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COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

23 DICEMBRE 2019

La seduta inizia alle ore 20:10.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Buonasera a tutti. Do la parola alla dottoressa Dalla Costa per l’appello.

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

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Nomina scrutatori. Per la maggioranza, prego.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO
Per la maggioranza proponiamo Tasinato Michela e Parnigotto Mattia.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Per la minoranza, prego.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Proponiamo Ferrara Davide.

Lettura verbali sedute precedenti del 26 novembre 2019 e comunicazione delibera adottata 
dalla Giunta comunale.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Iniziamo con il primo punto dell’ordine del giorno. Do lettura degli oggetti delle deliberazioni 
adottate  dal  Consiglio  comunale  nella  seduta  del  26  novembre  2019,  i  cui  verbali  e  la 
registrazione  scritta  sono  stati  depositati  agli  atti  consiliari:  n.  49,  «Lettura  verbali  sedute 
precedenti dell’8 ottobre 2019 e comunicazione delibera adottata dalla Giunta comunale»; n. 50, 
«Mozione  presentata  dalla  consigliera  comunale  di  Vivere  Rubano  Francesca  Dall’Aglio  in 
merito al conferimento della cittadinanza onoraria di Rubano alla senatrice a vita Liliana Segre»; 
n.  51,  «Approvazione  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2019/2021»;  n.  52,  «Nomina 
componenti Commissione edilizia comunale»; n. 53, «Approvazione della convenzione per lo 
svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Rubano (PD) 
e di Fiesso d’Artico (VE)»; n. 54, «Approvazione schema di convenzione relativo al permesso a 
costruire convenzionato in via Liguria, 7 – società Scapin Case srl».
Comunico, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
che la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 118 del 5 dicembre 2019, «Prelevamento 
dai fondi di riserva».
Se non ci sono interventi, si delibera di ritenere approvati i verbali di cui in premessa relativi alla 
seduta del Consiglio comunale del 26 novembre 2019, nonché l’allegata registrazione trascritta 
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della  seduta con le  modifiche  prima riportate,  come previsto  dall’articolo 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; di prendere atto della comunicazione del Presidente, ai  
sensi dell’articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’adozione da 
parte della Giunta comunale della deliberazione n. 118 del 5 dicembre 2019, «Prelevamento dai 
fondi di riserva».

Anno 2019 – Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del DLgs n. 
175/2016 e smi. Ricognizione partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di 
Rubano  aggiornamento  sull’attuazione  del  piano  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 2 dell’ordine del giorno. Ricordo che questo argomento è stato ampiamente 
discusso, trattato nella riunione congiunta della I e II Commissione consiliare del 16 dicembre.
Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Buonasera a tutti. Non voglio tediare i presenti, perché so che di questo argomento ne abbiamo 
parlato  lungamente.  Comunque  sostanzialmente  si  tratta  della  revisione  ordinaria  che  si 
differenzia da quella che abbiamo fatto due anni fa, che era una revisione straordinaria delle 
partecipate introdotta dalla riforma Madia nel 2017. La ratio della norma è quella di sottoporre 
all’attenzione  delle  amministrazioni  una  volta  all’anno  le  partecipazioni  che  la  pubblica 
amministrazione ha rispetto  a società  a  cui  affida servizi  o  che partecipa in  quota parte  per 
azioni. Noi come Comune di Rubano la nostra più grande partecipazione è quella che abbiamo 
all’interno della società ETRA, insieme a numerosi altri Comuni della provincia di Padova e di 
Vicenza,  la quale a sua volta ETRA, partecipata da noi all’1,67 per cento,  partecipa in altre 
società  e  durante  la  commissione  abbiamo  analizzato  una  ad  una  le  nostre  partecipazioni, 
tenendo in considerazione quella che era l’analisi del gruppo di lavoro tecnico che all’interno 
dell’ente di anno in anno lavora su questo argomento. 
Allegati  all’ordine  del  giorno  del  nostro  Consiglio  ci  sono  i  documenti  prodotti  dai  singoli 
capiarea che fanno parte del gruppo di lavoro, i cui pareri sono stati compresi all’interno della 
relazione tecnica che è comunque allegata, ma della quale abbiamo presentato la sintesi durante 
la commissione consiliare, ricordando che i tecnici si esprimono verificando se le partecipazioni 
societarie dell’ente rispettano o meno gli articoli 4 e 20 del TUSP. Nel documento di sintesi 
erano stati riportati i due articoli, il 4 e il 20, e da questi si evincono le motivazioni per cui i  
tecnici si esprimono se mantenere o meno la partecipazione. 
La proposta che mi faccio portavoce di sottoporre al Consiglio è quella di rispettare tutte le 
proposte tecniche che vengono dal nostro gruppo di lavoro, tranne nel caso della sub-partecipata 
Sintesi,  perché  noi  proponiamo  l’incorporazione  di  Sintesi  in  ETRA,  una  fusione  per 
incorporazione, e d’altronde questa è la strada che già sta avvenendo nella realtà, perché il 5 
dicembre scorso è stato sottoscritto l’atto che prevede la fusione per incorporazione all’interno di 
ETRA, essendo Sintesi  una partecipata al  100 per cento di ETRA. Quindi noi diamo questa 
indicazione, che è quella che nei fatti si sta traducendo. Il gruppo di lavoro invece proponeva la 
liquidazione. Questo è il primo caso in cui ci siamo leggermente discostati dal parere tecnico. Il  
secondo caso invece è il caso della sub-partecipata Viveracqua scarl, società consortile, quindi è 
un consorzio dei gestori dell’idrico del Veneto, per la quale la proposta tecnica era quella di 
andare ad alienare la partecipazione che ETRA ha in questo consorzio, noi invece riteniamo che, 
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come  tra  l’altro  ritiene  anche  ETRA stessa,  questa  sia  una  scelta  strategica  consistente  nel 
mettere insieme i gestori dell’idrico della nostra regione per creare delle economie di scala e 
delle sinergie e ridurre così i costi di gestione. Questi sono gli unici due casi in cui abbiamo 
pareri diversi rispetto ai tecnici. Su tutti gli altri fronti, la PRONET, Unica Energia, EBS, Tre  
Energia,  ASI, siamo assolutamente in accordo e allineati con il gruppo tecnico di lavoro del 
Comune di Rubano.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Apro la discussione. Se ci sono interventi. Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie,  Presidente.  Ci  soffermiamo  un  attimo  sui  punti  che  sono  discordanti  tra  l’opinione 
dell’Amministrazione e l’opinione del gruppo di lavoro. Il parere dei tecnici è un parere tecnico 
e  non  politico:  il  tecnico  verifica  ciò  che  dice  la  legge,  ciò  che  dice  il  regolamento  e, 
confrontandolo con le attività, lo statuto, i bilanci, eccetera, riferiti alla società in esame, esprime 
il suo parere. Quindi la società in questione o rientra o non rientra nei parametri di legge. Se non 
si considera il parere dei tecnici e si decide diversamente, come dice il testo della proposta che 
leggo  testualmente:  «Rilevato  che  l’Amministrazione  comunale  ritiene  di  discostarsi  dalla 
proposta contenuta nella relazione tecnica redatta dal gruppo di lavoro», è quindi una decisione 
politica che si discosta dalla legge. 
Colleghi  consiglieri,  con  il  permesso  dei  capigruppo,  noi  siamo  qui  non  per  verificare  se 
l’Amministrazione comunale poteva o non poteva esprimere un parere contrario dal gruppo di 
lavoro, non spetta a noi; ci limitiamo semplicemente ad analizzare i fatti che ci consentono di  
evidenziare  due  aspetti  che  riguardano  più  da  vicino  il  nostro  operare  per  la  buona 
amministrazione di questo Comune. Un paio di punti. Il primo punto. Ci viene richiesto il voto 
per approvare qualche cosa la  cui  decisione è già stata presa da ETRA, in  questo caso il  5 
dicembre scorso, anzi, prima, come si legge nella relazione del capoarea economico finanziaria, 
che cito  testualmente:  «Si prende atto  che,  in  base a quanto risulta  dalla visura camerale di 
Sintesi,  ETRA spa  in  data  23/09/2019  ha  approvato  la  decisione  di  fondere  la  società  per 
incorporazione», quindi il nostro voto che valore ha? Nessuno probabilmente. Non lo so. 
Secondo  punto.  Avete  letto  la  delibera  citata  in  questa  proposta,  la  n.  40  del  2017?  Parere 
negativo da parte dei tecnici. Già nel 2017 ci sono pareri discordanti con le scelte della Giunta.  
Avete letto la delibera citata in questa proposta, la n. 37 del 2018? Parere negativo. Avete letto gli 
allegati di questa proposta? Parere negativo. Quindi il parere dei tecnici che valore ha? 
Cari  consiglieri,  colleghi,  siamo  qui  in  Consiglio,  il  nostro  piccolo  Parlamento,  stiamo 
spendendo i soldi dei cittadini, i  nostri soldi per discutere di una cosa che tecnicamente non 
regge e, per di più, già decisa da altri.  Noi certamente ci asterremo da questa votazione che 
appare come una presa in giro, e vi consigliamo di fare altrettanto. Ve lo suggeriamo: astenetevi. 
La vostra astensione come consiglieri di maggioranza darà un segnale forte per salvaguardare la 
dignità di noi consiglieri e della democrazia che si esplica nei Consigli comunale. Non abbiate 
timore, la delibera passerà comunque, perché il Regolamento dice che chi si astiene o dichiara di  
non partecipare al voto non rientra nel numero dei votanti.
Finisco. Una conseguenza di tutto questo, cioè il parere dell’Amministrazione diverso dal parere 
dei tecnici, porta inequivocabilmente un degrado del clima aziendale. Avete letto la delibera n. 
117  del  26  novembre  scorso?  Come pensate  possa  essere  il  clima  aziendale  all’interno  del 
Comune? L’umore di tutte le persone che ci lavorano che per anni si vedono la Giunta procedere 
con delibere contrarie al parere dei suoi dirigenti? È come se il mio titolare, quando lavoravo, mi 
avesse chiesto un parere che riguardava la mia dirigenza e poi avesse proceduto diversamente. 
Legittimo ovviamente, nel privato perlomeno, ma dopo una, due o tre o quattro occasioni che il 
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mio parere viene messo in disparte, come pensate ci si possa sentire professionalmente? Nelle 
strutture  private  il  clima  aziendale  è  tenuto  in  massima  considerazione,  perché  influisce  in 
maniera determinante sul buon andamento dell’impresa. 
Avete  letto  la  delibera  n.  93  del  30  agosto  2019 che  riguarda  il  trasporto  pubblico?  Pareri 
sfavorevoli, ma questo è un altro discorso.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Consigliere Manni, mi pare che in questo suo intervento si mescolino più temi. L’ultima parte è 
quantomeno inopportuna mio avviso in questo contesto di cui stiamo parlando ora, ma io parto 
dalla delibera di cui stiamo parlando per arrivare dopo eventualmente alle considerazioni che fa 
lei.  I  tecnici  correttamente  non  possono  dare  un  parere  positivo  là  dove  si  ravvede  una 
divergenza rispetto al dettame ligio normativo, ma è anche vero che la revisione delle partecipate 
si fa ai sensi di norma ma dopo, se c’è una motivazione che giustifica una scelta, questa rimane 
altrettanto legittima, se ben motivata. Io mi ricordo perfettamente quando sono stata eletta cinque 
anni fa il primo mandato, una delle prime notizie che sono uscite sui giornali era un attacco al 
Comune di Rubano che aveva siglato un accordo per la fornitura dell’energia elettrica, per dirle, 
e non eravamo andati in MEPA, se non ricordo male, ma il nostro capoarea aveva puntualmente 
motivato perché c’era una convenienza per il Comune di Rubano a discostarsi da quello che era 
l’obbligo normativo e alla fine il ministero ci ha dato ragione. Tutte le cose, se motivate, hanno 
un senso e stanno in piedi. 
Se noi guardiamo la delibera, sto parlando sempre delle partecipate del 2018 e del 2017, avevano 
entrambe parere negativo, perché l’Amministrazione, allora come oggi, in alcune parti, non in 
tutte perché, come vi ho detto, tra tutte anche oggi ci discostiamo in due, una tra l’altro è una 
cosa molto piccola, allora come oggi ci si discostava, quindi il parere necessariamente non può 
che essere non favorevole, non positivo, però le motivazioni ci sono tutte. Se lei va a leggersi la 
famosa delibera citata del 2017 e del 2018, c’è una spiegazione a tutte le scelte politiche che 
sono state fatte. E la veridicità di quello che le sto dicendo trova consistenza per esempio nel  
caso proprio specifico di Sintesi, di cui parliamo questa sera. La sub-partecipata di ETRA che, a 
partire da settembre, è entrata in ETRA come fusione per incorporazione fino ad arrivare al 5 
dicembre con l’atto  formale siglato,  ha  una genesi  che è  quella  dei  pareri  dei  Comuni soci 
rispetto a quella società. Vuol dire che oltre a Rubano enne altri Comuni soci di ETRA avevano 
consigliato la società di incorporare quella sub-partecipata partecipata al 100 per cento, ed ETRA 
ha accolto i suggerimenti che hanno la genesi della norma di dire “quello non è più un braccio 
operativo  esterno  a  me,  ma  diventa  una  funzione  che  incorporo  dentro  le  mie  funzioni 
principali”.  Quindi  è  la  testimonianza  che  quello  che  i  Comuni  hanno  suggerito  negli  anni 
rispetto alla riorganizzazione delle partecipate trova concretezza, trova realtà nei fatti. Quindi, se 
vogliamo, oggi è perché l’atto è stato siglato il 5 dicembre e come tempistica si è sovrapposta,  
ma,  se  l’atto  di  fusione  per  incorporazione  fosse  stato  siglato  dico  ad agosto,  oggi  noi  non 
avremmo più parlato nel mese di dicembre dell’esistenza di Sintesi, perché era ETRA, non era 
più  Sintesi,  non  esisteva  più,  è  che  è  avvenuto  il  5  dicembre  e  noi  il  ragionamento  sulle 
partecipate i nostri tecnici hanno cominciato a farlo a ottobre. Capisce? È un discorso di tempi 
che  si  sono sovrapposti.  Oggi  Sintesi  non esiste  più,  si  chiama ETRA,  ha  inglobato  quella 
funzione.  Per  quello  le  dico  il  nostro discostarci  dal  parere tecnico è  una  questione di  lana 
caprina, oggi 23 dicembre 2019. 
Quindi  il  fatto  che  legittimamente  i  tecnici  mettano  un  parere  negativo  non  determina 
necessariamente  la  sua  considerazione  rispetto  alla  delibera  n.  117  di  quest’anno,  perché  è 
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tutt’altro  discorso.  È nelle  facoltà  della  nuova Amministrazione che  si  è  insediata  a  maggio 
vedere una riorganizzazione del nostro ente in un’ottica di miglioramenti  dei servizi  ma non 
perché  ho  il  parere  negativo  su  una  delibera,  perché  i  pareri  negativi  che  questa 
Amministrazione, anche quella precedente, ha avuto si possono contare sulle dita di una mano, e 
sempre motivati, anche quella di agosto che lei ha citato. Se vuole, possiamo anche parlarne. 
Magari non adesso che parliamo delle partecipate, ma dopo volentieri io le dico punto per punto 
del  perché.  A parte  che,  se  si  è  letto  la  delibera,  è  motivato  benissimo  il  parere  negativo, 
comunque sulle partecipate mi pare di essere stata chiara.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se ci sono altri interventi. Consigliere Fantin, prego.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA
Grazie,  Presidente.  Qui  penso  sia  importante  far  sentire  anche  la  voce  dei  consiglieri  di 
maggioranza in questo Consiglio. Tra l’altro io parlo, al di là che è a nome della maggioranza 
anche per il fatto che quelle delibere del 2018 e del 2017 le ho studiate e le ho votate in prima  
persona come il presidente Vergati, come il Sindaco e nessun altro al momento. Il Vicesindaco 
forse. L’assessore Sacco. 
Innanzitutto una breve premessa sul fatto che il consigliere Manni citava il fatto che andiamo a 
votare  una  cosa  che  già  stata  effettuata  da  ETRA,  che  è  sostanzialmente  la  fusione  per 
incorporazione di Sintesi. In realtà tutto nasce da una questione temporale, perché il Comune di 
Rubano richiede a ETRA le informazioni in data 16 ottobre 2019, ETRA risponde in data 8 
novembre 2019, la sottoscrizione dell’atto notarile è avvenuta il 5 dicembre, quindi ci sta che 
l’acquisizione dei dati è avvenuta per tempo e alcune cose poi non sono rimaste ferme, ma sono 
state completate dalla società. Altro aspetto è il fatto, mi viene da dire, si citava la sfilza quando 
in realtà si contano sulle dita di una mano le occasioni in cui l’organismo politico ha votato 
differentemente, si è pronunciato in maniera diversa da quello tecnico, e soprattutto per quanto 
riguarda  il  caso  delle  partecipate  ETRA mi  viene  da  dire  per  fortuna,  perché  dimostra  una 
coerenza negli anni, coerenza che si basa su una valutazione della situazione di anno in anno e 
che ha portato a condividere e continuare a mantenere la scelta intrapresa nel 2017. Una scelta 
che si discosta dall’organismo tecnico, rare volte succede, ma penso sia giusto e legittimo che ciò 
accada, perché altrimenti si tratterebbe solo ed esclusivamente di una pura e costante presa d’atto 
delle scelte determinate dalle figure tecniche dell’attività politica e amministrativa del nostro 
Comune. 
Quindi dal punto di vista di questa maggioranza ben venga l’analisi fatta, ben venga la coerenza 
con cui viene portata avanti e ben venga anche il fatto che ETRA in questi tre anni ci ha dato 
modo  di  osservare  come  le  indicazioni  del  Comune  di  Rubano,  sia  in  condivisione  con  la 
maggioranza degli enti che costituiscono l’assemblea di ETRA, viene ascoltata da ETRA stessa e 
si attiva con i tempi necessari per questo tipo di attività nel mandare a compimento le scelte e le  
indicazioni degli enti locali che costituiscono il 100 per cento della partecipazione in ETRA.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 78. Sindaco, prego. 

SINDACO – DONI SABRINA
Ho dimenticato una cosa rispetto all’appunto sull’astensione che faceva il consigliere Manni. Io 
personalmente  ritengo  che  l’astensione  sia  una  mancanza  di  presa  di  responsabilità.  Io  non 
consiglio proprio ai miei consiglieri di astenersi: che votino contrario piuttosto, ma che non si 
astengano, che prendano una posizione. Io la penso così.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 78.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.

Approvazione  programma  triennale  lavori  pubblici  2020/2022  e  programma  biennale 
servizi e forniture 2020/2021.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno. Do la parola all’assessore Sacco per l’illustrazione,  
prego.

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO
Grazie,  Presidente.  La  proposta  è  propedeutica  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
prevista in un punto successivo. Va letta in abbinamento a due schede che erano allegate alla 
documentazione: una relativa al piano triennale delle opere e una relativa al piano biennale di 
servizi. 
Per quanto riguarda piano triennale delle opere, rispetto a quanto già ho presentato con il DUP, 
ci sono due modifiche che non riguardano la realizzazione delle opere ma semplicemente degli 
aggiornamenti.  È stato infatti aggiornato l’importo complessivo relativo all’ampliamento della 
scuola Agazzi di Villaguattera, dove viene riportato l’intero importo, comprensivo di 10 mila 
euro  previsti  con  fondi  propri  dell’ente.  La  seconda  modifica  riguarda  la  modalità  di 
finanziamento della pista ciclabile di via Pelosa che passa da fondi dell’ente a mutuo. 
Il  piano  biennale  dei  servizi  è  una  cosa  simile,  si  riferisce  però  ai  servizi  per  i  quali  sarà 
necessaria negli anni a venire la stipula di un nuovo contratto di entità superiore ai 40 mila euro.  
Per alcuni di tali servizi sono in essere contratti che verranno a scadere nel corso del 2020 o nel 
2021, e per questo motivo ci sono per l’anno 2020 delle cifre inferiori a quelle eventualmente 
previste per il 2021.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 66.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura. Non vota Riccardo Fantin.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
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Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura. Non partecipa alla votazione il consigliere Riccardo 
Fantin, che è uscito dall’aula perché sta poco bene.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.

Imposta municipale propria (IMU) anno 2020. Conferma delle aliquote e delle detrazioni.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo  al  punto  4  dell’ordine  del  giorno.  Come  vedete,  questa  proposta  è  propedeutica 
all’approvazione del bilancio di previsione, questa Amministrazione ha ritenuto di confermare 
per l’anno 2020 le stesse aliquote dell’anno precedente con le stesse detrazioni. 
Apro  la  discussione,  se  ci  sono interventi.  Se non ci  sono interventi,  metto  in  votazione  la 
proposta n. 70.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.

Tassa servizi indivisibili (TASI) anno 2020. Conferma delle aliquote e delle detrazioni.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 5 dell’ordine del giorno. Come nella precedente proposta di delibera, questa 
Amministrazione  ha  ritenuto  di  confermare  per  l’anno  2020  le  stesse  aliquote  dell’anno 
precedente con le stesse detrazioni. Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Solo una precisazione, Presidente. A livello normativo gli enti locali avrebbero la possibilità di 
ritoccare le aliquote, cosa che non era possibile per esempio qualche anno fa o anche l’anno 
scorso forse si poteva, non le abbiamo ritoccate, ma perché dico questo? Perché veniamo da anni  
in cui non si poteva assolutamente mettere mano alla tassazione locale e quindi si faceva di 
necessità virtù, le aliquote rimanevano tali. Non è semplice chiudere un bilancio di anno in anno 
senza avere anche la tentazione di aumentare un po’, l’abbiamo chiuso il bilancio di previsione 
non  senza  fatica  soprattutto  quando  l’incertezza  delle  entrate  aumenta  di  anno  in  anno;  la 
finanziaria  non  l’abbiamo  ancora  vista,  quindi  speriamo  non  ci  presentino  dei  conti 
particolarmente salati. Certo è che l’impegno, almeno ancora per il 2020, è quello di non andare 
a toccare le aliquote che, almeno a Rubano, rispetto a territori anche non lontani da noi non sono 
assolutamente al massimo consentito dalla norma. 
Mi pare corretto dare atto che questa Amministrazione sta facendo lo sforzo di non mettere mano 
nelle tasche dei cittadini, come si suol dire.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 71
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Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Prima di passare al prossimo punto, ringrazio della presenza il ragionier Paolo Prearo, che è un 
componente del collegio dei revisori dei conti, e del dottor Luigi Sudiro, capoarea economico 
finanziaria. Li invito a sedersi negli scranni. 

Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota di aggiornamento al DUP 
2020/2022 e relativi allegati.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno. Do la parola dottor Luigi Sudiro, prego.

SUDIRO – SERVIZIO FINANZIARIO
Grazie,  Presidente.  Due parole solo per descrivere il  bilancio.  Quest’anno noi approviamo il 
bilancio nei termini ordinari previsti dal testo unico enti locali che sarebbe il 31 dicembre. Noi 
sappiamo che il Ministero dell’interno già pubblicato il decreto di rinvio del termine mi pare a 
marzo, però noi già da settembre ci siamo messi d’impegno, su direttiva dell’Amministrazione, 
per approvare il bilancio entro fine anno. 
Una  precisazione.  Il  fatto  che  il  ministero  praticamente  ogni  anno  rinvii  il  termine  di 
approvazione del bilancio non è per compensare l’inerzia o il ritardo degli uffici, ma è il fatto 
che il bilancio degli enti locali spesse volte dipende dalla legge di bilancio dello Stato che è in 
votazione oggi mi sembra con la fiducia, quindi i contenuti definitivi saranno contenuti solo a 
gennaio. Noi, sulla base della normativa che oggi conosciamo e che in teoria, da quello che si 
legge  sui  giornali  e  sulle  riviste  specializzate,  non dovrebbe  essere  stravolta,  approviamo  il 
bilancio stasera, cosa che permette di evitare l’esercizio provvisorio che è quell’istituto per cui, 
se tu non approvi il bilancio di previsione entro l’anno, a partire dal primo gennaio tu non puoi 
appaltare opere pubbliche, ma puoi andare avanti solo con l’ordinaria amministrazione, spese 
correnti,  tra l’altro suddivise in dodicesimi, quindi è una gestione un po’ ingessata. Inoltre il 
legislatore, per compensare comportamenti di tanti enti che approvavano il bilancio in ritardo, ha 
deciso già da un paio di anni di incentivare l’approvazione nei termini e quindi anche quest’anno 
già  con la  legge  di  bilancio  dell’anno  scorso,  2019,  aveva  previsto  che  per  quegli  enti  che 
approvavano il  bilancio  entro i  termini  ordinari,  venivano meno  tutta  quella  serie  di  lacci  e 
lacciuoli, di vincoli su spese ordinarie, penso alle spese di formazione, alle spese per missione 
che erano state dimezzate o fortemente limitate con il DL n. 78/2010, che era stato emanato in 
clima  di  spending  review,  che  abbiamo  tuttora,  che  però  invece  di  guardare  alla  generale 
autonomia di spesa del bilancio andava ad intervenire su singole spese tipo le autovetture, queste 
cose qua che sono difficilmente gestibili. 
Il bilancio è in equilibrio, come non potrebbe non essere. Come ha detto il Sindaco, non abbiamo 
fatto ricorso alla leva fiscale, anche se comunque è noto che i costi hanno sempre un minimo di 
inflazione, basta che ci sia comunque un minimo incremento. È coordinato con il DUP che noi 
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abbiamo approvato in prima battuta a settembre, che ha dato gli indirizzi per quanto riguarda le 
opere pubbliche. 
L’unica cosa che varia rispetto agli anni scorsi è che noi eravamo abituati in sede di bilancio di 
previsione ad approvare anche le tariffe TARI della tassa rifiuti, quest’anno, come presumo tutti 
i Comuni d’Italia, non possiamo, non siamo in grado di approvarle, perché verso fine anno, a 
ottobre, novembre, l’ARERA, che è l’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, che cura 
tutta la gestione delle tariffe dei servizi pubblici, ha stravolto i criteri di determinazione delle 
tariffe. Questo ha messo un po’ in crisi tutti i gestori, perché normalmente a livello nazionale,  
almeno nel  Nord Italia  la gestione del servizio rifiuti  è esternalizzata  a ditte  esterne,  società 
pubbliche, nel nostro caso ETRA, quindi non sono stati in grado di recepire questi nuovi criteri. 
Quindi  il  decreto  fiscale,  che  anche  quello  è  in  conversione  in  queste  ore,  ha  previsto  una 
specifica deroga all’approvazione delle tariffe o della tassa, a seconda del metodo di gestione, 
del servizio rifiuti al 30 aprile per consentire ai soggetti gestori di recepire ordinatamente questi 
nuovi criteri. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se ci sono interventi. Consigliere Pedron, prego.

CONSIGLIERE PEDRON – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie, Presidente. La mia era solo una constatazione più che un intervento analitico, che non 
siamo nelle condizioni di condurlo. Noi rappresentiamo, come ho già detto più volte, quasi la 
metà degli elettori esercitanti il diritto a Rubano e, come tali, vorremmo e riteniamo corretto che 
ci sia una maggiore condivisione nella formulazione di un bilancio o nelle opere, negli obiettivi 
triennali dei lavori. Ci rendiamo conto che allestire le commissioni sarebbe una perdita di tempo, 
di impegni, eccetera, però sono mesi che chiediamo la famosa password di accesso a ogni atto 
amministrativo dell’Amministrazione.  Ricordo che il  primo compito che ha un consigliere di 
minoranza  è  quello  di  controllare  l’Amministrazione.  Noi  ad  oggi,  senza  questa  chiave  non 
siamo nelle condizioni di accedere come vorremmo nel modo più analitico, più profondo agli atti 
amministrativi dell’Amministrazione. Quindi rinnoviamo la nostra richiesta, ed è questa ritengo 
l’occasione giusta affinché ci venga concessa questa possibilità che – ricordo – è un sacrosanto 
diritto/dovere del consigliere di minoranza ed è prevista dalla legge. Siamo disposti anche ad 
andare dal prefetto per tutelare questo nostro diritto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Vediamo se c’è qualche altro intervento prima di rispondere. Se non ci sono altri interventi, do la 
parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Consigliere  Pedron,  prima  di  andare  dal  prefetto,  onde evitare  brutte  figure,  io  vi  consiglio 
intanto  di  andarvi  a  vedere  la  sezione  “Amministrazione  trasparente”  dove pubblica  tutto,  a 
Rubano pubblichiamo fino all’ultima virgola. 
Poi nello specifico, rispetto al bilancio, non so se si ricorda, nel Consiglio comunale di settembre 
abbiamo adottato il DUP, il Documento unico di programmazione, qui dentro c’è tutta anche la 
sezione degli obiettivi politici sui quali poi avremmo, due mesi dopo, strutturato il bilancio di 
previsione. Ora che sia arrivata un’osservazione da parte vostra rispetto alle nostre scelte, sulle 
cui scelte poi noi abbiamo messo i corrispondenti valori economici, non mi risulta. Ora cosa ci 
viene chiesto? Una condivisione dei numeri o una condivisione sulle scelte? Perché io credo che 
politicamente parlando dovremmo eventualmente discutere sulle scelte. Poi i numeri, io ho il 
dottor Sudiro che mi aiuta tantissimo, quando noi diciamo “vogliamo questo, questo e questo”, 
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gli uffici impostano il loro lavoro sulla base delle scelte politiche dell’Amministrazione. Non 
capisco  cosa  manchi,  alla  minoranza  in  questo  caso,  rispetto  alla  documentazione  che  è 
trasparente, addirittura l’abbiamo adottata in Consiglio comunale, c’era il tempo anche per fare 
delle  proposte.  Non  capisco,  sinceramente.  Mi  pare  che  la  sezione  di  “Amministrazione 
trasparente” sia tra le più popolate dei Comuni non dico d’Italia ma veneti probabilmente sì, 
francamente trovo inopportuno anche l’ipotesi  di andare dal prefetto a chiedere cosa? Che vi 
diamo la password dell’Albo pretorio che già è a disposizione di tutta la cittadinanza? No so, 
veramente non capisco. Ripeto, se ci sono domande, non condividete delle scelte discutiamone, 
ma li leggete i documenti o no? Questo è stato consegnato ancora a settembre. Mi fermo qua.  
Forse sono io che non noto delle cose.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se ci sono altri interventi. Assessore Donegà, prego.

ASSESSORE – DONEGÀ STEFANIA
Scusate, solo una piccola precisazione. Siccome mi suonava strana la richiesta del consigliere 
legata a una password, non so se magari si riferisca a qualche richiesta di accesso agli atti che voi 
potreste aver fatto e che non ha avuto di fatto una risposta. Se è successo questo, è bene che lo 
sappiamo effettivamente, perché sarebbe molto grave. Diversamente, mi rifaccio a quanto detto 
dal Sindaco, esiste già tutto on line e addirittura in aggiunta come consiglieri l’accesso agli atti  
sapete che è una vostra facoltà che deve essere assolutamente tutelata. Su questo non c’è dubbio.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Siccome la richiesta di accesso agli atti con password l’ho fatta io, ci tengo a precisare che la  
questione  è  un  po’  diversa  come  l’avevo  impostata.  Visto  che  il  Sindaco  dice  che  tutto  è 
disponibile sul sito, visto che per legge un consigliere ha diritto di accesso alle cose che non ha il 
semplice cittadino, io ho sempre chiesto tra quello che c’è disponibile sul sito e quello che invece 
ho fatto la richiesta io di potervi accedere con password, non lo so quali sono i documenti che 
non ci sono nel sito, probabilmente i protocolli, i risultati delle gare... Non lo so, perché non 
conosco il sistema. Però come consigliere ho chiesto di poter accedere a delle informazioni che 
mi spettano per legge un po’ diverse da quelle disponibili per il singolo e semplice cittadino.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Io  credo  che  alla  sua  richiesta  sia  stato  risposto  adeguatamente  dal  segretario.  Quello  che 
chiedeva lei in effetti non è possibile. Se lei ha necessità di accedere a verbali o a cose molto 
particolari, ha la sua facoltà di consigliere di accedervi, ma sono cose talmente tecniche che non 
vanno ovviamente pubblicate nell’Albo pretorio o nell’“Amministrazione trasparente”. Tutti gli 
altri  documenti  lei  accede  dal  sito  o comunque  con un accesso agli  atti  tramite  consigliere. 
Quello che lei chiedeva con una password da remoto non è possibile. 
Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Aggiungo  una  cosa,  perché  credo  sia  anche  utile  che  ci  aiutiamo  a  capire.  I  documenti 
fondamentali, quindi le determine, le delibere di Giunta, di Consiglio va tutto in pubblicazione, 
gli esiti delle gare, va tutto in pubblicazione all’Albo pretorio, poi all’interno delle deliberazioni 
ci sono i rimandi, quella è la fatica, questo io lo riconosco, però i rimandi ci sono tutti al verbale  
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tal dei tali, alla nota protocollata numero tot, alla convenzione tal dei tali e da quello uno può 
dire  “allora  io  per  capire  bene  tutto  faccio  richiesta:  voglio  quel  verbale  lì,  quella  nota 
protocollata  là,  quella  convenzione  lì”,  siamo  tutti  messi  nelle  condizioni  di  risalire  alla 
documentazione originaria.  Io stessa tantissime volte chiedo alla Segreteria “mi recuperi quel 
documento?”, perché io stessa – ve lo assicuro – non ho accesso a tutti i documenti dell’ente. Vi 
sembrerà strano, ma io stessa, che sono il Sindaco, ho delle aree all’interno del gestionale dove 
non accedo direttamente. Chiedo al capoarea, chiedo al responsabile di vedere quell’atto. 
Sono d’accordo che è una ricerca, altrimenti l’ammontare dei protocolli che quotidianamente sia 
entrata che in uscita ci sono, sono mediamente – qualche volta ve l’ho già citato – una quarantina 
di pagine quotidianamente di protocolli. Adesso non so il giorno, Giuseppina, Luigi, voi avete 
idea di quanti numericamente siano? Comunque un numero importante. Se pubblicassimo tutto, 
oltre a intasare probabilmente anche la rete, ma non è neanche richiesto dalla norma, non sarebbe 
neanche  corretto.  Quest’anno  l’abbiamo  già  superato,  perché  questa  è  la  convocazione  del 
Consiglio  di quest’anno, siamo a 31.728. Lei  capisce che,  se dovessimo mettere  qualcuno a 
pubblicare tutto, sarebbe uno spreco di energia, una inutilità perché va dalla carta di identità… 
veramente  bisogna  fare  una  selezione,  come  la  norma  tra  l’altro  dice  di  fare,  è  che  dopo 
all’interno dell’atto bisogna prendersi la briga di dire “mi serve quel rimando là, quella delibera 
là, quella norma là”. È così che funziona. Non vedrei neanche un sistema più semplice,  non 
saprei nemmeno come metterlo in piedi, con tutta la buona volontà. 
Ripeto, tutto quello che voi potete chiedere, che chiedete vi viene dato, non c’è nulla di secretato, 
non ci sono protocolli nascosti che non possiamo vedere né i consiglieri di maggioranza né quelli 
di  minoranza.  Questo lo  posso assicurare al  100 per  cento,  e  qui c’è  chi deve vigilare  sulla 
correttezza di quelle procedure, e non è in capo sicuramente alla parte politica.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Consigliere Capodaglio, prego.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Mi viene  in  mente  una  cosa:  non  si  potrebbe  creare  un’area  riservata  dove  ci  sono  tutti  i 
documenti che possiamo visionare anche noi? Perché siamo persone che lavorano, quindi non 
abbiamo tutto il tempo di venire qua, chiedere l’accesso agli atti. Un’area riservata naturalmente 
forse questa è la password che si possa entrare per vedere, per visionare che eventualmente quei 
documenti che voi non avete la possibilità di mettere nell’Amministrazione trasparente che sia a 
disposizione di tutta la cittadinanza. Io lavoro nel pubblico, so che ci sono delle aree riservate, 
per esempio nella mia scuola c’è l’area riservata per i dipendenti, ma credo anche qua, l’area 
riservata  per  gli  utenti  piuttosto  che  altri.  Un’area  riservata  dedicata  proprio  a  tutti  quei 
documenti  che possiamo anche noi  visionare e  che,  per motivi  magari  anche  di  tempo,  non 
possiamo  venire  qua  a  richiedere,  perché  –  come  dicevo  –  tutti  lavoriamo  e  da  casa  ce  li  
possiamo visionare. Non è un accesso da remoto che io posso entrare... sì, è un accesso remoto, 
però in un’area riservata ad hoc.

SINDACO – DONI SABRINA
Laura, io capisco il senso della domanda, non riesco a tradurlo in atti conseguenti, perché cosa 
dovremmo mettere in quest’area riservata? Tutto ciò che attiene alle decisioni del Consiglio? 
Sono  i  documenti  che  vi  vengono  già  trasmessi  prima  e  che  poi  fanno  parte  della 
documentazione agli atti. Cos’altro dovremmo aggiungere? Tra tutti i 31 mila e passa protocolli 
in base a cosa facciamo la scelta di cosa può interessare o non interessare, il documento che 
tramite accesso agli atti vi daremmo, se ce lo chiedeste? Veramente non so fare questa cernita, 
ammesso che si possa fare.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Consigliera Capodaglio, prego.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Come ha detto lei prima, Sindaco, tutto quello che non mettete nell’Amministrazione trasparente. 
Quello potrebbe andare in un’area riservata a cui possono avere accesso sia i consiglieri della 
maggioranza,  che  molto  probabilmente  forse  anche  non  hanno,  e  anche  i  consiglieri  della 
minoranza. Comunque, se è troppo difficile, non so cosa dire. Io pensavo a un’area riservata di 
questo tipo. 
So benissimo che lei dice “non so che cosa vi serve sapere di più”, ma tutto quello che non viene 
messo alla visione della cittadinanza perché è troppo complicato, perché con troppe cose, magari 
troppe normative o cose del genere, essere in quest’area riservata accessibile a chi è interessato 
ad accedervi.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Assessore Donegà, prego.

ASSESSORE – DONEGÀ STEFANIA
Grazie, Presidente. Ho appena chiesto conferma alla segretaria, perché mi sembrava strano che 
voi come consiglieri aveste la necessità di essere fisicamente qui per chiedere un documento: 
potete fare una richiesta o via email o via PEC, che vale tanto quanto una richiesta di accesso 
agli atti. Quindi questo evita sia il problema effettivamente che per chi lavora sappiamo che è 
complicato muoversi negli orari degli uffici, ma anche evita il problema di capire quanti e quali 
documenti sono interessanti per qualcuno e quanto invece non lo siano per altri. Quindi qualsiasi 
richiesta di documento la potete fare tranquillamente via posta elettronica o via PEC.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
PEC, perché bisogna abituarsi a utilizzare la PEC noi consiglieri. 
Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Aggiungo questa cosa qua. Penso che anche Marco Pedron, che è stato per dieci anni Sindaco a 
Mestrino, può tranquillamente spiegarvi che ci sono una marea di atti che noi non vediamo, ma 
vi assicuro neanche il Sindaco, uno impazzisce a stare dietro a tutti gli atti di tutte le aree e di  
tutti i settori; sono alla fine le delibere quelle che contano, perché fanno la sintesi di un percorso. 
Non so se Marco può condividere, ma oggettivamente io non mi vado a vedere tutti i protocolli  
dell’area tecnica, tutti i protocolli dell’area affari giuridici, affari generali, piuttosto che dell’area 
pianificazione del territorio o gestione del territorio, perché è effettivamente impossibile stare 
dietro. Ogni persona protocolla e a suo volta riceve e fa uscire protocolli che possono essere 
anche delle comunicazioni molto semplici come le convenzioni, gli atti dei protocolli d’intesa 
che passano solo per la parte tecnica, senza che ci sia niente di politico da decidere, perché sono 
degli obblighi imposti dalla norma o di ordinaria gestione. Per quello dico che faccio fatica a 
capire cosa andrebbe in questo contenitore, Laura. 
Ripeto, non è una mancanza di volontà. Io proprio non saprei cosa mettere di più là. Magari se a  
Marco viene l’illuminazione, mi aiuta, perché non è una mancanza di volontà. Niente di tutto 
questo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
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Dottoressa Dalla Costa, prego.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA
Io ho già risposto per iscritto al consigliere Manni e, anche quando è venuto venerdì, gli ho fatto 
vedere la questione dell’Amministrazione trasparente e il funzionamento dell’Albo pretorio. Io 
ho un bambino di due anni, per cui mi è venuto un esempio semplice: quando mio figlio mi 
chiede cosa vuol dire una parola,  io non gli  do il vocabolario in mano, leggo perché non sa 
leggere  e  gli  dico  “questa  cosa  significa  questo”.  La  funzione  di  accesso  del  consigliere 
comunale è quella,  per le motivazioni  che sono collegate  all’esercizio della  sua funzione,  di 
andare  a  capire  e  giustamente  a  sindacare  e  a  controllare  il  perché  di  determinati  atti 
amministrativi, ma non vuol dire avere in mano tutto il Comune, anche perché non sarebbe, uno, 
tecnicamente possibile, ma non sarebbe neanche utile. Da quello che ho capito dall’incontro che 
ho avuto con il consigliere Manni, giustamente lui dice “io ho la delibera tal dei tali che rimanda 
all’atto ics, ipsilon, zeta”, al che gli ho detto che assolutamente il suo diritto di accesso è relativo 
a quegli atti. È giusto che il consigliere sappia e conosca gli atti che vengono rimandati, ma non 
vuol  dire  avere  accesso  a  tutto  quello  che  c’è  in  Comune,  perché  non  sarebbe  neanche 
tecnicamente  possibile,  come gli  ho  anche  spiegato.  Secondo me  l’esempio  del  vocabolario 
rende l’idea.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Giusto per dare un contributo. Sgombriamo tutti i dubbi, noi non abbiamo nessun dubbio che ci 
siano delle cose da nascondere, questa è una cosa importante. In una visione di gestione moderna 
di un’amministrazione locale io penso che tutti i consiglieri,  non solo noi ovviamente, tutti i  
consiglieri abbiano la possibilità di gestire le loro ricerche in maniera semplice, tutto il giro di 
carte che io devo fare una richiesta agli atti per ottenere una visione, voi non potete dirmi di no e 
quindi poi mi date l’atto trenta giorni dopo: credo che si possa migliorare questa procedura, per il 
bene di tutti. 
Non è che noi dobbiamo andare a cercare chissà che cosa, noi partiamo dal presupposto che sia 
tutto perfetto, ci mancherebbe anche quello, però la mia idea era quella di dire facciamo il nostro 
lavoro, loro fanno il loro nella maniera tecnicamente che oggi i sistemi informatici ci consentono 
di fare. 
L’unica cosa, parlando con la dottoressa che mi sentivo di evitare, era quella dove c’è la privacy 
di  mezzo,  dove ci  sono persone che  chiaramente  si  va  a  toccare  discorsi  diversi.  Però  una 
funzione moderna di poter gestire tutto io penso che sia una cosa che, se non è oggi, bisogna 
farla.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA
Ultima cosa, poi non dico altro. Stefano, capisco assolutamente. È anche vero che mi pare che gli 
uffici, quando hanno una richiesta, non aspettano il trentesimo giorno, cercano di evaderla entro i 
trenta giorni. Oddio, ci si può anche mettere d’accordo, può succedere che ho bisogno di vedere 
alcuni atti,  necessariamente noi dobbiamo prendere la firma:  “io sottoscritto,  Stefano Manni, 
richiedo questo, questo e questo”, può anche essere che si riesca, magari previo appuntamento 
con  la  Segreteria,  non  lo  so,  adesso  possiamo  anche  pensare  a  una  modalità  diversa,  dire 
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mezz’ora di tempo mi dedico che vado là, faccio la richiesta, però magari chiedo che la persona 
sia disponibile a seguirmi, perché la Segreteria non è là che si gira i pollici dalla mattina alla sera 
o l’Ufficio tecnico, quindi l’idea di darsi dei giorni e perché arriva la richiesta e uno deve tirarsi 
fuori i documenti, soprattutto se si tratta di cose dell’Ufficio tecnico dove ci sono le cartografie, 
delle cose un po’ più complicate. Diverso è il singolo protocollo di una paginetta. Non so se 
previo appuntamento, Giuseppina, Luigi, datemi anche voi un suggerimento, se si può snellire 
invece che i trenta giorni dove si riesce, rallentare un po’ la dilatazione dei tempi. Questo mi  
sento di dire.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA
Una cosa che è venuta fuori nell’incontro che ho avuto con il consigliere Manni è che io non 
vengo inserita tra i destinatari delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri, invece 
chiederò al Protocollo che la mettano sempre anche a me per conoscenza proprio per garantire 
che avvengano nei termini dei trenta giorni, al più tardi, e per monitorare anch’io che le richieste  
siano evase nella maniera più completa possibile. Questo è sicuro.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta n. 73.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.

Esame osservazioni e approvazione della variante al Piano di assetto del territorio ai sensi 
dell’art. 14, della LR n. 14/2017. Adeguamento alle disposizioni della legge regionale 6 
giugno 2017, n. 14 e alla DGRV n. 668 del 15/05/2018.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 7 dell’ordine del giorno. Do la parola all’assessore Veronese, prego.

ASSESSORE – VERONESE ANDREA
Grazie, Presidente. Lo scorso 8 ottobre 2019, con delibera esecutiva in questo Consiglio, è stata 
adottata la variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14/2017 di ricevimento della 
quantità massima di consumo di suolo. La variante in oggetto ha rispettato le disposizioni della 
legge regionale fino alla sua approvazione finale. Entro otto giorni dall’adozione dell’8 ottobre è 
stata resa depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, 
decorsi i quali chiunque poteva formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, quindi in 
tutto  sessanta  giorni.  L’avviso di  deposito  è  stato  pubblicato dal  15 ottobre  al  16 dicembre, 
durante questo periodo non sono pervenute osservazioni. 
Con la presente delibera si dà atto che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, si 
approva la variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14/2017 di recepimento della 
quantità massima di consumo di suolo ammessa per il comune di Rubano, e di dare atto che la 
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suddetta  variante  abbia  efficacia  trascorsi  i  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della 
presente deliberazione.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 74.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Unanimità.

Esame osservazioni  e  approvazione variante puntuale n.  1 al  Piano degli  interventi  del 
Comune di Rubano per il recepimento di accordo pubblico privato ex art. 6, LR n.  
11/2004.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al punto 8 e ultimo dell’ordine del giorno. Do la parola all’assessore Veronese, prego.

ASSESSORE – VERONESE ANDREA
Di  nuovo  grazie,  Presidente.  Con  delibera  di  Consiglio  comunale  –  la  stessa  citata  nella 
precedente delibera – è stata adottata la variante puntuale n. 1 al Piano degli interventi per il  
recepimento  di  un  accordo  pubblico  privato  tra  il  Comune  di  Rubano  e  la  società  Alì 
Immobiliare. Ricordo che mediante l’accordo il Comune si è impegnato a recepire tale accordo 
in specifica variante al Piano degli interventi,  inserendo con ciò la previsione di insediabilità 
nell’area  di  proprietà  della  società  Alì  Immobiliare  di  una  media  struttura  di  vendita  con 
superficie di vendita non superiore a 2.500 metri quadri complessivi, a fronte della realizzazione 
della rotatoria per la strada regionale n. 11 e le vie Rossi ed Europa. 
Con iter analogo a quello illustrato in precedenza, entro otto giorni dall’adozione il piano è stato 
depositato e messo a disposizione del pubblico. L’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo 
pretorio dal 15 ottobre al 16 dicembre e durante questo periodo non sono pervenute osservazioni. 
Parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica pervenuta a novembre. 
Si delibera quindi di dare atto che nei termini previsti dell’articolo 18 della legge regionale non 
sono pervenute osservazioni; di approvare la variante puntuale al Piano degli interventi per il 
recepimento dell’accordo pubblico privato suddetto; di dare atto che la variante acquista efficacia 
trascorsi  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  all’Albo  pretorio;  di 
trasmettere  copia  integrale  del  piano  alla  Provincia  di  Padova  e  di  trasmettere  alla  Giunta 
regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se ci sono interventi. Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA SALVINI
Grazie, Presidente. Il nostro gruppo purtroppo si vede costretto a ribadire quanto già esposto nel 
Consiglio comunale dell’8 ottobre scorso in occasione del dibattito riguardante la proposta n. 56, 
per la quale ci siamo astenuti. Soprattutto, ma non solo, in mancanza di dati precisi sui valori  
della perequazione. 
Leggendo la  risposta  fornita  in  quell’occasione  che  cito  testualmente  tre  righe,  dice  «con il 
fabbricato in oggetto la proprietà ha previsto un ampliamento, non so ancora dire, sembra di 
circa cinquecento metri quadrati di locali accessori funzionali a questa superficie di vendita, che 
passa da 1.500 a 2.500. Non so dire dirvi ancora il dettaglio del progetto, perché sarà oggetto 
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diretto di permesso a costruire. Quindi, quando mi verrà presentato il progetto, potrò avere i 
dettagli. Se sono cinquecento metri quadri circa di ampliamento, ci saranno circa 30 mila euro di  
oneri di urbanizzazione e un costo di costruzione che si aggira al 9 per cento dei reali lavori che 
vanno a fare sul fabbricato. È una previsione che ho dato all’Amministrazione. Non ho ancora in  
mano il progetto, quindi non posso avere i dati esatti di questo che andranno a pagare di oneri di  
urbanizzazione che sono dovuti, quando uno fa un ampliamento di un fabbricato. Gli oneri di 
urbanizzazione sono sul progetto, io non sono in grado di stabilire gli oneri di urbanizzazione 
sulla ristrutturazione di un fabbricato che ancora non è stata presentata. Pagheranno quello che 
dovranno pagare, quando fanno l’intervento». Ci sembra chiaro che il valore effettivo sul quale 
calcolare  la  perequazione  ad  oggi  non  c’è,  mentre  quindi  ci  troviamo  favorevole  alla 
realizzazione della rotatoria,  che tra l’altro rientrava nei nostri  piani elettorali,  non possiamo 
votare  a  favore questa  delibera,  perché continuano a mancare  i  dati  precisi  per  una corretta 
valutazione della perequazione.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola all’assessore Veronese.

ASSESSORE – VERONESE ANDREA
Grazie, Presidente. Consigliere Manni, questa tematica è stata ampiamente discussa sia in sede di 
commissione  sia  al  Consiglio  comunale  che  lei  citava.  Io  mi  permetto  solo  di  fare 
un’osservazione  più  tecnica,  che  di  fatto  è  anche  legata  all’osservazione  che  lei  riportava 
dell’architetto Zavatta. Quello che lei cita dei 30 mila euro di ipotesi di oneri di urbanizzazione 
provengono da un ampliamento, ma è un intervento slegato e successivo e non inerente alla 
variante che stiamo adottando in questo momento. Per quanto riguarda invece la perequazione, di 
nuovo ne abbiamo discusso ampiamente, da parte dell’Ufficio tecnico e da parte anche della 
componente politica vediamo in questo un’opportunità per l’Amministrazione, ma per il Comune 
stesso. 
Mi permetto di fare un’osservazione mia personale,  a volte mi chiedo anche come evolve il 
nostro territorio: credo sia una riflessione che vi sarete fatti anche voi, va anche capito – penso – 
che il Comune non ha le forze per sostenere delle spese di urbanizzazione primaria quale una 
rotatoria autonomamente, quindi è chiaro che, se si individua un iter mi viene da dire virtuoso, in 
cui un privato chiaro che fa anche il proprio interesse, però comunque commisurato con un’opera 
di  urbanizzazione  che  va  a  beneficio  di  una  collettività,  io  credo  che  non  ci  siano 
controindicazioni, se non che da parte dell’Ufficio tecnico sia supervisionato l’intero iter e che 
sia tutelato ovviamente l’ente pubblico.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Facciamo un po’ di politica. Voi siete abili a girarci attorno alle cose, io sono d’accordo con 
quello che ha detto lei, assessore, ci mancherebbe, però io ho posto un’altra questione: che non 
abbiamo i dati precisi del valore della perequazione. Quello che dice lei chi non è d’accordo? Ci 
mancherebbe! Anzi, noi l’abbiamo scritto anche sulla nostra proposta elettorale.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco, prego.
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SINDACO – DONI SABRINA
Consigliere, qui non è questione di abilità politica. È proprio sbagliata questa battuta. Non è 
questione di abilità politica, è questione che non ci capiamo. È diverso. 
Lei sta mescolando il ragionamento sull’ampliamento del fabbricato con quella che invece è la 
cosa  di  cui  stiamo  parlando  e  che  interessa  la  rotatoria,  dovuta  al  fatto  che  noi  stiamo 
autorizzando una media superficie di vendita non superiore a 2.500 metri quadrati. La rotatoria è 
il frutto della perequazione tradotta in concreto della scelta dell’Amministrazione, a seguito di 
tutta una serie di procedure, compreso il bando che ha individuato le aree degradate, per cui 
quell’immobile, che era catalogato come infrastruttura degradata in un’area degradata, acquista 
la potenzialità che oggi non ha di aprire una struttura di vendita entro i 2.500. Un’altra cosa è 
l’ampliamento del fabbricato. Potrebbe anche non esserci l’ampliamento del fabbricato, se non 
sui 2.500 che servono per concretizzare la scelta. 
Ha capito che sono due robe diverse? Lei ci sta chiedendo dei dati di una cosa che non siamo in 
grado  di  dare  adesso,  perché  la  perequazione  è  solo  calcolata  sulla  trasformazione  di 
quell’edificio ad una struttura di vendita sotto i 2.500. Mi pare lineare il ragionamento. Cos’è che 
non  è  chiaro?  In  commissione  abbiamo  fornito  tutti  i  dati,  tutte  le  metrature,  tutte  le 
corresponsioni.  Altra  cosa  è  l’ampliamento  del  fabbricato  che  il  privato,  se  decide  di  farlo, 
presenterà un progetto, verrà sottoposto all’analisi degli uffici, ma, se non deciderà di farlo, mica 
glielo imponiamo. Capisce? Non so cosa non sia chiaro sinceramente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Assessore Veronese, prego.

ASSESSORE – VERONESE ANDREA
Aggiungo solo che l’ampliamento poteva farlo indipendentemente da questa variante.

SINDACO – DONI SABRINA
Il consigliere Perin fuori dal coro, così si registra, sta chiedendo la spiegazione del perché quella 
è un’area dismessa dice lei. Non ho detto dismessa. Abbiamo fatto un avviso pubblico in cui si 
chiedeva di palesare eventuali realtà esistenti sul territorio di aree degradate. Due hanno risposto. 
Due, no venti o duecento. Una è l’area dell’ex Ellebi, sempre in zona industriale, e una è l’area 
del bowling, l’edificio del bowling, soprattutto il pianoterra che è decisamente da anni e anni 
chiuso. A seguito di quell’avviso e dell’individuazione dell’area degradata la normativa ci dava 
tutta una possibilità di movimento rispetto alle medie strutture di vendita. 2.500 stiamo parlando,  
non il centro commerciale da quindicimila metri quadrati, non il Brentelle, per intenderci. 
Fatti  tutti  questi  passaggi,  quelle  due  aree  hanno ottenuto  la  potenzialità  di  trasformarsi.  Ci 
siamo? È qua che entra in gioco la perequazione. È un plus che amministrativamente ti viene 
concesso, perché il tuo edificio corrisponde alla normativa e alle regole urbanistiche che sono in 
vigore, per cui tu ottieni un valore aggiunto, il tuo immobile per il quale dovresti corrispondere il 
50 per cento del beneficio che ottieni al pubblico. Questo dice la norma. Questo 50 per cento che 
dovresti  darmi  io  Comune  di  Rubano  ti  chiedo,  ci  siamo  accordati  che  invece  di  darmi 
monetizzazione mi fai un’opera, mi realizzi la rotatoria che vale, solo di lavori, escludendo gli 
espropri, le progettazioni, mezzo milione di euro. L’ufficio ci dice, e si è fatto fare anche un 
parere  dell’Agenzia  delle  entrate  proprio per  essere sicuri  che  non stiamo sbagliando e  non 
stiamo regolando niente a nessuno, abbiamo anche l’Agenzia delle entrate che ci dice altro che 
congrua è quest’opera,  è abbondantemente congrua con questo valore del 50 per cento della 
perequazione  che  il  privato  deve  per  norma  al  pubblico.  Ma  non  c’entra  niente  con 
l’ampliamento. 
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Sono stata più chiara adesso? No. Allora, scusami Stefano, qua c’è la volontà di non capire, 
perché mi sa che, se anche chiedo in mezzo al pubblico... dai, coraggio!

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Metto allora in votazione la proposta n. 75.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Astenuti Lega Salvini-Liga Veneta.
Vi ricordo che adesso in sala Giunta abbiamo il brindisi. Anche il pubblico se vuole fermarsi,  
ovviamente siete ben accetti.

La seduta termina alle ore 21:30.
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