
COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

27 APRILE 2021

La seduta Consiliare inizia alle ore 18:04

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Buonasera a tutti. Benvenuti a questo Consiglio Comunale. Volevo fare una piccola
premessa, perché mi è giunta poco fa dal Consigliere Riccardo Fantin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LEGA VENETA

Si sente poco. Presidente, si sente poco. 

VOCE NON IDENTIFICATA

Deve attivare l’audio. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Gli altri dicono che sentono bene. Voi mi sentite? Forse Daniele, prova ad alzare il
tuo audio. 

VOCE NON IDENTIFICATA

C’è molto rimbombo. 

VOCE NON IDENTIFICATA

Sento molto rimbombo, quello sì. 

VOCE NON IDENTIFICATA

Allora spegniamo i microfoni. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Buonasera a tutti. Dicevo che mi è giunto poco fa al Consigliere Riccardo Fantin,
Capogruppo di  Rubano  Futura,  a  nome  della  maggioranza,  un  ordine  del  giorno
alternativo  a  quello  presentato  dal  Gruppo Consiliare  Lega  Salvini  Liga  Veneta.
Come  previsto  dai  commi  8  e  9  dell’art.  24  del  Regolamento  Comunale  per  il
funzionamento degli organi di Governo del Comune, verranno trattati entrambi ma,
ci saranno votazioni separate. Io una mezz’ora fa li ho inviati sull’e-mail di zimbra
quest’ordine  del  giorno quindi  lo  troverete  presso la  vostra  e-mail  e  la  troverete
presso la posta certificata del Comune, perchè la segreteria del Comune l'ha mandato
anche per posta certificata, comunque, riusciamo a condividere lo schermo, per una
lettura  quando farà la presentazione il Consigliere Fantin. 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; Tasinato Michela, presente; Gatto Ermongene, presente;
Dall’Aglio Francesca, presente; Paccagnella Martina, presente; Pirri Irene, presente;
Fantin  Riccardo,  presente;  Parnigotto  Mattia,  presente;  Pedron  Marco  Valerio,
assente;  Capodaglio  Laura,  presente;  Manni  Stefano,  presente;  Perin  Daniele,
presente; Minante Damiano, presente; Ferrara Davide, presente. 
Assessori  Donegà  Stefania,  presente;  Sacco  Panchia  Emilio,  presente;  Righetto
Massimo, presente; Buson Chiara, presente; Veronese Andrea, presente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Nomina scrutatori per la maggioranza, prego.  

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

Per la maggioranza proponiamo Mattia Parnigotto e Michela Tasinato. Grazie.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

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

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA
Per la minoranza, Ferrara Davide. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 
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Grazie, Consigliere Ferrara. Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 1) Lettura verbali  seduta precedente del 30 marzo e comunicazione
Delibere adottate dalla Giunta Comunale. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Do lettura degli  oggetti  delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale della
seduta del 30 marzo 2021, i cui verbali e la registrazione scritta, sono stati  depositati
agli atti Consiliari. 
N.  8  lettura  e  approvazione  verbali  seduta  precedente  del  26  febbraio  2021  e
comunicazioni Delibere adottate dal Consiglio Comunale; n. 9 contributo ai Comuni
destinato ad investimenti di opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico
e  sviluppo  territoriale  anno  2021  comunicazione  del  Sindaco;  n.  10  contributo
aggiuntivo ai Comuni destinato ad investimenti per opere pubbliche, in materia di
efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale,  anno  2021,  comunicazione  del
Sindaco;  n.  11  mozione  presentata  dal  Consigliere  Laura  Capodaglio  della  Lega
Salvini Liga Veneta, per promuovere gli eventi atti a celebrare il Giorno del Ricordo
per  le  vittime  della  tragedia  delle  foibe  e  dell’esodo Veneto,  istriano,  giuliano  e
dalmata; n. 12 ordine del giorno a sostegno dell’attuazione della linea ferroviaria di
alta velocità/alta capacità Padova-Bologna e del completamento della tratta Vicenza-
Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Milano-Venezia; n. 13 Piano
Economico  Finanziario  servizio  rifiuti  anno  2021,  validazione;  n.  14  Ratifica
Delibera adottata dalla Giunta Comunale n. 25 del 17/03/2021 variazioni urgenti al
Bilancio  di  previsione 2021-2023;  n.  15 Programma delle  opere pubbliche  per  il
triennio 2021-2022-2023 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2021, aggiornamento
n. 1 programma biennale servizi e forniture anno 2021-2022, aggiornamento n. 1.
Inoltre  comunico  che  ai  sensi  dell’art.  166 comma  2 del  Decreto  Legislativo  18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 34, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità,
che la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 15 del 26 febbraio 2021 con
urgenza  seconda  integrazione  indirizzi  per  l’attivazione  dell’Istituto  Patrocinio
Legale ex art. 28 del contratto Nazionale di lavoro 14 giugno 2000 a favore di un
dipendente dell’Ente per il 24/12/2011 fascicolo 3134491 del 2017.
Chiedo se ci sono interventi.  Prego. Se non ci sono interventi delibero di ritenere
approvati i verbali di cui in premessa relativi alla seduta del Consiglio Comunale del
30  marzo  2021,  nonché  l’allegata  registrazione  sottoscritta  della  seduta  ai  sensi
dall’art. 22 comma 6 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli
organi di Governo del Comune approvato con Delibera Consiliare n. 21 in data 30
marzo 2004 e modificato con Delibera Consiliare n. 10 in data 25 marzo 2014. Di
prendere atto della comunicazione del Presidente ai sensi dell’art. 166 comma 2 del
Decreto  Legislativo  25  agosto  n.  267,  e  dell’art.  34  comma  3  del  vigente
Regolamento di contabilità dell’adozione da parte della Giunta Comunale n. 15 del
26 febbraio  2021 e  che  prevede il  prelevamento  dai  fondi  di  riserva  e  di  cassa.
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Grazie. Do la parola per delle comunicazioni all’Assessore Righetto. Prego. 

ASSESSORE - RIGHETTO MASSIMO

Buonasera a tutti.  Grazie,  Presidente.  Volevo portare  a  conoscenza del  Consiglio
Comunale  due  proposte  della  Giunta  approvate  recentemente  che,  riteniamo
importanti tasselli nell’Ambito delle politiche ambientali, a salvaguardia del nostro
territorio,  della  biodiversità  in  essa  presente  ma,  anche  a  vantaggio  della  nostra
salute.  Se  vogliamo  sono  dei  macro  obiettivi,  inquadrati  da  alcuni  strumenti  o
iniziative, di cui, il Comune di Rubano si è già dotato, come ad esempio il PUMS, il
PAESC, oppure  l’adesione  a  Veneto Sostenibile,  che ci  aiutano a  sviluppare  e  a
raggiungere  una  sostenibilità  ambientale,  economica  e  sociale.  Mi  riferisco,  in
particolar modo, alle proposte 53 del 30 marzo, e la 61 del 16 aprile. Io vi accennerò
alla  proposta  53,  mentre  poi  vi  descriverà  la  proposta  61  il  Consigliere  Mattia
Parnigotto, che mi sta dando una mano nell’ambito di queste tematiche, anzi, colgo
l’occasione  per  ringraziarlo  di  questo.  Allora,  la  proposta  53 fa  riferimento  a  un
bando che, abbiamo promosso, abbiamo pubblicato, denominato bike tourk, che ha
l’obiettivo d’incentivare l’uso della bicicletta nei tragitti casa-lavoro, casa-scuola o
Università.  Non voglio  dilungarmi  ulteriormente.  Voglio  solo dirvi  che,  abbiamo
avuto degli ottimi riscontri, moltissime domande di accesso a questo bando, oltre a
quelle che erano le nostre aspettative, e ci auguriamo veramente che sia anche questa
una  misura  per  promuovere  stili  di  vita  sani,  ricadute  positive  sull’ambiente,  un
impatto favorevole sulle relazioni sociali e culturali, e nuove opportunità anche di
sviluppo  economico  a  livello  locale.  Non  oltre  e  non  ultima,  anche  il  fatto  che
memori di cosa sta succedendo e di quello che sta comportando l’attuale emergenza
COVID,  potrebbe  essere  anche  un  modo  per  decongestionare  i  nostri  sistemi  di
trasporto. Non mi dilungo oltre e lascio la parola, invece a Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA - RUBANO FUTURA

Grazie  a  tutti.  Grazie  Assessore  Righetto,  grazie  Presidente.  Con  questo  breve
intervento  volevo  sottolineare,  appunto,  come  diceva  l’Assessore  Righetto
l’adesione,  una Delibera  di  Giunta,  che ha come tema l’adesione del  Comune di
Rubano a  un’iniziativa  che  è  Ape Bene  Comune.  Iniziativa  appartenente  ad  una
campagna denominata CooBEEration dove, praticamente, il nostro Comune non fa
altro  che  diventare  un Comune  amico  delle  api.  Dirò  le  tematiche  generali,  così
elencandole  brevemente,  sono,  ovviamente,  la  difesa  e  la  tutela  dell’ambiente,  il
sostentamento e l’emancipazione economica e sociale degli apicoltori, come anche
un po’ la modifica della percezione di che cos’è l’apicoltura, facendola diventare...
sottolineando,  appunto,  quanto  sia  un  bene  Comune  e  globale.  Ovviamente,  a
maggior ragione in questi tempi.  C’è da dire che cosa? Che un po’ il Comune di
Rubano si era già mosso a tal proposito, soprattutto per quanto riguarda gli interventi
insetticidi  ed  erbicidi,  soprattutto  gli  interventi  insetticidi  che  sono  calati
drasticamente come quelli erbicidi, e anche un po’ la campagna per quanto riguarda i
prodotti biologici per la prevenzione della proliferazione delle zanzare. Però, forse,
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ancora un po’ più da sottolineare è un po’ in che cosa consiste quest’iniziativa, anche
dal punto di vista pratico. Sicuramente lo sviluppo dell’attività apistiche sia come
fonte di reddito per i nostri apicoltori, per gli apicoltori del nostro Comune, sia dal
punto di vista  sociale.  E quindi,  come dicevo,  appunto,  soprattutto  sottolineare  e
rendere edotti anche i nostri cittadini,  riguardo a questa realtà e riguardo anche a
questo bene che noi abbiamo.  Un po’ anche la  coltivazione delle  specie  vegetali
gradite alle api e mi compiaccio anche il fatto che i nostri amici della minoranza,
abbiano anche partecipato un po’ al banchetto che si è tenuto sabato scorso, tenuto
dai nostri apicoltori, dai nostri apicoltori, dove venivano distribuiti i semi di facelia,
alla  cittadinanza  gratuitamente,  in  maniera  che,  ciascun  cittadino  possa  coltivare
queste specie vegetali che favoriscono lo sviluppo e la crescita delle api. Iniziativa,
comunque  che,  sicuramente,  è  partita  dai  nostri  apicoltori  che,  mi  sento  di  dire,
hanno un bellissimo spirito anche di condivisione delle loro conoscenze e c’è anche
un bellissimo dialogo, appunto, con l’Amministrazione, con loro, e sicuramente, in
futuro penso che darà, in futuro anche grandi risultati anche perché c’è l’idea anche
di coinvolgere e creare un bel tavolo tra apicoltori, agricoltori e Amministrazione, in
maniera tale, da favorire una sinergia fra queste realtà che possa portare vantaggi a
tutti  quanti,  insomma,  anche  ai  nostri  cittadini  e  anche  a  chi,  magari,  non  è  a
conoscenza di questo. Quindi, in conclusione, siamo bene arrivati  a questo punto,
magari,  penso che sia una cosa favorevole un po’ a tutto  il  Consiglio  Comunale
essere propensi anche a questa campagna e ad essere proprio a conoscenza di questa
campagna, anche semplicemente per scambiare due parole con qualsiasi cittadino, in
maniera anche da condividere, insomma, questa sensibilità. Niente, quindi, grazie per
l’ascolto. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Parnigotto. Passiamo al punto 2 dell’ordine del giorno di questa
sera. 
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Punto n. 2) Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Lega Salvini-
Liga  Veneta  “Oltre  tre  anni  dal  referendum  sull’autonomia-un  impegno  a
supporto della Regione Veneto sull’istanza di autonomia, in ottemperanza agli
artt. 116 e 117 della Costituzione.”

Trattato congiuntamente con: 

Ordine  del  giorno  presentato  dal  Consigliere  Riccardo  Fantin  del  Gruppo
Consiliare Rubano Futura: “Un impegno di supporto all’istanza di autonomia,
in ottemperanza degli articoli 116 e 117 della Costituzione.”

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Come  accennavo  all’inizio  di  questo  Consiglio  mi  è  giunto  a  mezzo  e-mail  del
Consigliere Riccardo Fantin, che è il Capogruppo di Rubano Futura, a nome della
maggioranza,  un  ordine  del  giorno  alternativo  a  questo  presentato  dal  Gruppo
Consiliare Lega Salvini-Liga Veneta di uguale titolo. Come previsto dai commi 8 e 9
dell’articolo 24 del nostro Regolamento Comunale, verranno trattati entrambi ma, ci
saranno  votazioni  separate.  Quindi,  prima  viene  presentato  l’ordine  del  giorno
presentato  dal  Gruppo  Consiliare  Lega  Salvini,  successivamente  verrà  presentato
l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, si apre la discussione e vengono
fatte due votazioni separate. Come accennavo prima, il testo vi è stato inviato mezzo
e-mail  sia posta  ordinaria,  zimbra,  sia pec.  Invito intanto il  Consigliere  Damiano
Minante a presentare l’ordine del giorno presentato il 4 aprile. Prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA 

Sì, buonasera a tutti. Grazie Presidente. Vorrei solo fare una piccola precisazione.
Capisco che, ai sensi del Regolamento sia corretta la mozione, l’ordine del giorno
che ha presentato il Consigliere Fantin, avrebbe fatto piacere soltanto riceverlo un
po’  prima,  cinque  minuti  prima  del  Consiglio  Comunale.  Fatta  questa  premessa,
evito di dare lettura dell’ordine del giorno che, immagino tutti voi abbiate già letto, al
punto 2, quindi, vorrei esporvi delle considerazioni meramente di natura politica, che
vanno a spiegare il  perché avevamo deciso di proporre quest’ordine del  giorno a
sostegno dell’autonomia. È noto che, a seguito dell’unificazione italiana nel 1861 si
vennero a contrapporre due tesi diametralmente opposte. Da una parte, si avvertiva
l’assoluta necessità di un decentramento istituzionale,  per dare al paese Italia una
struttura  bene  articolata,  pluralistica  e  democratica,  dall’altro,  emergevano  forti
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preoccupazioni perché l’unità raggiunta attraverso la fusione di vari stati preesistenti
non  venisse  minata  da  istanze  economiste  ed  interventiste.  Prevalse  dopo  ampie
discussioni,  l’idea  di  Stato  Regionale,  uno stato  unico  ed  indivisibile  con ampio
decentramento istituzionale, mediante la creazione delle Regioni quali Enti decentrati
dotati anche di poteri legislativi. L’auspicio è che l’avvenire della Regione Veneto
tenga conto  della  grandissima  tradizione  politico-amministrativa  della  Repubblica
Serenissima.  Qui  in  Veneto,  infatti,  l’esperienza  Regionale  poggia  da  sempre  su
tradizione  autonomistiche  plurisecolari  e  su  ottime  capacità  amministrative  e
politiche.  È  nostro  dovere,  in  questa  sede,  a  fronte  dello  straordinario  risultato
referendario, farci promotori presso le istituzioni, di un’azione incisiva a sostegno
dell’autonomia del Veneto. E’ inoltre nostro dovere, domandarci quale funzione e
quale  valore  si  debba  assegnare  all’autonomia  Regionale,  alla  luce  del  contesto
storico  politico,  in  cui  stiamo  vivendo.  Per  far  fronte  alle  continue  situazioni  di
necessità ed emergenziali, è doveroso dotarsi di uno stato perfettamente organizzato,
e  decentrato,  così  da  rispondere  alle  istanze  provenienti  dalle  Società.  Il
decentramento,  o  meglio,  l’autonomia,  non  è  soltanto  un  adempimento
costituzionale, purtroppo, per troppo tempo disatteso. Ma, costituisce un validissimo
strumento  volto  a  superare  gli  squilibri  economico  e  sociali,  presenti  nel  paese.
L’autonoma  deve  essere  l’obiettivo  precipuo  di  tutte  le  genti  venete,  pur  nella
diversità della visione politica e non deve rappresentare solamente una questione di
bandiera  ma,  deve  incarnarne  il  rispetto  per  l’identità  del  nostro  territorio.  Non
dimentichiamo che il Popolo Veneto ha una tradizione economica, storica e politica
millenaria.  Per oltre  1.000 anni,  in vero,  siamo stati  un modello di efficienza,  di
efficacia, di organizzazione per tutto il mondo all’epoca conosciuto, e di tutto questo
dobbiamo fare tesoro. Il Veneto si trova fra il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto
Adige  che,  com’è  noto,  sono due  Regioni  a  Statuto  speciale,  dotate  di  maggiori
poteri legislativi e decisionali, nonché di maggiori risorse finanziarie rispetto a noi. È
giunto il momento che il Veneto si riappropri del proprio destino e che si rispetti la
volontà popolare che nel referendum del 22 ottobre 2017, si è espressa nettamente a
favore dell’autonomia. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie,  Consigliere Minante. Invito il Consigliere Fantin a presentare l’ordine del
giorno alternativo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Grazie Presidente.  Una breve precisazione,  una breve premessa.  Allora,  mi rendo
conto  che  le  tempistiche  non  sono  favorevoli  dall’altro  lato  abbiamo  potuto
esaminare l’ordine del giorno solo con la convocazione.  Avremo modo nel corso
della presentazione spero apprezzare i lavori di approfondimento che abbiamo fatto
con l’idea,  appunto,  d’integrare  e  di  far  sì...  mi  sono piaciute  particolarmente  le
parole  del  Consigliere  Minante,  far  sì  che  questa  tematica  non sia  argomento  di
bandiera, sia una disputa partitica, comunque, la discussione su questo, sia affrontato
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con il rispetto e l’identità veneta. Procederò nella lettura completa, perché la ritengo
necessaria in questa situazione particolare, leggo anche lentamente per dar modo, a
tutti di apprezzare il contenuto e di ragionarci, insomma, nel corso della lettura. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Scusi, Consigliere Fantin invito la Dottoressa Dalla Costa, a cui ho inviato anche a
lei l’ordine del giorno, se riesce a condividerlo, eventualmente, nello schermo finché
il Consigliere Fantin ne fa la presentazione. Grazie, Dottoressa Dalla Costa. Prego,
Consigliere Fantin. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Procedo. Allora,  la premessa proprio in rispetto  dei commi 8 e 9 dell’art.  24 del
Regolamento, cita che questo è il testo alternativo all’ordine del giorno presentato
precedentemente,  insomma,  citato  dal  Consigliere  Minante  che  è  in  discussione.
Procedo alla lettura del testo alternativo. 
“Un impegno di supporto all’istanza di autonomia, in ottemperanza degli articoli 116
e  117  della  Costituzione.  Il  Consiglio  Comunale  premesso  che,  l’art.  5  della
Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
Autonomie Locali. L’art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza
del Legislatore Statale, e quelle di competenza Regionale, riconoscendo così che le
Regioni  sono  dotate  di  potere  legislativo,  secondo  i  principi  stabiliti  dalla
Costituzione. L’art. 118 della Costituzione richiama in materia di ripartizione delle
competenze  amministrative  tra  Comuni,  Province,  Città  Metropolitane,  Regioni  e
Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il Legislatore Statale
e  i  legislatori  Regionali,  sono  tenuti  a  rispettare,  nell’attribuire  le  funzioni
amministrative  a  livelli  territoriali  e  di  Governo,  richiamati  dall’art.  114  della
Costituzione,  quali  elementi  costitutivi  della  Repubblica.  L’art.  119  della
Costituzione, prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città
Metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di Bilancio
ed i vincoli  economici finanziari derivanti  dall’ordinamento europeo. Il medesimo
articolo, stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento da esso
contenute,  consentono  a  Comuni,  Province,  Città  Metropolitane  e  Regioni,  di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuiti.  Considerato altresì
che l’art. 116 terzo comma della costituzione, stabilisce che, alle Regioni ordinarie
possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle
materie  di  competenza  concorrente  e  tra  le  materie  riservate  alla  competenza
legislativa esclusiva Statale, sull’organizzazione di una giustizia di pace, sulle norme
generali di risoluzioni, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e i beni culturali.
E consente l’attribuzione di ulteriori competenze delle Regioni ordinarie, che possa
riguardare le funzioni legislative e funzioni amministrative. Prevede che l’iniziativa
del procedimento per la  concessione di ulteriori  forme e condizioni  particolari  di
autonomia delle Regioni ordinarie, spetti alla Regione stessa, senza definire la forma
per  esercitarla,  nella  procedura  da  seguire  nel  corso  del  confronto  fra  Stato  e
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Regione. Prevede altresì che sull’iniziativa Regionale sentiti gli Enti Locali e che tale
intesa rispetti i principi stabiliti dall’art. 119 della Costituzione. Stabilisce, inoltre,
che  gli  ulteriori  forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia,  sono  attribuite  con
Legge dello Stato, approvato dalle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla  base  dell’intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione.  E  su  proposta  del  Governo.
Considerato che, nel corso del 2017 e del 2018 le Regioni Veneto, Emilia Romagna,
Lombardia e successivamente altre Regioni, con pronunce formali dei loro organi,
hanno dato avvio dell'in attuazione dell’art. 116 terzo comma della Costituzione, per
l’attribuzione  di  ulteriori  forme  e  condizioni  in  particolare  di  autonomia.  Ndella
Regione Veneto in data 22 ottobre 2017, si è tenuto il referendum consuntivo sul
quesito,  poiché  alla  Regione  Veneto  siano  attribuite  ulteriori  forme  e  condizioni
particolari di autonomia, referendum che ha avuto esito positivo con 2.328.947 voti
validi  pari  al 57,2%, di cui 2.073.985 per il  sì,  pari  al 98,1%. Il  Presidente delle
Regioni  Veneto,  Emilia  Romagna  e  Lombardia,  o  comunicazione  indirizzata  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  hanno chiesto  di  avviare  un  procedimento
dell’art. 116 3° comma della Costituzione, chiedendo di convocare a tal fini specifici
incontri  tecnici  e  politici,  utili  alla  definizione  dei  contenuti  di  un  accordo.  Il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha preso atto  di  tali  richieste  e,  ritenendole
compatibili  con  quanto  previsto  dall’art.  116  terzo  comma  della  costituzione,  ha
incaricato il sottosegretario di Stato per gli affari  Regionali,  e autonomie,  di dare
avvio al negoziato.  In data 1° dicembre 2017 è stato avviato un negoziato con il
Presidente  della  Regione  Veneto.  È  stata  condivisa  dalle  Regioni  interessate
l’opportunità di circoscrivere il negoziato nella prima fase di confronto per alcune
materie d’interesse Comune, quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela
della salute, istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali con l’Unione
Europea. In data 28 febbraio 2018 è stato sottoscritto un accordo preliminare tra il
Presidente  della  Regione  Veneto  Luca  Zaia,  e  il  sottosegretario  per  gli  affari
Regionali  e  le autonomie  Gianclaudio Bressa,  i  cui  contenuti  individua  i  principi
generali,  la  metodologia,  e  un primo elenco di  materie  in  vista  della  definizione
dell’intesa. Nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 33 del 21 dicembre 2018, è
stata  condivisa  un  informativa  svolta  dal  Ministro  per  gli  affari  Regionali  e  le
autonomie, in merito al percorso di attuazione dell’autonomia differenziata richiesta
della Regione Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Nella successiva seduta del
Consiglio dei Ministri n. 84 del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli affari Regionali,
ha illustrato  i  contenuti  delle  intese,  il  Consiglio  dei Ministri  ne ha preso atto,  e
condiviso  lo  spirito.  I  testi  delle  bozze  d’intese  sono stati  pubblicati  sul  sito  del
Dipartimento  affari  Regionali  e  della  Presidenza  del  Consiglio,  in  un  testo
concordato  fra  Governo  e  ciascuna  delle  tre  Regioni,  limitatamente  alla  parte
generale.  Nella  nota  di  aggiornamento  al  DEF 2019 viene  riferito  l’impegno  del
Governo a portare avanti il processo di attuazione dell’integralismo differenziato. Le
linee programmatiche enunciate nella nota, stabiliscono che il processo di autonomia
differenziata,  si  svolgerà:  1)  nel  rispetto  dei  principi  di  coesione  Nazionale  e
solidarietà; 2) nell’Ambito di un quadro di definizione dei vari livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Nel corso dell’audizione delle linee
programmatiche del 17 ottobre 2019, presso le Commissioni 5° e 1° della Camera, il
Ministro per gli affari Regionali ha evidenziato l’intenzione del Governo del lavoro
svolto  prima.  Ha  al  contempo  preannunciato  la  presentazione  in  Parlamento  di
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un’iniziativa  legislativa,  volta  a  definire  una  cornice  normativa  unitaria,  in  cui
potranno  definirsi  gli  interventi  di  attuazione  dell’art.  116  terzo  comma  della
Costituzione.  Il  Disegno  di  Legge  che  il  Governo  si  appresta  a  presentare  alle
Camere è stato inserito nella nota d’aggiornamento al DEF 2019, dai provvedimenti
collegati alla decisione di Bilancio. Il 2 marzo 2021 la Commissione Parlamentare
per le questioni Regionali in intesa con i Presidenti delle Camere, ha prorogato il
termine  per  l’indagine  conoscitiva  sul  processo  di  attuazione  del  regionalismo
differenziato, ai sensi dell’art. 116 terzo comma della costituzione fino allo scorso 31
marzo. La Regione Veneto ha più volte manifestato l’esigenza di ottenere maggiore
autonomia,  attraverso azioni  istituzionali  avviate  fin dai primi anni ’90. Sono già
trascorsi  più  di  tre  anni  dall'esito  del  referendum per  l’Autonomia  nella  Regione
Veneto, ad oggi, non è ancora stata attivata dal Parlamento la Legge per dare seguito
all’attuazione dell’Autonomia differenziata, prevista all’art. 116 terzo comma della
Costituzione.  Impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  sostenere  l’autonomia  Regionale
rispettosa  dei  principi  di  sussidiarietà,  di  tutela  di  visuale  di  tutti  i  cittadini,  di
coesione Nazionale e di solidarietà. Ad appoggiare la Regione Veneto nel processo
di richiesta di attuazione dell’art.  116 terzo comma della  Costituzione Italiana.  A
farsi  parte  attiva  presso  l’ANCI  Veneto,  per  favorire  il  percorso  autonomista,  a
trasmettere il presente documento a tutti i Consigli Comunali del Veneto, affinché
anche  loro,  si  facciano  promotori  di  un’azione  a  sostegno  dell’autonomia.  Nei
confronti  del  Parlamento  e  del  Governo,  affinché  questi  ultimi  promuovano
un’azione  a  sostegno  dell’autonomia  del  Veneto,  e  delle  Regioni  che  hanno
intrapreso  la  stessa  iniziativa,  in  un  quadro  di  corretto  bilanciamento  tra  le
competenze dello Stato e delle Regioni, in ossequio al dettato costituzionale. Infine, a
trasmettere copia del presente atto alla Regione Veneto, al Parlamento e al Governo.”
Mi fermo qui, Presidente, e lascio spazio agli interventi. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Fantin. Se ci sono interventi, prego, ovviamente su entrambi gli
ordini del giorno. Consigliere Capodaglio, prego. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI -LIGA VENETA

Buonasera. Ecco, io apprezzo tutto il lavoro che ha fatto il Consigliere Fantin. Trovo
che ha aggiunto delle cose, e non avevamo messo noi nel nostro. Infatti, prima lei
aveva parlato di integrazione della nostra proposta. Non capisco come mai bisogna...
va bene che è per ottemperare, quello che è il Regolamento, però, a questo punto
potevano ad essere messe tutte  assieme, votarle assieme, dico io. Cioè, ho pensato
questo. Basta, tutto qua, volevo chiedere questo chiarimento. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Capodaglio. Do la parola al Sindaco, prego. 
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SINDACO - DONI SABRINA

Mi sentite? Sì. Ok, grazie Presidente. Allora, Laura, rispetto alla tua osservazione.
Allora, abbiamo ritenuto fosse necessario aggiungere e delineare bene tutti i passaggi
che sono stati fatti rispetto a questo tema dell’autonomia, perché la vostra proposta di
ordine del giorno ci sembrava limitata, laddove nel considerato che, al secondo punto
se  si  dice,  appunto,  che  c’è  stato  un  il  referendum nel  2017,  che  ha  incontrato
numerosi ostacoli e, ad oggi, si trova in una situazione di stallo. Allora, qua secondo
noi, necessitava una disamina di tutti passi che sono stati fatti successivamente al
periodo dell’ottobre  del  2017.  Poi,  non ci  sembrava  opportuno in  questo  tipo  di
ordine del giorno il quarto punto del considerato che del vostro ordine del giorno che
fa  riferimento  alla  gestione  della  pandemia  da  COVID  da  parte  della  Regione
Veneto. Questa è una cosa che per noi andava oltre all’autonomia, perché abbiamo
probabilmente delle idee diverse rispetto a voi, anche alla luce delle richieste recenti,
l’ho visto anche ieri sera, la trasmissione Report ha fatto un focus molto puntuale
sulla gestione, cosa che i Sindaci di tutti i colori politici lamentiamo da mesi e mesi.
Comunque, questa cosa ci sembrava inopportuna in quest’ordine del giorno. Quindi,
io ringrazio il Consigliere Fantin non ha lavorato da solo, ha lavorato coralmente con
il Gruppo di maggioranza sia del Gruppo Vivere Rubano che del Gruppo Rubano
Futura e ha prodotto un ordine del giorno più ricco, più puntuale, non toglie nulla al
vostro,  giustamente,  come  ha  sottolineato  la  Consigliera  Capodaglio  va  ad
aggiungere dei particolari,  la sostanza  è quella  che avete  auspicato  i  passi  che si
stanno facendo, non ultimo a marzo del 2021, quindi, speriamo che la cosa abbia
preso una strada che vada avanti, che vada perseguita. Ovviamente come abbiamo
voluto  sottolinearlo  nell’ambito  di  quelli  che  sono  gli  ambiti  della  costituzione
necessariamente  e  abbiamo  visto  sull’impegnato  al  primo  punto  un’autonomia
Regionale rispettosa dei principi di sussidiarietà  di tutela dei bisogni dei cittadini, di
coesione Nazionale e di solidarietà e queste sono le parole che mancavano nell’altro
ordine del giorno. A noi sembra più completo, più anche, come dire, comprensivo di
una visione globale dell’autonomia intesa, ovviamente, della Costituzione. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. Do la parola al Consigliere Rossato. Prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

Grazie Presidente. Buona serata a tutti. Ringrazio il Sindaco che mi ha anticipato nei
nove decimi  del  mio  intervento  per  cui,  non voglio  dilungarmi  altro  se  non per
sottolineare,  appunto, che il lavoro di redazione sia stato corale e abbia coinvolto
anche  diverse  anime  all’interno  delle  nostre  composizioni  di  Vivere  Rubano  e
Rubano Futura. Sottolineo anch’io quello che c’è parso fondamentale di integrare
ma,  non  per  fare  i  maestri  per  forza  di  cose  e  prolungare  la  minestra  ma,
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semplicemente per sottolineare com’è un processo in divenire, molto complesso che
richiede  sicuramente  una  pazienza  politica   non  indifferente,  richiede  anche  un
corretto  bilanciamento  fra  poteri  centrali  e  poteri  locali  che,  a  nostro  avviso,
andavano richiamati e sottolineati proprio vorrei dire, il Sindaco ha citato nei tempi
di  pandemia,  abbiamo  visto  che  nessuno  salva  nessuno.  Per  questo,  ribadiamo
quest’integrazione salvando il principio del titolo e le conclusioni. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Rossato. Consigliere Capodaglio, secondo intervento. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Sì,  grazie.  Allora,  siamo  d’accordo  che  anche  le  Regioni  che  hanno  lo  Statuto
Autonomo  non  sono  contro  l’Italia.  Questo  penso  che  sia  palese,  insomma,  no?
Quindi, anche noi, se noi chiediamo più autonomia nel rispetto di quella che è la
Costituzione  non  facciamo  niente  di  male.  È  quello  che  abbiamo  chiesto
praticamente  il  discorso della  sussidiarietà,  va benissimo.  Zaia  l’ha  già  detto,  tra
l’altro,  nessuno  vuol  togliere  soldi  a  nessun  altro.  Cioè,  forse  abbiamo  un’idea
diversa com’è l’autonomia,  non è che lo Stato ci deve dare più soldi. Ci darà gli
stessi soldi che spende lui per le competenze che chiediamo noi,  e siamo sicuri di
fare meglio ma, questo è un altro discorso cioè nessuno vuole togliere soldi al resto
dell’Italia.  Almeno  se  non  così  non  fosse,  mi  sbaglierei  io,  ecco.  Io  sono
d’accordissimo con il fatto della sussidiarietà. Poi, sì, ha fatto una bella disamina del
nostro Consigliere Fantin, il discorso è anche questo, si è arenato su quello che era
poi il Ministro degli affari generali Boccia che ci ha fermati, per carità, c’è stata la
pandemia, quindi, magari le idee erano diverse, adesso c’è un altro Ministro che è la
Gelmini,  vediamo  se  è  in  grado  di  portare  avanti  qualcosa  e  di  fare  un  po'  di
pressione ma,  non per avere un discorso di non voler  aiutare  le  altre  Regioni.  Il
discorso delle Autonomie è proprio questo: spendete dei soldi nel Veneto per fare
delle determinate cose, benissimo, datecele a noi, non ne vogliamo di più e noi siamo
capaci di fare meglio. Tutto qua. Cioè, questo per me, senza togliere niente a quello
che è l’Italia e Regioni che hanno bisogno di avere quello ce noi abbiamo già qua,
magari, una buona Amministrazione o altre cose di questo genere. Ultima cosa. Io ho
visto ieri  sera Report,  come tutti  voi,  e ogni giorno seguo anche Zaia alle  12,30
quando mi è possibile a causa del lavoro. Per quanto riguarda i numeri, sappiamo che
i numeri  vengono dati  da quelli  che gestiscono questi  numeri,  cioè,  non è che il
Presidente della Regione può essere responsabile. Può scegliere delle persone adatte
che  non  facciano  errori.  Quindi,  io  direi,  invece  di  aspettarci  di  trovare  delle
marachelle che non sono state fatte, cerchiamo di avere fiducia nella Magistratura
che vada avanti con queste iniziative anche di controllo, e poi, cioè, sapremo, se sia
vero che è stato gestito male il discorso COVID, oppure se invece, per una serie di
cose forse, noi le abbiamo gestite anche bene, però, magari, c’è qualcosa che non va,
ma  sarà  la  Magistratura  a  darci  queste  risposte,  delle  quali,  mi  fido  ciecamente.
Basta, ho finito. Grazie. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Capodaglio. Ha chiesto la parola il Consigliere Minante. Prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Sì,  grazie  Presidente.  Una piccola  precisazione  all’intervento  del  Sindaco che  ha
detto che nella mozione presentata dalla Consigliere Fantin c’è un richiamo espresso
al  principio  di  sussidiarietà  e  nella  nostra  mozione  questa  cosa non era  indicata.
Faccio  presente  che  chi  ha  avuto  modo  di  leggere,  ci  sono membri  anche tra  la
maggioranza di questo Consiglio, in passato manuali di diritto costituzionale, sa bene
che quando si parla di autonomia differenziata o comunque, di autonomia, richiamo
al principio di sussidiarietà è intrinseco, sennò non si potrebbe applicare l’art. 116 e
117 della Costituzione. Questo per dovere di cronaca. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Minante. Chiede la parola l’Assessore Buson. Prego. 

ASSESSORE - BUSON CHIARA 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Sì, volevo anch’io fare due specificazioni sul
testo che abbiamo presentato oggi. Io ho capito quello che intende la Consigliera
Capodaglio  quando dice:  forse,  abbiamo delle  idee diverse.  Però,  secondo me  ci
dobbiamo staccare e guardare un po’ più dall’alto questa situazione. L’intesa che si
andrà a firmare durerà dieci anni. Noi non possiamo sapere: ah, se noi saremo ancora
qui nel nostro ruolo, sicuramente ma, soprattutto chi ci sarà terminati i dieci anni
dell’intesa  e  anche  durante  questi  dieci  anni.  Quindi,  anche  quando  si  presenta,
secondo me, quando si presenta un ordine del giorno che poi, va trasmesso a chi ci
governa, è importante che noi diamo anche quelli che sono un po’ i principi che,
secondo noi, sono importanti da sottolineare della Costituzione. È vero Consigliere
Minante  che,  come  dire,  è  sottinteso.  Però,  sempre  perché  non  sappiamo  come
andranno realmente le cose, è bene che ci ricordiamo dove siamo ancorati in questa
decisione. E quindi, anche l’esprimerlo, io ritengo che sia molto importante. Teniamo
anche conto che il motivo per cui tutto quest’iter sia bloccato, è perché non ci sono
degli accordi sulla definizione dei livelli essenziali  di prestazioni che è, in questo
momento, il punto principale, per cui, non si riesce a definire un disegno di Legge
che possa andare in Parlamento e ricevere i voti che servono per essere, insomma,
promulgata.  Di conseguenza,  è necessario che,  quando parliamo di  autonomia,  ci
ricordiamo quali siano i punti da cui partiamo. Poi, è evidente che ognuno di noi lo
condisce con i sentimenti politici che caratterizzano ognuno di noi. Però, di fatto,
stiamo  dando  attuazione  a  un  articolo  della  Costituzione,  così  come  è  stato
modificato  nel  2001,  che  però,  non  è  un  articolo  staccato  dalla  nostra  struttura
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costituzionale. Quindi, anche questa specificazione, secondo me, era importante farla
e poi, secondo me, perché noi lo firmiamo io personalmente no, sono un Assessore e,
non voto in Consiglio. Però, io sono contenta di quest’ordine del giorno, perché, se il
Consiglio di Rubano trasmette quest’ordine del giorno in cui dice che abbiamo ben
presente tutti i passaggi che sono stati fatti, ne siamo a conoscenza, stiamo seguendo
la  vicenda  ma,  vogliamo  dare  supporto  alla  cosa,  io  credo  che  dia  proprio
completezza a quello che trasmettiamo del Consiglio Comunale, insomma, agli altri
Enti che ci eleggeranno. Tutto qua. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie  Assessore  Buson.  Consigliere  Fantin.  Secondo  intervento...  no,  primo
intervento, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Grazie Presidente. Chiedo scusa perché non ho citato il fatto che, inizialmente,  il
lavoro è stato un lavoro corale, per cui, sentivo la Consigliera Capodaglio che, in
qualche modo,  ha posto (parola  incomprensibili)  quindi,  il  merito  dell’ordine  del
giorno  ma,  sicuramente,  è  stato  un  lavoro  in  cui,  anche  a  mio  avviso,  tutti  i
Consiglieri di maggioranza hanno portato il suo contributo e questo ne va dato atto.
Dall’altro lato vi ringrazio per lo stile con cui ci stiamo confrontando. Secondo me, è
proprio rappresentativo comunque, del rispetto per l’identità di cui ciascuno di noi
appartiene,  di  cui  si  sente  parte.  Per  questo  motivo,  io  vi  faccio  una  proposta:
siccome mi sembra di avere colto condivisione d’intenti  su quest’integrazione,  di
fatto, all’ordine del giorno. La proposta potrebbe essere questa, non so, Presidente se
sia  strettamente  percorribile,  mi  affido  a  lei  per  quest’aspetto.  Ritirare  la  prima
versione, cioè, l’ordine del giorno proposto inizialmente dal Gruppo Lega Salvini
Liga Veneta e andare a votare soltanto questo secondo, togliendo il riferimento ai
gruppi di maggioranza presentatori, cioè, arrivare ad un unico testo condiviso senza,
passatemi il termine, cappello partitico, o cappello, insomma, dei Gruppi Consiliari,
e  riuscire  con  un  documento  ampiamente  condiviso,  insomma.  Che  raccoglie  le
nostre  sensibilità  sul  tema  dell’Autonomia  declinato,  appunto,  nel  contesto,
insomma, del Consiglio Comunale di Rubano. Questa è la mia proposta. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Sì, grazie Consigliere Fantin. Tecnicamente sì, può essere fatto, comunque, un ordine
del giorno può essere emendato, purché venga accettato dai presentatori, quindi, può
essere che il Gruppo, in questo caso, Liga Veneta ritiri proprio, accetti emendando
quello  presentato  dalla  maggioranza,  il  cui  emendamento,  in  realtà  prescrive  di
tagliare i presentatori gruppi politici del Consiglio Comunale, faremo una votazione,
eventualmente,  se  il  Gruppo  di  minoranza  è  d’accordo,  emendiamo  quello  della
maggioranza togliendo i nomi dei presentatori, quindi, il testo che sarà diffuso come
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viene chiesto ai Comuni, alla Regione, all’ANCI, ecc., sarà un testo condiviso che
non avrà nessun colore politico da parte del Comune di Rubano, insomma. Se vuole
prendere la parola un Consigliere di minoranza. 

CONSIGLIERE DAMIANO MINANTE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Sì,  Presidente.  Se  posso,  intervengo  io  dicendo  che  se  facciamo  un  documento
condiviso,  togliendo,  diciamo,  il  cappello  e,  quindi,  eliminando  la  provenienza,
chiamiamola così,  però ci  capiamo la provenienza politica di chi ha presentato il
documento,  al Gruppo Consiliare della Lega può star bene Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Va bene. Quindi, se la Dottoressa Dalla Costa mi assiste, io farei una votazione per
l’emendamento  all’ordine  del  giorno  della  maggioranza.  Credo  che  non  serva  la
votazione  per  il  ritiro,  perché  basta  la  dichiarazione  del  ritiro  da  parte  della
minoranza.  Votiamo l’emendamento in  cui togliamo i  presentatori  dall’ordine del
giorno  che  sarà  il  documento  ufficiale  e  non  presenterà  nessun...  il  secondo
capoverso  presentato  congiuntamente  dai  Gruppi  Consiliari  di  Vivere  Rubano  e
Rubano Futura, e anche il testo alternativo all’ordine del giorno, quindi, sarà solo
ordine del giorno un impegno di supporto all’istanza di autonomia in ottemperanza
all’art. 116 e 117 della Costituzione. Prego, Consigliera Capodaglio. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Posso chiedere una cosa? Allora, potrebbe andare anche bene così. Perché, allora,
non facciamo che tutti i Gruppi Consiliari propongono questo e votiamo a favore? 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

È quello che stiamo facendo. 

VOCE NON IDENTIFICATA

Dici di mettere il nome di tutti, dici? 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

No.  Io  dicevo  i  Gruppi  Consiliari  di  destra  e  di  sinistra  o  di  maggioranza,  di
minoranza, propongo quello che hai fatto tu, Fantin, e votiamo a favore. Cioè, noi
siamo anche d’accordo così, però. Un conto è dire la maggioranza propone questo e
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tutti votiamo a favore. Un conto è dire che tutti i Gruppi in Consiglio Comunale di
maggioranza e di minoranza propongo quest’emendamento, cioè, scusate, mi sfugge
la parola, questa proposta e votiamo a favore. Almeno noi voteremo sicuramente a
favore anche il tuo, voi non so se avreste votato a favore del nostro, visto che ci sono
delle difficoltà.  Però, se facciamo un unico documento dicendo che,  comunque, i
Gruppi Consiliari chiedono o faranno pressione, impegnano il Sindaco e la Giunta,
visto che sono organi che il Sindaco vota, però, magari, la Giunta no, impegnano a
sostenere  l’Autonomia  Regionale  rispettando  il  principio  di  sussidiarietà  (parole
incomprensibili) la Regione Veneta, ecc., ecc. Cioè, capito? Senza mettere proprio
che  la  maggioranza  fa  questa  proposta,  perché  a  quel  punto,  allora,  cioè,  voi  ci
chiedete  di togliere  la nostra proposta che è diversa,  sicuramente,  in alcuni  punti
dalla vostra, cioè, non mi sembra che anche noi, rispetto ai nostri elettori ci facciamo
una gran bella figura. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Posso,  scusate,  intervenire?  Allora,  secondo  me,  la  soluzione  potrebbe  essere  il
Gruppo Lega Salvini Liga Veneta potrebbe dire di ritirare la propria proposta, e di
propone di modificare l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, chiedendo di
essere considerata a parimenti Gruppo proponente. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Dottoressa, così potrebbe andare bene, non so, penso anche gli altri... 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Presidente,  vedo l’art.  24 comma 7:  i  Consiglieri  possono presentare proposte  di
modifica alle mozioni e agli ordini del giorno, previo consenso del presentatore. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

La parola al Sindaco. Prego. 

SINDACO - DONI SABRINA

Avevo detto, forse, non ci siamo capiti, Laura stiamo dicendo la stessa identica cosa
cioè nel momento in cui voi siete d’accordo che il testo proposto va bene, togliamo
che sia Vivere Rubano e Rubano Futura, lo togliamo, diventa un ordine del giorno
votato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rubano. Hai capito? Forse, non hai
capito ma, è la stessa cosa che dicevi tu. 
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CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

No, perché ho sentito prima: ritirate la vostra e facciamo che votate a favore di quello
della maggioranza mi rompe un po’ 

SINDACO - DONI SABRINA

Forse non hai sentito bene ma, il Presidente ha detto emendiamo e togliamo il pezzo
dove c’è scritto Vivere Rubano e Rubano Futura, in modo che diventa un ordine del
giorno agli atti del Consiglio votato all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale di
Rubano. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Adesso un attimo ci confrontiamo. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Un ordine del giorno deve essere presentato da qualcuno, per definizione. (Sindaco
fuori microfono) Esatto. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Questo volevo dire. Cioè, che tutti i tre i Gruppi presentano quest’ordine del giorno.

(voci sovrapposte) 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Allora, se siete d’accordo fate una dichiarazione di ritirare, come minoranza il vostro
ordine  del  giorno.  Chiedete  di  emendare  l’ordine  del  giorno  presentato  dalla
maggioranza  come  segue,  prendete  il  testo...  togliamo  le  prime  due  righe,  testo
alternativo all’ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Liga
Veneta, lo possiamo lasciare il titolo: a oltre tre anni dal referendum sull’Autonomia,
un  impegno  a  supporto  della  Regione  Veneto  sull'istanza  di  autonomia  in
ottemperanza agli articoli 116 e 117 della Costituzione, presentando congiuntamente
dai Gruppi Consiliari Vivere Rubano e Rubano Futura e Lega Salvini Liga Veneta. 
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CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Può andare bene. Sentiamo anche gli altri un attimo. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Grazie  Presidente.  Visto  che  qua  la  cosa  è  un  po’  improvvisata  perché  non  era
preparata  e  ognuno sta  dicendo le  proprie  opinioni,  noi  ci  stiamo scambiando  di
WhatsApp le nostre opinioni, potrebbe essere una soluzione anche quella di ritirarle
entrambe e scriverne una a quattro mani. Perché non vedo perché dobbiamo ritirarla
noi e voi no, insomma. Potrebbe essere. La butto lì, visto che è tutto improvvisato.
La ritiriamo tutti e la riscriviamo tutti assieme. Grazie. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Presidente, scusi. È possibile chiedere cinque minuti di sospensione della seduta, e ci
parliamo un attimino tra Gruppi e, poi, valutiamo la cosa, le sappiamo dire? 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Va bene,  Consigliere  Minante.  Votiamo per  la  sospensione  di  cinque  minuti  del
Consiglio Comunale. 
Sabrina Doni. 

SINDACO - DONI SABRINA 

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO
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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

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole alla sospensione. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 
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CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI
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Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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

Bene, quindi, sospendiamo per cinque minuti, la seduta, ci troviamo alle 19,06.  

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Io mantengo la registrazione. Vi chiedo di disattivare il video e l’audio. 

22



PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Va benissimo, grazie, Dottoressa. 

La seduta viene sospesa per circa 10 minuti. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Buonasera. Invito tutti ad accendere il video. Dottoressa, dobbiamo rifare l’appello.
Ok. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;
Cavinato Stefania, presente; Tasinato Michela, presente; Gatto Ermongene, presente;
Dall’Aglio Francesca, presente; Paccagnella Martina, presente; Pirri Irene, presente;
Fantin  Riccardo,  presente;  Parnigotto  Mattia,  presente;  Pedron  Marco  Valerio,
assente;  Capodaglio  Laura,  presente;  Manni  Stefano,  presente;  Perin  Daniele,
presente; Minante Damiano, presente; Ferrara Davide, presente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Facciamo l’appello anche degli Assessori, prego. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Assessori  Donegà  Stefania,  presente;  Sacco  Panchia  Emilio,  presente;  Righetto
Massimo, presente; Buson Chiara, presente; Veronese Andrea, presente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Bene. Riprendiamo il punto se c’è un Capogruppo, li invito ad intervenire tutti e tre,
in  modo  da  trovare  una  quadra  su  come  proseguire  nell’ordine  del  giorno.
Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA
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Sì, grazie  Presidente.  Di nuovo buonasera a tutti.  Allora,  ci  siamo confrontati  un
attimino e, visto che, dal punto di vista sostanziale la vostra proposta è uguale alla
nostra, differisce solo, magari, dal punto di vista stilistico e va ad esplicitare alcune
osservazioni che ha rilevato l’Assessore Buson e, comunque, sono osservazioni sono
pienamente condivisibili e che noi condividiamo a pieno, magari,  come dicevamo
poc’anzi, non sono state già esplicitate, perché le davamo per sottintese. Noi siamo
d’accordo per ritirare la nostra proposta e, quindi, fare l’emendamento alla vostra, in
modo che risulti, comunque, un ordine del giorno e una proposta, appunto, un ordine
del giorno proposto da tutte le forze sia di maggioranza che di minoranza e, quindi,
in questi termini noi siamo a favore e votiamo a favore di quest’ordine del giorno.
Spero di essere stato chiaro. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Sì, Consigliere Minante, è stato chiarissimo. Quindi, invito i Capigruppo di Vivere
Rubano  e  Rubano  Futura  quali  ai  presentatori,  di  esprimersi  in  merito
all'emendamento all’ordine del giorno come ha esplicitato il Consigliere Minante che
venga  esplicitato  che,  è  stato  presentato  congiuntamente  da  tutti  e  tre  i  Gruppi
Consiliari. Prego, Consigliere Rossato. No, prima il Consigliere Fantin mi chiede la
parola. Prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA 

Come parte in causa quale presentatore io, accetto la proposta che sia indicato in
premessa  tutti  i  Gruppi  Consiliari  presenti  in  Consiglio.  L’emendamento,  quindi,
potrebbe essere: ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Vivere Rubano,
Rubano Futura e Lega Salvini Liga Veneta, e poi subito: un impegno di supporto alle
istanze di autonomia, in ottemperanza agli articoli 116 e 117 della Costituzione e il
testo così come illustrato a seguire. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Va bene, Consigliere Fantin. Consigliere Rossato, prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

Sì, io evidenzierei che come tutte le scelte di compromesso, questa ha dei pregi e dei
difetti. Il difetto, ovviamente è che per forza di cose, qualcuno deve mollare qualche
punto. Non si tratta d’intestarsi che pianta la bandierina su un tema che, non deve
essere così condiviso e così delicato, il fatto di ottenere unanimità, penso che sia una
vittoria anche del dialogo politico inteso come tale. Per qui, per quanto mi riguarda,
come Capogruppo, mi esprimo favorevolmente a questa modifica. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie  Consigliere  Rossato.  Quindi,  io  passerei  alla  prima  votazione  per
l’emendamento,  e dopo, passiamo alla votazione definitiva dell’ordine del giorno.
Quindi, votiamo per l’emendamento così proposto da tutti e tre i Gruppi Consiliari.
Quindi,  avrà il cappello iniziale:  ordine del giorno presentato congiuntamente dai
gruppi Consiliari Vivere Rubano, Rubano Futura, Lega Salvini - Liga Veneta titolo
un impegno di supporto all’istanza di autonomia in ottemperanza degli articoli 116 e
117 della Costituzione. 
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. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Ermogene Gatto. Mi scusi, Presidente, non ho seguito con attenzione la sua richiesta
di voto. Se è così gentile di... 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Allora, in questo momento, stiamo votando all’emendamento all’ordine del giorno
presentato dal Consigliere  Fantin,  congiuntamente  con i  Gruppi Consiliari  Vivere
Rubano e Rubano Futura, e viene emendato come segue: quindi, viene tolto dalla
prima  parte  il  cappello  testo alternativo  all’ordine  del  giorno delle  prime  quattro
righe  e  viene  inserito  ordine  del  giorno  presentato  congiuntamente  dai  Gruppi
Consiliari Vivere Rubano e Rubano Futura e Lega Salvini Liga Veneta, il titolo è un
impegno di supporto all’istanza di autonomia, in ottemperanza agli articoli 116 e 117
della Costituzione. Quindi, in questo momento, stiamo votando l’emendamento. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Sì, grazie della ripetizione. Io, però, prima di fare la dichiarazione, se mi è permesso,
vorrei fare una precisazione. Altrimenti, non so... prego. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Prego, Consigliere Gatto, ha la parola. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Io volevo precisare questo: è un passo in avanti, diciamo, di schieramenti che hanno
diversità di concepire anche l’autonomia Regionale. Dico un passo in avanti. Fermo
restando che,  esistono delle  differenziazioni,  non possiamo dire  che,  votando un
ordine del giorno del genere, siamo tutti d’accordo che si farà così e saremo felici e
contenti tutti, perché tutti vogliamo la stessa cosa. Diciamo che vogliamo ottenere
l’applicazione  degli  articoli  da  116  a  119  anche,  perché  si  parla  dell’autonomia
economica. Quindi, siamo d’accordo di fare passaggi verso quest’obiettivo.  Certo,
sicuramente  se  vogliamo  rimanere  nell’alveo  costituzionale,  dobbiamo  anche  e
dovremo limare  delle  posizioni  che oggi,  onestamente,  sono un po’ diverse.  Ma,
apprezzo lo sforzo e voto favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Gatto. 
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Continuiamo con... Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Non partecipo a questa votazione. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Damiano Minante. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Davide Ferrara. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA
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Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Quindi unanimità. Non partecipa al voto il Consigliere Francesca Dall’Aglio. Quindi,
l’ordine del giorno è stato emendato. Se non ci sono altri interventi, quindi, metto in
votazione la proposta n. 24 emendata. Chi è favorevole? 
Sabrina Doni. 

SINDACO - DONI SABRINA 

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Avevo chiesto d’intervenire. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Ah, mi scusi. Il Consigliere Dall’Aglio prego. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Sì, buonasera. Allora, sono abbastanza stupito di quello a cui ho assistito, in ogni
caso, mi spiace ma, io mi discosto da questa posizione del Consiglio Comunale. Ho
trovato un po’ paradossale anche il momento storico con cui è stato proposto e che
venga, diciamo, incoraggiata l’Amministrazione Comunale di Rubano invitando il
Sindaco e la Giunta a far sì che venga data attuazione al referendum del 2017, un
referendum che,  a mio avviso ma,  ad avviso di molti,  non era necessario,  che al
Veneto è costato 14.000.000 di €, che era puramente consultivo e, rispetto al quale,
anche il  mio  Partito,  io  sono Segretario  Provinciale  del  PSI,  si  era,  chiaramente,
schierato per l’astensione, proprio vedendone l’inutilità, si poteva chiedere la stessa
procedura  con modalità  differenti,  come ha  fatto,  peraltro,  per  esempio,  l’Emilia
Romagna. A suo tempo, ricordo che, il PD diede il suo sostegno, invitando a votare
sì  pur  definendolo  un  sì  critico.  Allora,  un’Autonomia  è  una  cosa  seria  ed  è
sicuramente un concetto che dovrà, prima o poi, trovare attuazione, in quello che è il
processo di  gestione  delle  Istituzioni.  Però,  ritengo che,  approvare  un ordine  del
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giorno, di questo tipo, in questo momento, sia un po’ riduttivo, rispetto anche a tutto
quello che si è rivelato essere già un problema non indifferente in quella che è una
gestione delle istituzioni. Credo che, la riforma del titolo quinto abbia creato, perché
così com’è oggi la situazione, molti problemi ci sono state migliaia di questioni di
conflitti di competenze che hanno bloccato moltissime delle attività di questo paese,
e ci sono state decine, se non centinaia, di Leggi Regionali che sono state impugnate
dallo Stato, in quanto, configgevano con i principi generali. Credo che, la pandemia
poi,  abbia più che mai  ha evidenziato  quanto,  sia  delicato  stabilire  in  che  modo
declinare le responsabilità delle varie istituzioni per meglio gestire i territori, perché
ritengo che, chi, giustamente, auspica una gestione più autonoma, lo faccia per uno
spirito  di  maggiore  efficienza  dello  Stato  e  credo  che  questo  sia  un  obiettivo
condivisibile  da tutti.  Diciamo che,  non è che possiamo dire che,  ad oggi,  anche
quello che era già competenza propria delle Regioni, sia davvero sempre stato gestito
al meglio. Credo che, sarebbe importante che, a livello Nazionale, si facessero delle
riflessione si ritornasse a capire come declinare correttamente le istanze di autonomia
con quello che è il giusto e buon Governo di uno Stato, in modo che, i cittadini siano
garantiti nei loro diritti costituzionali. Non è un inciso. Io ho trovato un po’ timido il
fatto che sia citato il fatto che ci si è fermati perché non sono stati stabiliti i LEP i
Livelli Essenziali di Prestazioni. Sono decenni che ci giriamo intorno a questa cosa, è
molto complicato, però, effettivamente è un punto di partenza. Perchè non possiamo
pensare  che  essere  nati  o  risiedere  in  un  territorio  dia  diritto  ad  avere  minori
prestazioni essenziali in ambiti molto delicati come possono essere quello sanitario,
quello dell’istruzione, ecc. Quindi, io sinceramente sono a disagio con quest’ordine
del giorno, sono a disagio, perché se posso capire perfettamente che  sia nelle corde
della Lega presentare una proposta di questo tipo. Mi stupisce che Rubano, diventi
una sorta di capofila nel portare avanti istanze per dare un’accelerazione ai processi
di  autonomia,  perché  questo  è  nella  sostanza  andando a  impegnarsi  di  divulgare
questo documento a tutti i Consigli Comunali e a tutti i Consigli Provinciali. Credo
che, vada affrontato in una maniera molto più completa, molto più seria questo tema,
perché c’è bisogno di un grande ripensamento delle Istituzioni, perché l’autonomia
non può essere vista o declinata solo come esercizio di competenze o di poteri, o di
denari. Mi dispiace, però questo è sempre stato un po’ come si è intesa l’Autonomia
qui in Veneto. Quindi, non mi sento assolutamente di appoggiare quest’ordine del
giorno. È, ovviamente, una posizione politica, l’autonomia, ripeto, va pensata ad un
livello un po’ più alto, forse, andrebbero anche ridisegnati i confini delle Regioni.
Ma, non è un ottica di riduzione, magari, di accorpamento, di macro-Regioni. Ecco,
io credo che, insomma, se dobbiamo giustamente portare a livello di Istituzioni locali
delle  istanze  a  livelli  più alti,  perché possano trovare un compimento,  credo che
dovremo  provare  a  fare  un  passo  un  po’  più  in  alto,  ecco,  di  quello  che,  tutto
sommato, ho visto in questa proposta. Quindi, mi dispiace ma, io sono contraria a
quest’ordine del giorno e, quindi, voterò in questa maniera. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Consigliera  Dall’Aglio,  considero il  voto non favorevole della  Consigliera
Dall’Aglio. Quindi, proseguiamo con le votazioni con Martina Paccagnella.  
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CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI
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Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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

Scusate  ma,  mi  sono  perso  qualcuno  nella  votazione.  Sono  stato  interrotto  E’
intervenuto  il  Consigliere  Dall’Aglio,  scusatemi,  ma  rifarei,  per  correttezza,  la
votazione. Scusatemi di nuovo. Allora... 

SEGRETARIO COMUNALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA
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Scusi.  Io  chiedo  un  chiarimento.  La  Consigliera  Dall’Aglio  non  partecipa  alla
votazione, o vota contrario? Non ho capito. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

No. Ho fatto la dichiarazione di voto contrario. Non ho partecipato alla votazione
dell’emendamento. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Ok. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Scusatemi di nuovo. Allora, metto in votazione la proposta n. 24 con l’ordine del
giorno emendato e votato all’unanimità, ad esclusione del Consigliere Dall’Aglio che
non ha partecipato alla votazione. Quindi, metto in votazione. 
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

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Contraria. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 
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CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin. 
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CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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, votano favorevoli il Gruppo di Vivere Rubano ad esclusione del Consigliere
Francesca Dall’Aglio che vota contrario. Vota favorevole il Gruppo Rubano Futura,
vota  favorevole  il  Gruppo  Lega  Salvini  Liga  Veneta.  Grazie.  Passiamo  al  terzo
punto. 
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Punto  n.  3)  Approvazione  rendiconto  di  gestione  dell’anno  2020  e  relativi
allegati. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Ringrazio  della  presenza  il  Dottor  Edoardo  Lollo  Presidente  del  Collegio  dei
Revisori dei Conti del nostro Comune, e della presenza del Dottor Luigi Sudiro capo
area  economico  finanziaria.  Ricordo  che,  il  punto  della  gestione  2020  è  stato
depositato il  1° aprile inviato comunicazione a tutti  i  Consiglieri.  Do la parola al
Dottor Lollo per le considerazioni di rito. 

PRESIDENTE  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  -  LOLLO
EDOARDO

Grazie per avermi dato la parola, io sarò breve, come al solito. Niente, premesso che
come  Collegio  ci  siamo  riuniti,  incontrarti  in  presenza  o  per  via  telematica,
purtroppo, quest’anno per effetto del COVID-19. Nel corso di sette incontri assieme
al responsabile dell’area economico finanziaria Dottor Luigi Sudiro, chiaramente, ai
sette incontri fatti con il responsabile d’area, abbiamo fatto altrettanti  incontri  noi
come  Collegio  per  parlarci  per  discutere  sulle  carte.  Dai  controlli  che  abbiamo
effettuato, il Collegio ritiene che siano attendibili i risultati della gestione finanziaria,
in conformità ai principi contabili e alla salvaguardia degli equilibri finanziari. Ecco,
c’è una voce del rendiconto che è una delle prime cose che un Sindaco, un Collegio
va a verificare, che è quello, appunto, del rispetto del limite di cui all’art. 204 del
Testo Unico. L’Ente registra un risultato lusinghiero nel senso che, è un indice, un
indicatore,  che  è  estremamente  positivo,  quindi,  molto  più  basso  rispetto
all’indicatore limite che è richiamato dalla normativa. Altra cosa importante è che
non si segnalano debiti fuori Bilancio. Chiudo, appunto, nel dare parere favorevole
all’approvazione del presente rendiconto, anche considerando, diciamo, l’anno 2020
difficile  per  tutti,  il  Collegio,  appunto,  sottolinea  di  come  la  normativa,  la
legislazione attuale, in merito ai vincoli di finanza pubblica, richiede la presenza di
un risultato di gestione di competenza non negativo. Quindi, questo è il vincolo che è
richiesto.  Ecco,  la  fattispecie  che  è  ampiamente  rispettata  dall’Ente.  Ecco,  io  vi
ringrazio per l’attenzione, e ringrazio anche la collaborazione che c’è stata data da
tutti gli uffici, principalmente dal Dottor Luigi Sudiro che, spesso, ci ha fornito carte,
documenti,  chiarimenti,  non dico  a  tutte  le  ore  ma,  con una  certa  frequenza.  Vi
ringrazio ancora. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Dottor Lollo. Apro gli interventi. Prego. Se non ci sono interventi, metto in
votazione... do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO - DONI SABRINA

Brevemente il Dottor Lollo che ringrazio per la presenza e per la pazienza anche per
l’ordine del giorno precedente, perché volevo anch’io pubblicamente ringraziare il
Dottor  Sudiro  e  i  loro  uffici,  perché  l’anno  2020  è  stato  un  anno  veramente
complicato sotto il profilo dell’incertezza delle entrate, e di tutto quello che evolveva
a seguito dell’epidemia. Quindi, io mi sono sentita fortemente supportata dagli uffici
e pubblicamente qui in sede di Consiglio Comunale,  è bene rendere merito a chi
lavora  a  fianco  dell’Amministrazione  che  tutela  l’interesse  dell’Ente  e  che  fa  in
modo  che  la  documentazione  sia  corretta  e  che,  contestualmente,  diciamo,  a
rispondere ai  bisogni dei cittadini, nonostante l’incertezza. Tutto qua. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se non ci sono, quindi, interventi metto in votazione la proposta n.
23 con oggetto:  approvazione  rendiconto  della  gestione  dell’anno 2020 e  relativi
allegati. 
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. 
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CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA - VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Michela Tasinato. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA - VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI
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Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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 favorevoli il Gruppo di Vivere Rubano e il Gruppo Rubano Futura,
vota contrario  il  Gruppo Lega Salvini  Liga  Veneta.  Dottoressa,  dobbiamo votare
l’immediata eseguibilità? Sì. Quindi, passiamo all’immediata eseguibilità. 
Sabrina Doni. 

SINDACO - DONI SABRINA 

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato. 
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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

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI
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Martina Paccagnella. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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  favorevoli  il  Gruppo  di  Vivere  Rubano  e  Rubano  Futura,  vota
contrario il Gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Ringrazio della presenza del Dottor
Lollo e del Dottor Sudiro a cui auguro una buona serata. 
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RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA - SUDIRO LUIGI 

Grazie. Ringrazio anche il Sindaco per le parole apprezzamento per il lavoro svolto
che non sono mai  scontate.  Se volete,  resto anche per  la  variazione  di  Bilancio,
vedete voi, insomma. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Va bene, grazie. 

PRESIDENTE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  -  LOLLO
EDOARDO

Io  approfitto,  invece,  e  vi  saluto,  vi  ringrazio  tutti  e  buona  continuazione,  buon
lavoro. 

SINDACO - DONI SABRINA

Grazie a lei, saluti anche i colleghi del Collegio. 

PRESIDENTE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  -  LOLLO
EDOARDO

Grazie, buona serata a tutti. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al quarto e ultimo punto all’ordine del giorno. 
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Punto  n.  4)  Approvazione  variazioni  Bilancio  di  previsione  2021-2023  con
destinazione parziale dell’avanzo di Amministrazione 2020.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Agli atti avete trovato tutta la documentazione relativa a questo punto all’ordine del
giorno le  principali  variazioni  sono state  viste  in  occasione  della  Conferenza  dei
Capigruppo  del  19  aprile.  Ovviamente,  queste  variazioni  sono  possibili
successivamente all’approvazione del rendiconto che abbiamo approvato.  Apro la
discussione. Se ci sono interventi, prego. Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Grazie Presidente. Soltanto due riflessioni. Premesso che, come abbiamo già avuto
modo di dire in altre occasioni che, un disavanzo, un avanzo di Bilancio è sempre un
segnale  negativo,  in  quanto,  non si  sono rispettate  le  previsioni,  anche se l’anno
2020,  lo  sappiamo  tutti,  è  stato  molto  particolare,  certo  che  avere  un  disavanzo
positivo in questo caso di oltre 3.000.000 di €, è una cifra notevole. Oggi anche il
pareggio  di  Bilancio,  come  dice  la  Legge,  non  è  una  cosa  necessaria,  però,  è
auspicata.  Leggo  queste  due  righe  che  prendo  dal  rapporto,  e dalla  relazione
dell’organo di revisione che dice: pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un
risultato  di  competenza  non  negativo,  gli  Enti  devono  tendere  al  rispetto
dell’equilibrio di Bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente, di garantire
anche  a  consuntivo,  la  copertura  integrale  oltre  che  gli  impegni  e  il  ripiano  del
disavanzo, anche i vincoli di destinazione e agli accantonamenti di Bilancio. A tale
riguardo, ho visto che l’organo di controllo, come proposte, segnala di proseguire il
monitoraggio periodico della gestione delle risorse umane e relativo costo al fine di
mantenere il  contenimento della spesa del personale,  e questo è un problema che
abbiamo già visto, e dice anche di proseguire nel costante monitoraggio del Budget
di spesa, dei vari settori, al fine di verificare l’utilizzo delle risorse finanziarie, al fine
di ottimizzare  l’impiego delle  risorse disponibili.  Qui,  tra queste  righe noi,  tra le
righe, leggiamo, appunto, che l’avanzo è troppo elevato. Comunque, “cosa fatta capo
ha”.  Leggiamo,  invece,  queste  proposte  che  ci  fate,  per  quanto  riguarda  questo
disavanzo. Osserviamo un paio di cose. Quindi, le destinazioni di spesa non sono
tutte definite ma, soltanto una minima parte, quindi, sarebbe bene, mi pare che siano
sui 180.000 € che sono state definite, sarebbe interessante capire quando avremo a
disposizione  le  altre  previsioni  di  spesa.  Gli  interventi  previsti,  questi  180.000 €,
sono di piccola e media entità.  Questo tesoretto accumulato viene polverizzato in
mille  cose.  Ne abbiamo viste alcune,  tra le varie,  che c’interessano e,  magari,  se
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qualcuno ci dice qualche cosa in merito. Sulle maggiori spese, ecco, abbiamo visto
un potenziamento della videosorveglianza per 10.000 €, per il controllo interno del
Casone del Parco etnografico. Qui la questione del Parco etnografico noi l’abbiamo
descritta più volte. A parte il costo dei 10.000 € che, insomma, ci sembrano... è un
importo  molto  elevato.  Però,  leggendo  anche  la  documentazione  del  Parco
etnografico,  vedendo  quello  che  si  sta  facendo,  ci  rimane  l’impressione  che,
l’Amministrazione e le persone o le organizzazioni preposte per condurre il Parco,
non  ci  sia  ancora  un  progetto  chiaro  da  portare  avanti,  in  cui  tutte  le  azioni
intermedie  siano  coordinate.  Ecco,  abbiamo  visto  questa  videosorveglianza,
probabilmente, perché ci sono dentro delle cose di valore. Abbiamo visto la platea in
legno che, mi sembra che anche le persone che hanno fondato il Parco non siano
molto d’accordo. Ci pare di capire che non c’è un bel progetto da portare avanti. Può
piacere  o  non piacere  che  siano tutte  azioni  coordinate.  Poi,  il  rifacimento  della
copertura della Caserma dei Carabinieri, va bene, fatta con quest’avanzo di Bilancio
ma,  ci  sembra una cosa un po’ strana,  perché vista l’emergenza  si  poteva fare a
Bilancio normalmente. Ecco, poi queste sono le spese in conto capitale per il bando
del Distretto del commercio, ancora 15.000 €. Mi sembra di aver capito che, questi
15.000  €  sono  per  una  scritta,  un  totem,  ecc.  Quindi,  noi  abbiamo  fatto  per  i
commercianti, abbiamo speso dei soldi della Regione, abbiamo speso 27.000 € circa,
per fare l’ombreggiante in Piazza Martin Luther King, abbiamo speso, mi sembra,
più o meno 80.000 € per rifare una parte degli interventi sulla sede Municipale e,
adesso,  stiamo  spendendo  15.000 €  per  fare  queste  cose,  queste  insegne,  questo
totem. Magari, se qualcuno ci spiega bene. Ecco, l’esempio che facciamo è quello...
così, che ci sembra è come avere un ammalato grave, a casa, e utilizzare i soldi delle
medicine,  per imbiancare le pareti.  Fuor di metafora,  insomma,  facciamo fatica a
capire, questo ce lo ha spiegato anche l’Assessore Righetto, ha tentato di spiegarcelo,
facciamo fatica  a  capire  come questi  120.000 € siano arrivati  immediatamente  a
favore dei nostri commercianti. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

C’è qualcun altro che chiede la parola? Do la parola al Sindaco, prego. 

SINDACO - DONI SABRINA

Grazie Presidente. Allora, alla fine alcune cose io non ho proprio capito, Consigliere
Manni, cosa ha chiesto.  Rispondo a quelle che ho capito,  e eventualmente,  anche
l’Assessore Righetto integra. Allora, nello specifico per la competenza di Bilancio
che  abbiamo  approvato  il  consuntivo  al  punto  precedente.  Comunque,  lei  dice:
abbiamo un avanzo importante di 3.1230.000 € che, però è giusto chiarirlo se ci sono
dei dubbi, non è l’avanzo generato nel 2020, questo è l'avanzo storico del Comune di
Rubano, accumulato anno su anno. Ok? E se  guarda bene nella prima pagina della
proposta  di Delibera dell’approvazione delle variazioni  è anche specificato quelle
che sono le parti che possiamo toccare e le parti che non possiamo toccare. C’è una
grossa fetta del nostro avanzo, quasi 2.000.000 di € che è stata in parte accantonata e
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in  parte  vincolata.  Quell’avanzo  lì  noi  non  lo  possiamo  toccare.  Non  possiamo
impegnare ciò che è destinato ad investimenti con 200.000 €, e poi, rimane la parte
disponibile  di  2.200.000 e dobbiamo stare  attenti  a  come spendiamo,  perché non
sappiamo  le  entrate  del  2021  quali  saranno  e,  in  tempo  di  pandemia  potremo
prenderne una parte, e una parte tenerla lì. Quindi, parlare di 3.200.000 è fuorviante o
è parziale, perché bisogna tenere conto di ciò che è già vincolato e di ciò che è già
accantonato.  Poi,  rispetto  alle  domande fatte,  rispetto  a  maggiori  spese  in  conto
capitale su cui abbiamo proposto le variazioni  E’ vero che questa sera impegniamo
174.000 € di quei 202.000 che abbiamo a disposizione in conto capitale ma, è anche
vero che, è da oggi in poi che possiamo utilizzare il nostro avanzo, siamo al 27 di
aprile, da oggi quando abbiamo approvato il consuntivo del 2020 si aprono questa si
apre questa borsa del  nostro avanzo.  E abbiamo con la  maggioranza fatte  queste
proposte la caserma, la pubblica illuminazione, la videosorveglianza... in vista, però,
cioè, queste sono le prime, che facciamo, nel Consiglio Comunale che faremo a fine
maggio, inizio giugno, ne proporremo delle altre ovviamente man mano che abbiamo
della documentazione, che ci portano i  progetti,  ecc. Si vanno ad approvare altre
variazioni.  Quindi,  non  è  cheandiamo  oggi,  nel  momento  in  cui  si  approva  il
consuntivo a mettere sul piatto tutto l’avanzo che gli resta.  Una sottolineatura, lei
dice la Caserma dei Carabinieri dovevate metterla nel Bilancio di previsione perché è
un intervento importante, perché vi svegliate adesso. Semplicemente perché quando
se si fa il Bilancio di previsione, noi possiamo tenere conto solo delleentrate previste
in conto capitale per gli investimenti nel momento in cui andiamo a fare il Bilancio
di previsione gli oneri di urbanizzazione,  neanche più  gli interventi  multimediali
perché sono passati alla spesa corrente e anche qualche altra piccolissima voce, per
cui, quando si va a fare un Bilancio di previsione metti dentro le cose basilari, quelle
che riesci a finanziare con le risorse, presumibilmente certe, che hai. L’avanzo lo
puoi toccare solo quando vai ad approvare il consuntivo dell’anno prima. Questa è
una cosa che abbiamo detto più volte e dobbiamo ripeterla  perché ho capito che non
è  entrata  nel  meccanismo,  non  è  chiara,  perché  altrimenti  non  avrebbe  fatto
quest’osservazione. Rispetto, invece, alla videosorveglianza come ha perfettamente
intuito, sono stati fatti degli investimenti all’interno del Casone e abbiamo ritenuto
che sia doveroso dotare il casone di impianto di sorveglianza, 10.000 € è una cifra
che  potrebbe  bastare,  come  no,  se  dobbiamo  fare  un  impianto  interno,  esterno
volumetrico di tipo perimetrale, zonale, non lo sappiamo, anche perché, nelle nostre
case  andiamo  alla  cieca....  ci  sembra  essere  sufficiente  per  l’impianto  di
videosorveglianza di quegli ambienti,  ecco, e possibilmente anche per dell’esterno
del Casone. Queste sono le considerazioni che  ho fatto sul Parco, lascio la parola
all’Assessore Righetto. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Lo ha chiesto prima il Consigliere Fantin. Consigliere Fantin, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA
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Sì grazie Presidente. Mi dispiace un po’ fare polemica indiretta, però, mi rivolgo a
lei, insomma, lo faccio presente, perché merita risposta la cosa. Mi spiace che, in
diretta, si legga sui social che l'istanza autonomista presentata dal gruppo Consiliare
Lega Salvini Liga Veneta, integrata con la proposta della maggioranza, cioè, veniva
fatta una narrazione parziale sui social network in diretta. Può poi derivate da una
mancata  comprensione  di  quello  che  è  successo  in  Consiglio  questa  sera  ma,  in
questo  caso,  siamo  a  disposizione  qui  per  confrontarci  all’interno  del  Consiglio,
sicuramente  (parola  incomprensibile)  Se  non  fosse  di  mancata  comprensibile  mi
viene da pensare che ci sia la volontà di mistificare e di raccontare ciò che stasera in
Consiglio non è successo. Lo sottolineo, perché la discussione, il confronto, era stato
pacato e costruttivo, insomma, dare un punto Comune non condiviso, adesso uscendo
sui social, si parte e si va all’arrembaggio con le bandiere politiche di parte. Niente,
volevo solo segnalarglielo e darle consapevolezza a tutti. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Consigliere Fantin. La parola al Sindaco. Prego. 

SINDACO - DONI SABRINA

Non  me  ne  voglia  l’Assessore,  vorrei  rispondere  un  attimo  a  questa  cosa  che
Riccardo ha appena detto. Siccome con Stefano Manni di questa cosa abbiamo avuto
modo di discutere in forma epistolare,  la invito,  Consigliere  Manni,  a controllare
quello  che  ha  appena  detto  Riccardo  se  corrisponde  alla  verità  e  quindi,  capirà
quando  ho  detto  che  è  una  prassi  consolidata  dire  anche  cose  non  vere,  come
abbiamo testimonianza, diretta. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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

ASSESSORE - RIGHETTO MASSIMO

Grazie Presidente. Allora, in termini di cifre,  io mi attengo ai 15.000 € che sono
riportati  e  che  sono  oggetto  della  seduta  di  stasera.  Allora,  i  15.000  €,  fanno
riferimento  per  quanto  concerne,  scusatemi,  il  bando  del  Distretto,  fanno
esclusivamente riferimento ad una cifra che era stata già stanziata l’anno precedente
ma, che per questioni semplicemente dettate dai carichi di lavoro degli uffici, non è
stata  spesa,  è  andata  in  avanzo,  ed  è  stata  riproposta  adesso.  E  si  riferisce  alla
realizzazione  di  un'insegna  da  realizzare  a  Sarmeola  che  fa  parte  di  una  delle
iniziative... 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Assessore Righetto, non la sentiamo più. 

ASSESSORE - RIGHETTO MASSIMO

Adesso mi sentite? Bene. Allora, una di quelle opere che, facevano parte del bando
cosiddetto del Distretto del commercio che, quindi, viene parzialmente poi, coperto
dai  finanziamenti  della  Regione  Veneto.  Vorrei  precisare,  a  tal  proposito,  che  il
bando  promosso  dalla  Regione  Veneto,  ancora  il  14  maggio  2019,  chiedeva  di
favorire la realizzazione di strutture, infrastrutture, e servizi funzionali alle attività
commerciali,  nonché  di  azioni  di  marketing  e  brand  urbano  e  territoriale.  Non
consentiva,  come  abbiamo  avuto  modo  di  discutere  più  volte  con  il  Consigliere
Manni, non consentiva contributi  a fondo perduto ai commercianti.  Quindi, noi ci
siamo attestati così come anche gli altri Comuni appartenenti al Distretto, a mettere
in  campo  delle  proposte,  delle  iniziative,  delle  infrastrutture  o,  comunque,  delle
strutture che possono favorire nell’ottica e nello spirito del bando stesso. Altrimenti,
non l’avremo né percepito,  né tanto meno ci  sarebbe stato assegnato.  Quindi,  da
questo punto di vista i 15.000 € sono il frutto di quest’iniziativa e di questo bando.
Per quanto concerne,  invece,  il  Parco etnografico,  mi  limito  a  dirle  questo:  cioè,
ovviamente, adesso il Parco etnografico è stato fortemente penalizzato da quello che
è l’emergenza COVID e, quindi, le strutture che sono al suo interno, mi riferisco, in
particolare, al ristorante e al bar, hanno subito le chiusure che hanno subito qualche
altra attività. Non vorrei che confondessimo questo, con il fatto che non vi sia un
progetto alle spalle e un’unitarietà d’intenti su tutte le iniziative che abbiamo messo
in campo. Noi ci auguriamo, vivamente, e ci fa piacere che siete anche voi interessati
e  preoccupati  del  nostro  Parco  Etnografico,  perché  è  anche  una  nostra
preoccupazione,  e  ce  ne  vogliamo  prendere  particolarmente  cura  perché  siamo
consapevoli  dell’importanza  che ha,  e  del  bene prezioso che abbiamo.  Vi ho già
accennato  che,  la  Cooperativa,  o  meglio,  l’ATI  Parco  4  che  gestisce  il  Parco
etnografico,  è  stato  finanziato  da  Avepa  e  ha  messo  in  campo  tutta  una  serie
d’iniziative,  tra  cui  dotare  il  Casone,  di  una  strumentazione  multimediale,  per
trasformare quello che all’inizio era un semplice Casone alla veneta, in un vero e
proprio  Museo  multimediale.  Di  conseguenza,  abbiamo  ritenuto  opportuno  come
Comune ma, non solo in riferimento, forse, la dicitura è un po’ ingannevole, diciamo
che, abbiamo ritenuto opportuno stanziare una cifra che poi, per gli addetti ai lavori
l’impianto di allarme, 10.000 € non sono cifre rilevanti, per mettere in sicurezza non
solo l’interno del Casone ma, l’intera area perché adesso c’è un contenuto, un valore
che è decisamente importante e rilevante. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Righetto. Se ci sono altri interventi. Consigliere Manni, secondo
intervento. Prego. 
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CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Sì, grazie Presidente. Grazie Assessore. Sì, in effetti, noi abbiamo parlato a lungo di
questo Distretto del commercio. In realtà, io non so bene, m’informerò di questo, ci
informeremo tutti  assieme di  come gli  altri  Distretti  hanno speso i  propri  denari.
Certo  che  con la  situazione  di  oggi,  vedere  spesi  dei  soldi  che  dovevano essere
destinati  all’incremento  dell’azione  commerciale  dei  nostri  commercianti,  vederli
spesi oggi come oggi in situazioni così... in cose un po’ periferiche, non direttamente,
come si può dire di aiuto immediato alla situazione in cui sono i commercianti, fa un
po’ specie, ecco, tutto lì. Per quanto riguarda il parco, noi continuiamo ad avere la
nostra  opinione  che,  non  c’è  un  progetto  a  medio  e  lungo  termine.  Leggevo  da
qualche  parte  che  adesso  si  aprirà  anche  un  negozio  che  vende,  che  ne  so...
marmellata, carciofi...  Quindi, uniamo cose che riguardano l’etnografico, con cose
commerciali,  con  la  parte,  diciamo  così,  naturalistica  di  tutto  il  Parco  viene
elettricizzata, si fanno delle strutture, quindi, per carità, tutte cose che uno è libero di
fare,  però  nell’insieme,  almeno  noi,  non  vediamo  un  progetto  a  medio  e  lungo
termine che crei un’identità precisa del nostro bene, insomma. Sono tutte cose, delle
prove  che  si  stanno  facendo.  Ovviamente,  è  la  nostra  opinione,  siamo  qui  per
condividere e discutere. In merito all’altro discorso dei social, proprio lungi da me
dall’intervenire. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Assessore Sacco, prego. 

ASSESSORE - SACCO PANCHIA EMILIO 

Grazie Presidente. Volevo riportare la discussione ai temi generali e non sul Parco,
eventualmente, risponderà il mio collega che se ne occupa. Volevo far notare che gli
interventi  che  noi  abbiamo proposto  in  questa  prima  fase,  soprattutto  per  quanto
riguarda le spese in conto capitale, sono quasi tutti interventi dovuti a condizioni di
emergenza che si sono presentate e per le quali, vogliamo intervenire. Mi riferisco, in
particolare, sia al tetto della Caserma dei Carabinieri, sia all’incremento della voce
sulla  manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici,  che  prende dentro  anche
l’intervento urgente che dobbiamo fare  dare, purtroppo, sul tetto della mensa della
scuola Agazzi. Sono due situazioni che, non erano previste, non erano prevedibili in
precedenza, però, purtroppo, c’è stata un’infiltrazione d’acqua e quando ci sono le
infiltrazioni d’acqua, bisogna necessariamente intervenire. Sono arrivate poco prima
che si potesse presentare la cosa nella variazione di Bilancio, abbiamo ritenuto di
seguirle subito. È nostra intenzione presentare una più ampia variazione di Bilancio,
e non come ha detto il Sindaco, in un Consiglio successivo. Proprio anche per questo
motivo, va inserita, se si vuole, anche la combinazione di cose che vorremmo rendere
operative il più possibile per l’estate e per le riaperture. Cioè, perché, se si vuole,
sono interventi  che possono essere considerati  anche questi  più pressanti  di  altri,
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quelli sia della videosorveglianza, qui si sta stabilendo una cifra 10, 9, 8, 7, in realtà,
la voce che noi abbiamo voluto inserire è la voce videosorveglianza. Come, nell’altro
caso,  dove  c’è  scritto  incremento  manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  è
scritto per scuola Agazzi qui, in realtà, è un di cui degli interventi che noi vorremo
fare e andremo a fare, in vista del nuovo anno scolastico. E che vorremmo poter
realizzare  durante  il  periodo  estivo.  E  per  poterla  realizzare  nel  periodo  estivo,
bisogna  partire  il  prima  possibile.  Secondo  me,  anche  l’impianto  di
videosorveglianza del Casone è una cosa che è utile fare prima possibile, perché chi
ha visto gli interventi che sono stati fatti sul Casone, ha visto che c’è una nuova aula
che è particolare e ha tutta una serie di dispositivi che sono molto belli da tutti i punti
di  vista,  sono  altrettanto  dedicati,  ed  è  importante  creare  la  massima,  diciamo,
sensibilizzazione  sul  fatto  che  non  si  facciano  danni  o  non  si  portino  via  delle
attrezzature. Sono belli questi strumenti che vanno ad essere inseriti di qui e di là in
modo che si attivino le figure e, diciamo, le cose che riguardano queste attrezzature.
Sappiamo  anche  che  ci  sono,  purtroppo,  persone  che  sono  poco  sensibili  alla
saggezza di non danneggiare le cose, e gli impianti di videosorveglianza, some tutti
gli impianti di videosorveglianza che, credo, noi abbiamo messo e dobbiamo mettere,
servono soprattutto come deterrente. Il problema è che, chiaramente, è diverso a un
impianto di sorveglianza soltanto dalla parte esterna, e un problema è un impianto di
videosorveglianza  da  una  parte  interna,  interna,  strutturata  com’è   l’interno  del
Casone  che  è  abbastanza  complesso,  per  cui,  si  è  stabilita  quella  cifra.  Anche
l’intervento sulla illuminazione pubblica è una cosa che si doveva fare per l’estate,
per la bella stagione. Perché per la bella stagione? Perché si voleva fare soprattutto,
la  parte  preponderante  di  quella  spesa,  è  relativa  alla  pista  ciclopedonale  di  Via
Roma. Una pista che, cioè, Via Roma è illuminata bene per quanto riguarda la strada,
purtroppo è un po’ carente per quanto riguarda la pista ciclabile. Si voleva fare e si
vuole fare anche questo il prima possibile, in modo che, durante il periodo, magari,
in cui c’è più opportunità di stare fuori la sera, sperando che la situazione pandemica
venga superata il prima possibile, si possano anche fare delle belle corse e delle belle
passeggiate, essendo un attimino più sicuri. Ecco, poi anche un'altra cosa voglio dire.
Se chiunque ha delle osservazioni su come meglio pensa che si potrebbero spendere i
nostri soldi, perché non si fa avanti, voglio dire, dico, si faccia avanti e faccia delle
proposte che verranno assolutamente valutate. Mi pare giusto, cioè, è l’intervento di
tutti,  però,  tenendo  conto  di  tutta  una  serie  di  situazioni.  Noi  abbiamo  un  certo
quantitativo di personale, non è infinito, quindi, si deve tenere conto della possibilità
delle persone, del personale, personale che ha, a livello degli uffici tecnici, valenze
diverse, e capacità diverse, e che dobbiamo, diciamo, nei limiti del possibile cercare
di  combinare  con  le  possibilità  economiche  che  abbiamo.  Mi  creda,  Consigliere
Manni, in questo momento, e anche nell’anno scorso, nonostante la pandemia, gli
interventi che sono stati fatti a livello tecnico, sono veramente tanti. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Assessore. Do la parola all’Assessore Righetto, prego. 
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ASSESSORE - RIGHETTO MASSIMO

Grazie  Presidente.  Allora,  Consigliere  Manni,  quando vuole,  io  sono a  completa
disposizione per illustrarle al meglio che cosa intendiamo fare al Parco etnografico
perché mi sembra che forse c’è la necessità di condividere, insomma, ecco, che cosa
vogliamo fare e, soprattutto, quali sono le prospettive. Vi ricordo che, noi abbiamo
dato in gestione il Parco etnografico a una realtà che si chiama ATI Parco 4, il quale,
ha degli obblighi nei confronti del Comune e il Comune ha l’obbligo di verificare e
controllare che lui sia adempiente in tal senso. Però è anche vero che cerchiamo di
andare oltre a questo tipo di controllo,  cercando anche di monitorare dove ci  sta
portando con le sue iniziative. Allora, che sia chiaro che il Parco deve anche auto-
sostenersi economicamente, e che questo sia il motivo e quello che fa generare tutto
ma,  certamente  anche  questo  è  un  aspetto  non  indifferente  e  da  tenere  in
considerazione. Ciò premesso, ribadisco come, rispetto a una prospettiva di creare un
Parco  etnografico  che  si  sorreggesse  su un  ampliamento  della  ristorazione  come
qualche ipotesi o comunque, delle attività di tal natura, ok, ipotesi messe anche in
campo, in realtà, noi abbiamo puntato su tutt’altro. Cioè, il bando Avepa, va proprio
a  potenziare  gli  aspetti  museali,  didattico,  culturali,  naturalistici,  del  Parco
etnografico.  Il  fatto  di  creare  un  Casone  che  può  diventare  e  che  può  essere
ricondotto  all’interno del  circuito  museale  Provinciale,  per non dire  Regionale,  il
fatto di avere una pedana che ci permette di avere un teatro nel bosco, e qui apro e
chiudo una parentesi, non abbiamo elettrificato il Parco etnografico, tanto meno le
zone più naturalistiche che  ci sono a disposizione. Abbiamo semplicemente messo
una pedana in quello che da sempre, era stato destinato a area per le attività degli
Scout.  Quindi,  un’area  già,  nella  quale,  la  presenza  dell’uomo  era  contemplata.
Quindi, ritornando a qual è il fil rouge, il filo conduttore, di tutta questa cosa? E’
proprio il voler potenziare questi aspetti del Parco etnografico, perché siamo convinti
a consapevoli, anche per la bontà della proposta didattica che c’è stata confermata
dalle migliaia di visite che abbiamo, e che, con questa dotazione, con questa anche
possibilità che c’è offerta da questa dotazione ulteriore a seguito della vincita del
bando Avepa, possiamo solo che potenziare e migliorare. Comunque, ribadisco, io
sono  a  disposizione  quando  vuole,  ci  prendiamo  un’ora,  due  ore,  io  sono  a
disposizione per illustrarle quali sono i nostri progetti e i progetti delle Cooperative,
che fanno parte dell’ATI Parco 4. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Assessore. Consigliere Parnigotto, prego. 

CONSIGLIERE PANIGOTTO MATTIA - RUBANO FUTURA

Brevemente. In realtà, mi ha già anticipato l’Assessore Righetto, comunque, grazie
Presidente, per la parola. No, è che non mi piace molto il modo con cui sono stati
elencati i lavori che vengono fatti al Parco, quasi, appunto, fossero stati fatti i lavori
in malo modo, oppure senza proprio nessun criterio. Sono state fatte delle scelte che
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l’Assessore Righetto ha già specificato, e che dette così, come appunto, il Consigliere
Manni diceva, sembravano, appunto, cose banali o cose fatte male. Sono stati fatti
degli investimenti seguendo una certa direzione dove, appunto, si cerca di dare una
sostenibilità  al  Parco  che  non  può  essere  solo  data  dalla  ristorazione  e  che,
ovviamente, non può essere esclusivamente gratuito e sorreggersi solo dal punto di
vista ambientale. Per cui, ci stanno le critiche, secondo me, però ci stanno anche,
come diceva l’Assessore Sacco, ci stanno anche i suggerimenti. È troppo facile porsi
dall’alto  e  dire  state  facendo  delle  cose  sbagliate,  secondo  noi,  senza  una  certa
direzione, senza proporre una direzione. Mi piacerebbe proporre anche la minoranza,
insomma, che direzione vorrebbe dare al Parco, allora, magari, si potrebbe creare un
dialogo costruttivo su questo frangente, perché a volte è troppo limitato, secondo me,
dire le cose che non vanno, dare un’idea raffazzonata, un po’ di quello che si sta
facendo, senza esporsi in una certa direzione. Comunque, ci tengo anche a precisare
che,  comunque,  c’è  un lavoro sotto,  io ne faccio  parte  anche a  nome di Rubano
Futura e sto seguendo, appunto, molti dialoghi che ci sono e c’è un grande lavoro
sotto sulle iniziative che, purtroppo, ora non si possono ancora fare ma, ci sono varie
cartucce  in  gioco  che  si  possono  lasciare,  appena  si  apriranno  le  maglie,  se
allenteranno le maglie, sicuramente si vedranno anche i risultati.  E, appunto, è un
anno e mezzo che siamo fermi, il Parco ha subito parecchio questa cosa, per cui, va
tenuto conto anche di questo, insomma. Grazie per l’ascolto. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie Consigliere Parnigotto. Do la parola al Consigliere Capodaglio, prego. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO LAURA - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Eccomi qua. Allora, ho ascoltato l’Assessore Sacco Panchia e anche il Consigliere
Parnigotto.  Allora,  i  consigli.  Io faccio spesso qualche giro lì  al  Parco,  se volete
proprio un consiglio, allora io, intanto, ho sentito diverse lamentele per quella pedana
che dice snatura un po’ la natura del Parco, mettere delle altre cose in più, ci sono già
gli orti che prendono un bel pezzo di terreno, poi ci sono le giostrine, c’è, come dire,
il ristorante, insomma, lì davanti già prende un bel pezzo. Dopo di che, molti non
capiscono che cosa verrà fatto e dire no, portiamo gente dentro al parco, potrebbe
essere  anche  disturbare  quella  fauna  che  vive  nel  Parco.  Queste  sono un  po’  le
lamentele  che io ho sentito.  Altre  cose,  è vero,  essere da una parte  dove si  dice
soltanto  cosa  non  va,  è  troppo  facile.  Io,  per  esempio,  questa  videosorveglianza
esterna, cioè non esterna al Parco, dentro il parco, però nei luoghi che non sono tanto
frequentati,  non c’è.  Ci  sono diverse  comitive  di  persone che,  senza  passare  dal
davanti,  vanno  dietro,  attorno  al  parco,  e  si  fermano,  bivaccano  e  poi,  magari,
lasciano anche delle immondizie, delle cose... tanta gente dice che si sono delle zone,
tanta gente... quella con cui ho parlato, che ci sono delle zone inaccessibili al parco.
Allora,  io  dico,  se  dobbiamo  fare  una  videosorveglianza,  facciamola  estesa,
facciamola  in  vari  punti,  e  poi,  una cosa che a  me  preoccupa veramente,  è  che,
secondo me, il parco, l’accesso all’acqua è troppo facile. Cioè, io ragazzi vengo...
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scusatemi,  se  vi  do  dei  ragazzi  ma,  siete  tutti  più  giovani  di  me,  quindi,  posso
permettermi. Io vengo da Monselice, c’è un laghetto che è il laghetto Dalla Costa,
dove sono successe anche delle disgrazie, perché la gente andava a nuotare, è stato
transennato. So che ha un costo, però io credo che bisogna mettere in sicurezza prima
di tutto anche le zone che non si vedono e, quindi, può essere fatto benissimo con la
videosorveglianza e, con delle transenne anche per evitare che ci siano... siccome
non abbiamo tanto personale, siete voi a dirlo per primi ma, anche la Polizia stessa,
per evitare che succeda qualcosa che non dovrebbe succedere. E che, queste comitive
di persone che, sembra, entrano nella parte dove c’è la Villa, abbiano un deterrente
ad entrare. Ho finito. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Grazie,  Consigliere  Capodaglio.  Vorrei  chiudere  anche  un  po’  rientrando  nelle
variazioni di Bilancio, magari, per quanto importante il tema dei Parco, sarà oggetto,
magari, di una Commissione, ovviamente, un incontro, insomma, ad hoc. Se ci sono
altri interventi. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 22
con  oggetto:  approvazione  variazione  al  Bilancio  di  previsione  2021-2023  con
destinazione parziale dell’avanzo di Amministrazione 2020. 
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

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Astenuta. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - RUBANO FUTURA
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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

Daniele Perin. 
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CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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  favorevoli  il  Gruppo  di  Vivere  Rubano,  si  astiene  il  Consigliere
Francesca Dall’Aglio,  vota favorevole il  Gruppo Rubano Futura, vota contrario il
Gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Abbiamo l’immediata eseguibilità? Sì. Quindi,
passiamo all’immediata eseguibilità. 
Sabrina Doni. 

SINDACO - DONI SABRINA 

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO
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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

Ermogene Gatto. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Francesca Dall’Aglio. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA - VIVERE RUBANO

Astenuta.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Martina Paccagnella. 
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CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA - RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Irene Pirri. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE - 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
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Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Daniele Perin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Contrario.  

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

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  favorevoli  il  Gruppo  di  Vivere  Rubano,  si  astiene  il  Consigliere
Francesca Dall’Aglio,  vota favorevole il  Gruppo Rubano Futura, vota contrario il
Gruppo Lega Salvini Liga Veneta. 
Grazie della partecipazione. Facciamo l’appello finale. Prego, Dottoressa. 

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA
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Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;
Cavinato Stefania, presente; Tasinato Michela, presente; Gatto Ermongene, presente;
Dall’Aglio Francesca, presente; Paccagnella Martina, presente; Pirri Irene, presente;
Fantin  Riccardo,  presente;  Parnigotto  Mattia,  presente;  Pedron  Marco  Valerio,
assente;  Capodaglio  Laura,  presente;  Manni  Stefano,  presente;  Perin  Daniele,
presente; Minante Damiano, presente; Ferrara Davide, presente. 
Assessori  Donegà  Stefania,  presente;  Sacco  Panchia  Emilio,  presente;  Righetto
Massimo, presente; Buson Chiara, presente; Veronese Andrea, presente. 

SINDACO - DONI SABRINA 

Allora, prima di salutarci volevo dire che oggi 27 aprile 2021 abbiamo approvato un
ordine  del  giorno,  voglio  ritornare  su  questo  tema,  perché  per  me  è  importante,
insieme. Le tre forze del Comune di Rubano i tre Gruppi. Lo sottolineo invitando,
nuovamente  a  scrivere  la  verità  anche nella  comunicazione  esterna,  a  scrivere  la
verità. L’ordine del giorno che abbiamo approvato non è l’ordine del giorno della
Lega, è l’ordine del giorno dell’Amministrazione nella sua totalità, nel Comune di
Rubano. Buonasera a tutti. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI

Arrivederci, buona serata. 

(Saluti) 

La seduta Consiliare termina alle ore 20:24
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