  in  una 
palestra, bella, grande, non si possa fare ginnastica ritmica, non lo so, cioè semplicemente ci 
sono alcune tipologie che sono riconosciute dal Coni con delle misurazioni particolari, degli 
ambienti  di  gioco,  per  cui  dobbiamo attenerci  a  quelle,  però  siamo convinti  che  anche  la 
comunità di Villaguattera, con questo intervento, avrà una scuola che sarà migliorata sotto il 
profilo degli spazi didattici per la didattica, quindi anche gli spazi comuni, e sarà una bellissima 
palestra anche per l’attività dopo il tempo scuola.
Mi sembra appunto pretestuosa questa cosa, “Ma non lo sanno”, noi ci siamo presentati con 
questa idea, quindi, insomma, il progetto è stato condiviso con la comunità e la comunità ci ha 
votati perché portassimo avanti questo nostro programma.
Poi lei dice: “Ma noi non possiamo votare a favore perché non abbiamo partecipato al percorso 
di individuazione del luogo, di scelta di che tipo di impianto”, ma per forza, signori, questo 
progetto parte con la passata Amministrazione. Il progetto preliminare che ci era funzionale e 
necessario per fare la richiesta di contributo abbiamo dovuto presentarlo ancora nel mio primo 
mandato,  qui  siamo  ad  un  passo  successivo,  dovremo  approvare  il  progetto  esecutivo  e 
definitivo sulla rielaborazione di un preliminare che aveva delle caratteristiche che sono state 
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modificate. Quindi è veramente un pretesto quello di dire: “Non abbiamo partecipato alla scelta 
del luogo”.
Abbiamo  detto  che  non  abbiamo  tantissimi  spazi  pubblici  di  nostra  proprietà  dove  poter 
allocare un impianto di questo tipo, e la nostra scelta di fondo era quella di dotare il plesso 
scolastico  di  Villaguattera  di  uno  spazio  idoneo  per  l’attività  scolastica  sportiva,  dove  lo 
facciamo?  I  ragazzi  di  Villaguattera  sono  anni  che  li  trasbordiamo  con  il  pullman  da 
Villaguattera  a  Sarmeola,  finalmente  anche Villaguattera  avrà,  in  una sede di  proprietà  già 
pubblica, un proprio spazio adeguato per lo sport.
Tutto qua, mi pare di avere risposto a tutto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie,  Presidente,  buonasera.  Allora,  per  prima  cosa,  tengo  a  sottolineare  il  fatto  che 
l’intervento  del  Consigliere  Manni,  come  avete  già  appreso,  è  stato  condiviso  dall’intero 
gruppo consiliare, quindi non è solo un suo intervento ma è praticamente di tutti i Consiglieri di 
opposizione.
Poi, per rispondere all’intervento che ha fatto il Consigliere Rossato, è vero che la proposta 
numero 32 ha per oggetto quello di esprimere un parere relativo alla concessione di deroga 
della distanza dai confini, però, nella medesima proposta, si parla di ampiamento della palestra, 
in modo da poter ottenere l’omologazione sportiva. Quindi credo sia diritto di ogni Consigliere, 
sia di maggioranza e sia di opposizione, questa sera, fare anche interventi  chiarificatori  sul 
progetto, perché questa è la sede del Consiglio, quindi non c’è sede più alta che quella attuale. 
Non possiamo sindacare sull’intervento di un Consigliere, è diritto del Consigliere Manni, ma 
anche mio, eventualmente di un altro Consigliere di opposizione, chiedere delucidazioni sul 
progetto stesso ed eventualmente esprimere anche considerazioni negative se il progetto non ci 
sta bene.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Minante. Se ci sono altri interventi, prego.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta.
Consigliere Fantin, prego.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Grazie,  Presidente.  Allora,  niente,  sostanzialmente,  in  chiusura,  volevo  semplicemente 
sottolineare  questo,  cioè  conosco  personalmente,  oltre  che  a  livello  appunto  di  colleganza 
nell’attività  amministrativa  il  Consigliere  Rossato,  e  sono convinto  che  non avesse  alcuna 
pretesa di insegnare agli altri a fare i Consiglieri, ma solamente stimolare una riflessione.
Dall’altro lato, devo dire che il voto annunciato dal Consigliere Manni a nome di tutto il gruppo 
di minoranza è coerente sostanzialmente con il voto espresso nel Consiglio di luglio. Quindi, 
come io ho ribadito nel Consiglio di luglio che questa minoranza ha scelto di non finanziare il  
progetto  di  ampliamento  della  scuola  elementare  di  Villaguattera  e  di  realizzazione  della 
palestra,  questa  minoranza  sceglie  di  non  permettere  la  deroga  che  renderà  fattibile  la 
realizzazione del progetto.

Pagina 15 di 41



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale dell’08 Settembre 2020
Io sono stato uno dei quei ragazzi che ha fatto ginnastica all’interno, inizialmente, del Patronato 
di  Villaguattera,  poi  ho  preso  le  corriere  tutte  le  settimane  per  andare  a  Sarmeola,  in  Via 
Borromeo, e quindi mi rendo conto della portata di questo intervento e della bontà di questo 
intervento, che ritengo atteso e apprezzato dalla comunità di Villaguattera perché rappresenta 
un  servizio.  Dall’altro  lato,  allora,  sottolineo  che,  dal  punto  di  vista  politico,  questa 
maggioranza, da sola, a questo punto, ha scelto di portare avanti questo progetto, finanziarlo e 
realizzarlo.  E  quindi  è  giusto  anche  che  i  cittadini  di  Villaguattera  sappiano  che  questa 
maggioranza ha scelto di appoggiare e di permettere questo aumento dei servizi alla Frazione 
Villaguattera, mentre la minoranza si è opposta a questa scelta che, dal mio punto di vista e dal 
nostro punto di vista, rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Villaguattera, 
ma, per i motivi che ha adotto l’Assessore Sacco ampiamente sia in Seconda Commissione che 
in  questo Consiglio,  un grosso passo avanti  nei servizi  per tutta  la comunità  di Rubano in 
generale.
Grazie, Presidente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie,  Consigliere  Fantin.  Quindi  metto in  votazione la  proposta  numero 32 con oggetto: 
“Ampiamento scuola Agazzi – Parere favorevole alla concessione di deroga dalla distanza di 
confine”.
Sabrina Doni.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie. Michela Tasinato.
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CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contraria.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Consigliere Daniele Perin.
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(Collegamento audio disturbato).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Me lo scriva. Contrario? Il Consigliere Daniele Perin è contrario.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi votano favorevole il  Gruppo “Vivere Rubano” e “Rubano Futura”,  vota contrario il 
Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta”. Grazie.
Votiamo adesso per l’immediata eseguibilità. Quindi, Sabrina Doni.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contraria.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin.

(Collegamento audio disturbato).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Contrario. Daniele Perin contrario.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi  votano  favorevole  i  Gruppi  “Vivere  Rubano”  e  “Rubano Futura”,  vota  contrario  il 
Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta”. Grazie.

Punto n. 4)  Programma biennale servizi e forniture anno 2020/2021 – aggiornamento 
numero 3

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo  al  quarto  punto:  “Programma  biennale  servizi  e  forniture  anno  2020/2021  – 
aggiornamento numero 3”.
Si  tratta  di  aggiornare  il  Programma  biennale  dei  servizi  e  forniture  anno  2020/2021  per 
permettere di attivarsi alla sottoscrizione di un nuovo contratto della fibra, in vista di possibili 
nuovi scenari di utilizzazione della connettività degli edifici scolastici.
Attualmente il nostro contratto per la fibra è di 100 mega, viene aumentato a 600 mega. Viene 
portata alla scuola Mariele Ventre la connessione, viene aumentata a 200 mega, mentre alla 
Mary Poppins e alla Salvo d’Acquisto sarà di 100 mega.
Ci saranno anche delle opere edili dovute ai collegamenti, quindi ci saranno anche degli scavi, 
quindi non sarà una cosa rapidissima in quanto il contraente ha tempo dopo sei mesi per la 
realizzazione  delle  opere  di  scavo.  Il  tutto  ci  permetterà  comunque  anche  un  risparmio 
economico rispetto all’attuale tariffazione della fibra del contratto che abbiamo con l’attuale 
gestore di 100 mega. L’idea è di farlo per quattro anni,  per quello superiamo la soglia dei 
40.000 euro, pertanto è richiesto appunto l’aggiornamento del Programma biennale.
Apro la discussione, se ci sono interventi, prego.
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Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie,  signor  Presidente.  Se  mi  consente  in  deroga  un  attimino,  volevo  rispondere  al 
Consigliere  Fantin,  perché  altrimenti  passa  una  cosa  che  io  non ho  detto.  Noi  non siamo 
contrari alla scuola, ci mancherebbe anche, siamo contrari a questo progetto, chiuso e mi scuso.
Guardando questa proposta, la 37, ci siamo un po’ arrabbiati perché abbiamo visto che c’è già 
un importo preciso che avete proposto di 80.912,84 euro. Da questo, noi cerchiamo di capire e 
riteniamo che questo sia il risultato di un’offerta preventiva, di alcune considerazioni e proposte 
che avete ricevuto, ma in Consiglio non ci è stata data nessuna documentazione. Chiediamo, 
per favore, cerchiamo di non arrivare in Consiglio Comunale senza documentazione minima 
utile per fornire un parere. Non possiamo prenderci in giro, noi che risposta possiamo dare? 
Solo no, perché non sappiamo assolutamente niente di quello che è stato fatto, non riusciamo a 
capire se questo valore, questo importo ha un senso o non ha un senso.
Siamo costretti a votare contrario anche qui, pur sapendo che la cosa è utile, però non possiamo 
accettare questo modo di procedere che avete, insomma.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Consigliere, chiariamo una volta per tutte perché altrimenti basiamo su un malinteso, secondo 
me, un  modus operandi che è legittimo nella Pubblica Amministrazione ed è questo. Allora, 
noi,  qui,  stiamo approvando un aggiornamento del  Programma biennale dei  servizi  e  delle 
forniture, cioè, laddove si supera un certo importo, la norma ti dice che devi pianificare quelle 
che saranno le gare che andrai fare nell’arco dell’anno o degli anni, del biennio, e ti impone di 
avere una programmazione. Allora, noi avevamo già previsto tutte quelle che erano le spese 
afferenti a queste voci, cioè alle forniture dei servizi per la rete, siccome però è emerso un 
bisogno maggiore dal punto di vista della scuola, dei plessi scolastici, siamo costretti ad andare 
a rettificare questa cosa. Siccome poi noi, i  bandi, li  facciamo di durata biennale, triennale, 
quadriennale, in questo caso triennale più un altro triennio, ché prevediamo in contratto di poter 
rinnovare l’offerta, si fa un conto spanno metrico e questo lo fanno gli uffici.  Abbiamo un 
ufficio servizi informatici che, sulla base dei costi di mercato, sulla base di quelle che sono le 
esperienze loro, ci dicono: “Un servizio di questo tipo, mediamente, può costare, per sei anni, 
non meno di 80.912”. Qui non entra nel merito l’Assessore, il Sindaco, è il capo area, con il suo 
staff, che, sulla base anche delle loro competenze, oggettivamente ogni settore ha la propria 
competenza, ci dice: “Il valore di questa fornitura sicuramente supererà per i sei anni”, perché 
noi dobbiamo sempre ragionare di avere le risorse, come dire, per tutta la durata dell’appalto 
che vogliamo mettere in piedi.
Quindi, ci dicono, dobbiamo intanto a modificare il programma, perché questo stiamo facendo 
stasera, non stiamo andando a mettere i 90.000 euro, cioè chiariamoci, stiamo solo dicendo: 
nella nostra programmazione, c’è anche quella gara lì da fare, gara, non affidamento diretto. 
Cioè faremo la gara, quindi diremo: “Signori miei, noi, per sei anni, vogliamo questo tipo di 
servizio, tre più tre, con la connettività di una certa velocità, qual è la vostra offerta?”, quindi la 
C.U.C. riceverà le offerte.
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Questa è la base, diciamo, di ragionamento che vien fuori dai nostri uffici, qui non c’è niente di 
politico. Di politico c’è la scelta di dire: vogliamo che anche i plessi di Rubano abbiano una 
connettività di un certo tipo, perché, in vista, facciamo tutti gli scongiuri, che si debba ancora 
avviare la didattica a distanza, non possiamo pensare che abbiamo problemi di connettività 
dentro i plessi scolastici. Quindi la scelta politica è questa che vi ho detto, che cosa costi un 
preventivo, diciamo, sommario, in base all’esperienza, in base alla professionalità, in base ai 
costi di mercato, lo fa l’ufficio, poi si va in gara e io mi auguro di spendere anche meno di 
90.000 euro, che, alla fine della gara, con il ribasso d’asta, con l’offerta, ne spendiamo 75, ma 
va benissimo. Scusate tanto, sono 80.000, continuo a dire 90, invece sono 80.900. Spendiamo 
meno, bene, però questo numeretto qua non vien fuori né dal cervello Sindaco perché io non 
sono capace di fare queste cose, né della Giunta. Magari l’Assessore, che è un po’ dentro a 
queste  dinamiche,  avrà  aiutato  l’ufficio  a  fare  i  conteggi,  ma  sono  i  tecnici,  è  l’Ingegner 
Crepaldi,  insieme  all’Ingegner  Danieli,  che  fa  queste  cose,  e  al  capo  area  Marinoni,  e  ci 
dobbiamo anche fidare, sono le professionalità che paghiamo nella Pubblica Amministrazione, 
ma son cervelli pensanti.
Tutto qua, quindi sgomberiamo il campo dal fatto che “Ah, la Commissione non è stata messa 
nelle condizioni di valutare (parole pronunciate in dialetto veneto) se quella cifra là è congrua o 
no”,  ma,  vivaddio,  non è  mica  compito  nostro,  noi  diamo l’atto  di  indirizzo,  poi  i  tecnici 
applicano l’atto di indirizzo.
Poi a svolgere la gara c’è una Centrale Unica di Committenza, ci sarà una Commissione che 
valuterà  le  proposte  e  sceglierà  quella  economicamente  più  vantaggiosa.  Ma,  insomma, 
cerchiamo adesso di ragionare mantenendo distanti e separati gli ambiti di competenza, sennò 
sembra sempre che, quando si tratta di soldi, in qualche modo o il Sindaco o la Giunta ha messo 
lo  zampino.  Ma no, signori  miei,  dai,  ragioniamo! La Giunta dà l’atto d’indirizzo,  cioè,  la 
Giunta  e  il  Consiglio,  scegliamo  di  inserire  questo  aggiornamento  dentro  al  Programma 
triennale perché vogliamo, vogliamo migliorare la connettività. Bene, questo votiamo oggi, non 
i soldi, votiamo questo. Se votiamo contro a questo, stiamo dicendo: “Non mi interessa che le 
scuole abbiano la maggiore connettività”, cioè che sia chiaro, dopo ognuno è libero di fare la 
scelta che vuole, potete anche essere contrari, ma siate consapevoli che votiamo questo.
Ecco, ho finito.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Assessore Donegà, prego.

ASSESSORE – DONEGA’ STEFANIA

Buonasera a tutti, Donegà. Rispetto a quanto già detto dal Sindaco sulla questione tecnica di 
come ci si muove all’interno di un’Amministrazione, volevo anche sottolineare il fatto che la 
richiesta  tecnica  parte  da  un  lavoro  congiunto  fatto  dai  nostri  servizi  informativi 
congiuntamente con i servizi informatici della scuola, quindi i tecnici informatici del Comune e 
i tecnici informatici della scuola che hanno ragionato ancora prima di questa estate, un po’ 
spinti dalla questione Covid, ma, se vogliamo, addirittura, insomma, il lavoro parte da anni 
addietro.  La ragione per cui  la scuola può dotarsi  anche di Lean e  di connettività è  legata 
proprio al fatto che noi, come Comune, forniamo alle scuole dei servizi informatici di cui poi 
loro usufruiscono, non è che glieli diamo inventandoci quello di cui abbiamo bisogno, parte 
delle possibilità che abbiamo noi e dalle richieste che la scuola ci fa.
Quindi  tutto  questo,  il  risultato  dei  200,  della  fibra  che  arriva  o  al  manufatto  in  strada  o 
addirittura alla scuola e così via, è il derivato di un lavoro fitto che è stato fatto in tutti questi 
mesi.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Donegà. Consigliere Capodaglio, prego.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Buonasera. No, niente, leggendo la proposta, io ho pensato: ma come mai preventiviamo un 
importo così cospicuo, diciamo, per sei anni, per tre, rinnovabili per altri tre, quando la d.a.d., 
la  didattica  a  distanza,  è  stata  comunque  una  cosa  eccezionale  che  riguarda  un  periodo, 
speriamo, limitato? Va bene potenziare le scuole, nessuno dice che siamo contrari a questo. 
Ecco, vorrei anche che passasse questo, sia per il discorso di prima della scuola, non siamo 
contrario l’innovazione, contro tutto, non è questo, è che vogliamo capire le cose e quindi, 
quando non riusciamo a vedere chiaro, per il momento ci ragioniamo su delle cose.
Allora, si possono fare le gare biennali, almeno ho capito questo, perché non lo facciamo per 
due anni e limitiamo l’importo, facciamo un importo inferiore? Perché dobbiamo prevedere sei 
anni  quando la  didattica  a  distanza  è  stata  una  cosa  eccezionale?  Parlo,  penso,  anche  con 
cognizioni di causa, essendo insegnante, no? Anche noi, nella scuola dove lavoro io, abbiamo 
fatto  un  potenziamento  della  rete  perché,  durante  la  d.a.d.,  le  famiglie  erano  senza  la 
connessione  a  casa,  allora  la  scuola  provvedeva  alle  saponette,  diciamo,  sapete,  quelle 
connessioni Wi-Fi, che quindi anche da casa potevano essere utilizzate dai ragazzi, nonché i 
computer, eccetera, eccetera.
Però mi sembra che la durata sia troppo lunga. Ecco, io se voto contro è perché non capisco 
perché c’è stato questo preventivo dei tre anni più tre quando si spera che non sia così. Dopo, se 
voi  mi  dite  che  è  una  struttura  che  poi  rimane  nel  tempo  e  potrà  servire,  ma  allora  non 
imputiamola soltanto a un discorso di urgenza per questa didattica a distanza.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Capodaglio. Qui vorrei rispondere io perché mi ero informato anche con 
l’Ingegner Crepaldi, vista l’assenza dell’Assessore Veronese all’argomento. Allora, qui, come 
accennavo prima, ci sono anche delle opere edili  che coinvolgono questo appalto,  diciamo. 
Come sappiamo, le opere edili incidono per una grossa fetta, quindi, se noi lo facessimo di soli 
due anni,  l’importo per i  primi due anni schizzerebbe alle stelle perché c’è un grossissimo 
investimento iniziale e una bassissima resa per il restante periodo. I sei anni permettono di 
equilibrare la spesa degli scavi rispetto alla resa dopo dell’abbonamento. Ripeto, comunque per 
il  Comune,  pur  arrivando  600  mega,  sarà  un  risparmio  nei  sei  anni  rispetto  a  quello  che 
paghiamo attualmente, perché attualmente la cifra annua è superiore a quella che paghiamo.
Attualmente come si sviluppa la fibra? Arrivano 100 mega in Municipio e dopo ci sono dei 
collegamenti  di  fibra  via  terra,  sotto  o  tramite  l’illuminazione,  che  collegano  direttamente 
alcuni  edifici  scolastici,  oltre  che alla  biblioteca,  oltre  che alla  sala  adiacente l’auditorium, 
quindi arrivando la fibra diretta, quindi non rame. Però c’erano alcuni istituti, quale appunto la 
scuola Mariele Ventre soprattutto, che non erano assolutamente collegati dalla fibra, quindi, in 
questo caso, ci permette di arrivare direttamente con la fibra e di aumentare sensibilmente sia la 
Mary Poppins che la Salvo d’Acquisto.
Quindi questi ammortamenti, chiamiamoli, iniziali dovuti alle opere edili comportavano una 
necessità per equilibrare la resa, i costi, insomma, sennò corriamo il rischio che dopo magari 
vada deserta, insomma, ecco.
Do la parola al Sindaco, prego.
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SINDACO – DONI SABRINA

Aggiungo un’altra piccola cosa, che però ridimensiona un po’ tutto. Allora, se noi fermiamo a 
guardare gli 80.900 euro sui sei anni, sembra una cifra importantissima. Detto che dobbiamo 
fare la gara e dopo ci sarà un ribasso, ma facciamo finta che non ci sarà il ribasso, 80.000 euro,  
quasi 81, diviso per i sei anni, qualora, dopo i tre, fossimo contenti di come sta andando e non 
avessimo da dire niente rispetto al fornitore che vincerà la gara, stiamo parlando di 13.800 euro 
all’anno.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

IVA compresa.

SINDACO – DONI SABRINA

Sì, IVA compresa, bravissimo. Che, divisi per i nove plessi di cui stiamo parlando, perché, 
contateli, sono nove, stiamo parlando di 1.500 euro all’anno. Cioè dobbiamo renderci conto che 
a  casa nostra,  di  connettività,  magari  anche  senza  la  fibra,  (parole  pronunciate  in  dialetto  
veneto)  paghiamo lo  stesso,  cioè  stiamo parlando  di  100  euro  al  mese  a  plesso.  Ma,  tosi 
(ragazzi),  adesso, non so se viviamo in un altro pianeta, ma a me non sembra una cifra così 
stratosferica e, ripeto, questo è l’importo massimo, con la gara si scenderà.
Scusate, ma trovo veramente che sia anche di poco conto parlare di queste cose, se diciamo che 
è troppo, vuol dire che non sappiamo cosa costa un litro di latte fuori di qua. Non so, mi sembra 
veramente un ragionamento che non sta in piedi.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Consigliere Capodaglio, secondo intervento, prego.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Sì, volevo rispondere al Sindaco. Non è possibile che, tutte le volte che qualcuno è contrario 
oppure che esprime un proprio pensiero, ci sentiamo sminuiti così, che non sappiamo vivere nel 
mondo. Allora,  non è così perché non è la questione degli  80.000 euro che son troppi,  gli 
avevamo già fatti i conti, non abbiamo bisogno che il Sindaco prenda la calcolatrice e faccia 
80.000 diviso 6. Non era questo il discorso, il discorso era che questa programmazione biennale 
di servizi e forniture, parlo proprio della didattica a distanza e quindi noi cioè ci chiedevamo, io 
personalmente mi chiedevo, su sei anni, come mai è stato previsto. Poi lei mi dice, ci sono gli 
scavi, bisogna potenziare di qua, bisogna potenziare di là. Mariele Ventre, non so, la didattica a 
distanza per un asilo nido, ecco…
Però, ogni volta che ci permettiamo di dire qualcosa, ci sentiamo dire: “Ma dove vivete? Cosa 
state facendo?”, ecco, chiederei un po’ di rispetto anche per noi.
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Capodaglio. Consigliere Manni, secondo intervento.
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CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Consigliere Manni.  Grazie,  Presidente.  Niente,  ho visto anche lei,  Presidente,  ha molte più 
informazioni di noi, parla di scavi, parla di fibra, quindi evidentemente – ed è così perché me 
l’avete detto – avete fatto delle considerazioni, delle valutazioni, ma non le avete portate in 
Consiglio. Se lei legge la proposta, come facciamo noi a dare un’opinione su quelle due righe 
che ci avete mandato? Non riusciamo. È messa là una cifra, potrebbe essere poca, tanta, che ne 
sappiamo? Non c’è scritto niente.
Quindi, se arriviamo in Consiglio, noi vogliamo che ci sia più documentazione, ma non perché 
siamo più esigenti, perché dobbiamo fare il nostro lavoro, porca loca! Eh, non si può arrivare 
con un pezzo di carta così e prendere una decisione!
Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Sì, innanzitutto mi scuso con Laura se le ho dato l’impressione, magari anch’io a volte, mi 
rendo conto, insomma, posso sbagliare termini, ma mi pareva che il discorso economico fosse 
particolare, come dire, una voce che pesasse nei ragionamenti. Allora, escludiamo che sia un 
discorso  di  tipo  economico,  va  bene?  Okay.  Come  potete  essere  messi  nelle  condizioni, 
Consigliere  Manni?  Allora,  la  documentazione  viene  inviata  e  anche  stampata,  messa  a 
disposizione cartacea ai Consiglieri, se qualcosa non vi è chiaro… Io, per esempio, non sono 
mica andata dall’Ingegner Crepaldi a farmi dire gli 80.900 e rotti da dove saltavano fuori, il 
Presidente del Consiglio l’ha fatto e gli è stato riferito. Probabilmente, questa sera, se ci fosse 
stato l’Assessore, che purtroppo non poteva essere presente, avrebbe saputo dire nel dettaglio.
Ma questo per ribadire ancora una volta quello che ho detto prima, è un calcolo tecnico, non c’è 
nulla di politico in questo, è la scelta. Io posso essere d’accordo sull’intervento di Laura, che 
dice: “Ma siete sicuri che questo intervento serva?”, questa è la domanda che dobbiamo farci. 
Noi abbiamo valutato che, sì, serve, la scuola ce lo chiede. Siccome, sfortunatamente, non ci 
pare  di  capire  che  il  Covid  sparisca  il  mese  prossimo,  ma  purtroppo  dovremo  conviverci 
almeno un altro anno intero scolastico, abbiamo ritenuto che questa richiesta della scuola fosse 
da considerare e anche da intervenire con abbastanza repentinità.
Quindi questa è la risposta a Laura, che secondo me ha fatto un intervento intelligente, ecco. 
Invece contesto l’intervento del Consigliere Manni, perché, se ritorniamo a dire: “Non siamo 
messi nelle condizioni di capire se questi 80.000 sono una cifra congrua”, allora, uno, dico, 
poteva eventualmente chiedere all’Assessore piuttosto che agli uffici di spiegare da cosa deriva 
questo conteggio degli 80.000 e rendersi conto se hanno fatto una valutazione campata sulle 
nuvole o se invece è frutto di un’analisi puntuale, seria.
Ecco, mi fermo qua, come dire, ci sono interventi e interventi, quello che andiamo a deliberare 
con questa delibera risponde alla domanda di Laura. Ecco, se mi sono spiegata.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se ci sono altri interventi, prego.
Se non ci sono altri interventi, quindi metto in votazione la proposta numero 37 con oggetto: 
“Programma biennale servizi e forniture anno 2020/2021, aggiornamento numero 3”.
Sabrina Doni.
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SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.
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CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contraria.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin.

(Collegamento audio disturbato).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Contrario? Consigliere Daniele Perin contrario.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi  votano  favorevole  i  gruppi  “Vivere  Rubano”  e  “Rubano  Futura”,  vota  contrario  il 
Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta”. Grazie.
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Votiamo per l’immediata eseguibilità. Sabrina Doni.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contraria.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin.

(Collegamento audio disturbato).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Contrario. Consigliere Daniele Perin contrario.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi votano favorevole “Vivere Rubano” e “Rubano Futura”, vota contrario il Gruppo “Lega 
Salvini – Liga Veneta”. Grazie.
Consigliere Parnigotto, prego.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Grazie,  Presidente.  Consigliere  Parnigotto.  In  veste  di  scrutatore,  come già  scritto  in  chat, 
chiederei al Consigliere Perin se può utilizzare semplicemente la chat per esprimere le proprie 
votazioni, anche perché non è funzionale, il  microfono non funziona e quindi la risposta si 
capisce solo dal labiale.
Grazie.

Punto n. 5) Aggiornamento convenzione Distretto Protezione Civile Padova Sud Ovest

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Va bene,  provvedo a  controllare,  allora.  Consigliere  Parnigotto,  grazie.  Passiamo al  quinto 
punto, l’ultimo all’ordine del giorno: “Aggiornamento convenzione Distretto Protezione Civile 
Padova Sud Ovest”. Questo argomento è stato trattato nel corso della Seconda Commissione 
Consiliare del 27 agosto. Do la parola al Consigliere Riccardo Fantin, Presidente della Seconda 
Commissione e delegato alla Protezione Civile, per la sua presentazione. Prego.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Grazie, Presidente. Allora, come già spiegato in Seconda Commissione, sostanzialmente questa 
sera ci troviamo ad approvare il testo che prevede delle modifiche all’attuale convenzione in 
vigore, che sostanzialmente detta le regole per la collaborazione tra i Comuni che fanno parte 
del Distretto di Protezione Civile.
Due parole sul percorso che ha portato a questa proposta di modifica, ossia il fatto che nel 2006 
era stata sottoscritta la prima convenzione, di durata decennale, scaduta quindi nel 2016. Nel 
2016 il Comune Capofila del Distretto di Protezione Civile era il Comune di Abano, che era 
però retto dal Commissario Prefettizio. Il Commissario Prefettizio aveva proposto un nuovo 
testo che in qualche modo era ritenuto migliorativo e più funzionale e quindi è stato approvato 
da tutti i Comuni del Distretto di Protezione Civile.
In questi anni, quindi dal 2016, 2017 ad oggi, in particolare i coordinatori dei gruppi comunali,  
che, secondo la convenzione, entrano a fare del comitato dei coordinatori, hanno trovato che 
c’erano dei problemi a livello di funzionalità e di gestione delle attività del Distretto secondo le 
modalità previste da questa nuova convenzione.
Ecco quindi che arriviamo a questa proposta, che è stata sostanzialmente frutto di un grosso 
lavoro di condivisione all’interno del comitato dei coordinatori, quindi frutto della discussione 
e dell’approfondimento dei coordinatori dei gruppi comunali di ciascun Comune che fa parte 
del nostro Distretto di Protezione Civile.
Poi,  chiaramente,  queste  modifiche  sono  state  proposte  al  Comitato  dei  Sindaci,  ossia 
all’Assemblea di tutti i Sindaci che fanno parte del Distretto di Protezione Civile Padova Sud 
Ovest, e poi è chiesto all’unanimità di sottoporre comunque questa proposta di modifica anche 
all’Ufficio  Provinciale  di  Protezione  Civile  per  un  avallo  più  dal  punto  di  vista  tecnico, 
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diciamo, per far sì che fosse comunque coerente, ad esempio, con il regolamento di Protezione 
Civile provinciale vigente.
Ecco  quindi  che  ci  troviamo  con  questa  modifica  che,  lo  avevo  accennato  anche  in 
Commissione, deve essere approvata in maniera identica in tutti i Comuni che fanno parte del 
Distretto di Protezione Civile. La proposta sostanzialmente – e qui sottolineo i cambiamenti, le 
modifiche che vengono proposti per sommi capi – riguarda la possibilità di essere eletti come 
referenti coordinatori Distretto anche per i volontari di Protezione Civile che non siano già 
coordinatori  di  gruppi  comunali  all’interno  del  Distretto.  L’obiettivo  di  questa  modifica  è 
comunque suddividere gli oneri per fare in modo, laddove si trovi la disponibilità, insomma, a 
candidarsi,  ad  accettare  l’incarico,  che  avviene  per  elezione  da  parte  del  comitato  dei 
coordinatori dei gruppi comunali,  la disponibilità appunto a suddividere l’onere e quindi ad 
avere  due  persone  che  gestiscono,  uno,  da  un  lato,  come  referente  il  coordinamento  del 
Distretto di Protezione Civile e, dall’altro, tutti gli altri coordinatori dei gruppi comunali di 
Protezione Civile.  Questa è una proposta che gli  stessi  coordinatori  ritengono utile,  se non 
addirittura sotto certi aspetti indispensabile per un’efficiente gestione delle emergenze a livello 
distrettuale.
L’altra modifica importante che viene proposta dall’Ufficio Provinciale è sostanzialmente uno 
snellimento delle procedure, ossia la possibilità di attivare il mutuo soccorso tra i Comuni che 
fanno parte del Distretto e che sottoscrivono questa convenzione senza necessariamente attivare 
un C.O.D., ossia un Centro Operativo Distrettuale. Questo perché, in caso di necessità di mutuo 
soccorso, sicuramente è già attivato almeno un C.O.C., cioè un Centro Operativo Comunale da 
parte  del  Comune che  richiede sostanzialmente l’aiuto  agli  altri  Comuni.  Ecco,  quindi  che 
attivare  anche  un  C.O.D.,  un  Centro  Operativo  Distrettuale,  avrebbe  costituito  un 
appesantimento delle pratiche perché si tratta comunque di costituire il C.O.C., comunicarlo 
alla Provincia e alla Regione, tracciare tutte le telefonate e redigere tutta una serie di documenti 
che sono indispensabili per rendicontare l’attività di questa centrale operativa. Ecco quindi che 
la  Provincia  propone  –  ed  è  stato  accolto  sostanzialmente  dal  comitato  dei  Sindaci  e  dal 
comitato dei coordinatori – di snellire la cosa e quindi far sì che sia possibile attivare il mutuo 
soccorso senza necessariamente attivare un C.O.D. e, al contempo, che sia possibile attivare un 
C.O.D. laddove è effettivamente ritenuto necessario perché magari l’emergenza è di una portata 
tale per la quale è necessario attivarlo per poter gestire al meglio le risorse di tutto il Distretto  
sul territorio dei Comuni interessati dall’emergenza.
Un’altra piccola sottolineatura riguarda il meccanismo di elezione e di decisione del comitato 
dei coordinatori, ossia, proprio in virtù della possibilità che il referente coordinatore di Distretto 
sia  non  un coordinatore  ma  un  volontario,  potrebbe  verificarsi  il  caso  che,  all’interno  del 
comitato dei coordinatori,  un Comune sia  rappresentato sostanzialmente da due volontari  e 
abbia due voti all’interno di questo comitato. Ecco quindi che è stato previsto – ed è stata una 
proposta strettamente voluta da tutti i coordinatori comunali – di far sì che solo i coordinatori 
comunali abbiano voto, abbiano diritto di voto all’interno del comitato dei coordinatori, mentre 
il coordinatore referente di Distretto, in quanto tale, non ha diritto di voto, a meno che non sia a  
sua volta già un coordinatore di un gruppo comunale.
Mi sembra di aver detto tutto, rimango a disposizione per domande e approfondimenti.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Fantin. Se ci sono interventi, prego.
Se  non  ci  sono  interventi,  metto  in  votazione  la  proposta  numero  38  con  oggetto: 
“Aggiornamento convenzione Distretto Protezione Civile Padova Sud Ovest”.
Sabrina Doni.
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SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.
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CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin ha scritto in chat “favorevole”.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Unanimità. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Sabrina Doni.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pierluigi Vergati, favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin, favorevole in chat.
Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi  unanimità,  grazie.  Vi  auguro  una  buona serata  e  speranzosi,  il  prossimo Consiglio 
Comunale, di farlo in presenza.

SINDACO – DONI SABRINA

Io me lo auguro tanto!

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Buonasera a tutti.

La seduta consiliare termina alle ore 20:16.
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