
Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
COMUNE DI RUBANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
30 APRILE 2020

La Seduta inizia alle ore 17.09.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Buongiorno a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale. Vi do alcune regole pratiche, anche 
se molti di voi magari sono abituati ad utilizzare questo tipo di call.
Intanto  è  necessario  tenere  spento  il  microfono  finché  non  vi  do  la  parola.  In  caso  di 
disattenzione autorizzo l’Assessore Andrea Veronese a spegnere il microfono delle persone che 
non stanno parlando. Questo per comodità e tranquillità, perché ovviamente io sarò preso da 
tante altre cose e, quindi, autorizzo l’Assessore Veronese. 
Allora l’intervento di ciascuno di voi verrà richiesto tramite chat. Come vedete, in alto a destra 
c’è  il  riquadro  del… il  fumetto  diciamo della  parola,  cliccando  quello  voi  potete  scrivere 
“chiedo la parola” e quindi al momento opportuno, quindi al termine della discussione o al 
termine dell’intervento di un Consigliere, vi darò la parola.
All’inizio  il  Segretario  farà  l’appello  nominale  e  lo  farà  anche al  termine  della  seduta.  Al 
termine appunto dell’ultimo appello dichiarerò chiusa la seduta con l’orario del termine. Vi 
invito a rispondere al momento dell’appello del vostro nome con la parola “presente”. In quel 
momento noi vi vediamo anche sullo schermo, quindi ci sarà la registrazione dell’appello. 
Nell’eventualità che qualcuno si dovesse assentare dal Consiglio Comunale prima del termine, 
gentilmente ne dia comunicazione a mezzo chat, in modo che diamo evidenza anche dell’uscita 
dal Consiglio Comunale. Se, invece, ci dovesse essere una piccola non so… una perdita di linea 
e vi vediamo uscire, magari cercate di rientrare nel più breve tempo possibile. 
All’inizio,  come ad ogni  Consiglio  Comunale,  ci  sarà  la  nomina degli  scrutatori.  Chiederò 
prima ai capogruppo di Vivere Rubano di darmi due nominativi per la maggioranza e poi al 
capogruppo… però Marco Pedron non c’è,  quindi chiederò a Laura Capodaglio di darmi il 
nominativo per la minoranza come scrutatore. 
La votazione potrà essere un po' complessa, perché chiamerò ciascun Consigliere per nome e 
ciascun Consigliere mi risponderà con “favorevole”, “contrario” o “astenuto”. Partirò sempre 
con  un  ordine,  che  sarà  Sindaco,  Presidente  del  Consiglio,  Consiglieri  del  Gruppo  Vivere 
Rubano,  Consiglieri  del  Gruppo Rubano Futura,  Consiglieri  del  Gruppo Lega Salvini-Liga 
Veneta. 
Ricordo  che  i  tempi  di  intervento  sono  quelli  previsti  dal  nostro  Regolamento,  quindi  al 
massimo due interventi per ciascun Consigliere di 15 minuti cadauno.
Ricordo che ci sarà – ed è già partita - che c’è la registrazione dell’intera seduta sia audio che 
video e questa verrà pubblicata nel sito del Comune nel più breve tempo possibile. Questo è un 
avviso per sollevare qualsiasi dubbio sulla privacy. 
Ovviamente al  momento della chiusura verrà decretata l’ora di chiusura e terminerà questo 
primo Consiglio Comunale via web. 
Se tengo su la mascherina mi sentite? Mi fate un cenno? Sì, sentite bene. Okay, perfetto. 
Cominciamo con la lettura dei verbali della seduta precedente del 20 febbraio 2020. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

L’appello.
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Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Do la parola al Segretario per l’appello. Prego. 

(breve interruzione della registrazione).

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;  Cavinato 
Stefania,  presente;  Tasinato  Michela,  presente;  Gatto  Ermogene,  assente  giustificato; 
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.
Quindi 15 presenti. Sono assenti Gatto Ermogene e Pedron Marco Valerio.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Nomina scrutatori. Per la maggioranza, Domenico Rossato, prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Per la maggioranza proponiamo Michela Tasinato e Mattia Parnigotto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Rossato.
Nomina scrutatori per la minoranza, Laura Capodaglio prego? 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Nominiamo Ferrara Davide. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perfetto, grazie. Ferrara Davide quindi per la minoranza.
Facciamo l’appello degli Assessori, prego.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

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

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie.
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Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
Punto n. 1) Lettura verbali seduta precedente del 20 febbraio 2020. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno che è la lettura verbali seduta precedente del 
20 febbraio 2020. 
Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 
febbraio 2020, i cui verbali e la registrazione scritta sono stati depositati agli atti consigliari. 
1. Lettura  verbali  seduta  precedente  del  23  dicembre  2019  e  comunicazione  delibera 

adottata dalla Giunta Comunale;
2. Contributo  ai  Comuni  destinato  investimenti  per  opere  pubbliche  in  materia  di 

efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  anno  2020.  Comunicazioni  del 
Sindaco;

3. Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2020;
4. Aggiornamento del programma biennale servizi e forniture 2020-21;
5. Modifica al Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.

Prego scrivere sulla chat se qualcuno vuole la parola. 
Visto che non ci sono interventi si delibera di ritenere approvati i verbali di cui in premessa,  
relativi  alla  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  20  febbraio  2020,  nonché  l’allegata 
registrazione  trascritta  della  seduta  come  previsto  dall’articolo  22  comma  6  del  vigente 
Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, approvato 
con delibera consiliare numero 21 in data 30 marzo 2004 e modificato con delibera consiliare 
numero 10 in data 25 marzo 2014. Grazie.

Punto  n.  2)  Interrogazione  presentata  al  prot.  n.  7331  del  30/03/2020  dal  gruppo 
consiliare Lega Salvini-Liga Veneta “chiarimenti e richieste circa l'art. 9 comma 4 del  
Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune”.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Do la parola a un Consigliere del Gruppo Lega Salvini-Liga Veneta. Prego. 
Stefani Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Io leggo l’interrogazione fatta e poi attendo una risposta. 
“Chiarimenti  e  richieste  circa  l'art.  9  comma  4  del  Regolamento  Comunale  per  il 
funzionamento degli organi di governo del Comune.
Il Gruppo Consiliare Lega Salvini-Liga Veneta, visto l’articolo 9 comma 4 del Regolamento 
Comunale per il funzionamento degli organi di governo che recita - e lo cito testualmente – “la 
convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto da far recapitare a ciascun Consigliere 
almeno cinque giorni prima non festivi prima del giorno in cui si tiene la seduta per le sedute 
ordinarie. Ridotti a tre per le sedute straordinarie. Tale termine può essere ridotto a 24 ore nel 
caso di urgenza da specificare nell’avviso stesso. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso è 
sanata  quando  il  Consigliere  interessato  partecipa  alla  seduta  del  Consiglio  alla  quale  era 
invitato”.
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Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
Visto il  citato articolo 9 che impone al  Presidente del  Consiglio  di  informare i  Consiglieri 
almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione del Consiglio stesso; considerato 
che i Consigli comunali effettuati dall’insediamento del nuovo Consiglio sono stati resi noti con 
numero di giorni di  anticipo riportati  nella tabella che segue e qui non ve la dico tutta. In 
sostanza indico l’ora in cui è arrivata la pec con totale di giorni di preavviso inclusi sabati e 
domeniche.
Viste  le  complessità  sempre maggiori  che si  riscontrano nello  studio della  documentazione 
trasmessa per la discussione delle proposte all’ordine del giorno, complessità dovute anche a 
continui e numerosi – come è giusto – rimandi ad altra documentazione non sempre allegata 
all’ordine del giorno; considerato che questo Gruppo Consiliare di minoranza Lega Salvini-
Liga Veneta intende espletare nel modo migliore il mandato ricevuto dal 47%, dalla metà dei 
votanti del Comune effettuando un controllo sull’operato dell’Amministrazione e una corretta e 
motivata opposizione; considerando che un’eventuale risposta negativa a questa nostra richiesta 
possa  essere  interpretata  dalla  cittadinanza  come  una  limitazione  alla  corretta  espressione 
democratica – non vorremmo!; considerato quanto previsto dall’articolo 2 interpretazione del 
regolamento commerciale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, tutto ciò 
considerato e premesso chiediamo che il testo dell’articolo 9 comma 4, per quanto concerne le 
sedute  ordinarie,  definisca  come  vengono  considerati  i  sabati  e  i  prefestivi;  che  il  testo 
dell’articolo  9  comma  4,  per  quanto  concerne  le  sedute  ordinarie  definisca  che  la 
comunicazione deve avvenire entro le ore 12. Dopo le ore 12 quel giorno non viene considerato 
nel conteggio dei giorni di preavviso; che il testo dell’articolo 9 comma 4, per quanto concerne 
le  sedute  ordinarie,  preveda che  l’avviso  di  Consiglio  Comunale  avvenga almeno 7  giorni 
prima della data stabilita, escludendo il sabato, i prefestivi, la domenica, nonché il giorno di  
ammissione della comunicazione qualora questa venga emessa dopo le ore 12. 
In attesa di riscontro, quindi spero ci sia adesso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, 
porgiamo cordiali saluti”. 
Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Manni. Allora rispondo io a questa interrogazione. 
Vorrei  fare  due  piccole  precisazioni  sulla  tabella  che  avevate  allegato  all’interrogazione, 
aggiungendo l’ora dell’avviso della pec del 7 giugno 2019, che è la prima, perché mancava, che 
è stata fatta alle 13.23. In realtà la convocazione del Consiglio dell’11 settembre è stata fatta il  
5 settembre – la convocazione – e non il 6, alle ore 14.05 e non alle 10.27. Probabilmente avete 
preso, forse, la mail di Zimbra e non la pec ufficiale, quindi i giorni di preavviso conteggiati 
sono sette, di cui un sabato e una domenica.
Al di là di questo, vorrei fare però una piccola premessa generale, che è in merito alla nostra 
abitudine di convocare sempre in seduta ordinaria tutti i Consigli Comunali, a maggior tutela 
della minoranza, nei giorni di preavviso. 
Giustamente  lei,  Consigliere  Manni,  prima  diceva  che  i  Consigli  in  seduta  straordinaria 
potrebbero essere convocati con soli tre giorni di preavviso e questi sarebbero anche la maggior 
parte dei Consigli Comunali, perché i Consigli Comunali in seduta ordinaria sono veramente 
pochi, che sono quelli previsti dalla legge. Però a tutela, appunto, di voi Consiglieri soprattutto 
di minoranza abbiamo sempre adottato la soluzione di convocarli in seduta ordinaria, quindi 
dando i famosi cinque giorni. Però arrivo a rispondere puntualmente alle vostre domande.
Allora  la  prima,  il  sabato  e  i  giorni  prefestivi,  non essendo considerati  giorni  festivi  dalla 
normativa vigente, vengono conteggiati nel computo dei giorni, però un’apertura la possiamo 
fare, nel senso che ci impegniamo a considerare dai prossimi Consigli Comunali cinque giorni 
liberi, non conteggiando quindi il giorno della convocazione anche se questa avviene entro le 
ore 12. Questo vuol dire di considerare cinque giorni e non a volte, appunto come dicevate voi, 
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Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
nel caso in cui avvenga la comunicazione dopo le 12, di perdere un giorno. Però non possiamo 
accettare  la  richiesta  di  un  aumento  dei  giorni  di  preavviso.  Primo  perché  è  necessario 
modificare  il  Regolamento  Comunale;  secondo,  perché  comunque  la  tempistica  dei  cinque 
giorni è anche in linea con gran parte dei Comuni a noi limitrofi e con dimensioni simili o 
maggiori. Vedi Comune di Padova, Albignasego, Vigonza, Selvazzano e Mestrino. 
Inoltre è necessario tenere conto che l’apparato del nostro Comune è molto complesso e la 
preparazione degli argomenti con relative delibere tiene conto di molti passaggi tra i vari uffici 
che comportano ad arrivare sempre gli ultimi giorni utili previsti dal Regolamento. 
Pertanto dal prossimo Consiglio Comunale terremo conto cinque giorni liberi. 
Se  vuole,  è  nel  suo  diritto  Consigliere  Manni,  dichiarare  la  propria  soddisfazione  o 
insoddisfazione alla risposta dell’interrogazione. Prego. 
Consigliere Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Sì,  grazie  Presidente.  Capisco  lo  sforzo  fatto,  però  non mi  ritengo  soddisfatto.  Comunque 
pazienza. Adesso casomai sentiamo se anche qualche mio collega ha qualche cosa da dire. 
Una cosa che mi permettevo sottolineare dalla sua risposta è che non è necessario modificare il 
Regolamento, perché il Regolamento mi pare di capire – dopo forse mi sbaglio – che dice 
“almeno cinque giorni  non festivi  prima”.  Quindi  se  l’avviso viene  fatto  prima dei  cinque 
giorni è già previsto. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Allora  non è  una  mozione,  è  un’interrogazione  per  cui  non posso dare  la  parola  agli  altri 
Consiglieri né di maggioranza né di minoranza. Comunque la nostra linea è di aumentare un 
giorno cosiddetto libero per avere i cinque giorni non conteggiando il giorno della partenza, 
non  conteggiando  i  giorni  festivi  e  non conteggiando  il  giorno  della  seduta  del  Consiglio 
Comunale. 
Prego, Consigliere Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Questa sua affermazione va scritta nel Regolamento o no? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

No, non va modificato il Regolamento. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Va bene. 

Punto  n.  3)  Interrogazione  presentata  al  prot.  n.  7331  del  30/03/2020  dal  gruppo 
consiliare Lega Salvini – Liga Veneta “Notiziario Comunale”. 

Pagina 5 di 50



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al prossimo punto, che è un’altra interrogazione presentata al protocollo, sempre il 
7331 del 30 marzo 2020 dal gruppo consiliare Lega Salvini-Liga Veneta in merito al notiziario 
comunale. 
Chiedo anche qui se un Consigliere del gruppo di minoranza vuole presentare l’interrogazione 
dando lettura.
Prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Chiedo la parola.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Prego, Consigliere Manni.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Leggo l’interrogazione. 
“Il gruppo consiliare Lega Salvini-Liga Veneta, visto l’articolo 27 comma 8 del Regolamento 
Comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, che recita testualmente – 
comma 8 - “Per l’esercizio delle funzioni dei Gruppi è assicurata la disponibilità di locali e di 
attrezzature  d’ufficio  necessarie  al  loro  funzionamento,  nonché  una  pagina  del  notiziario 
comunale per ciascun gruppo per trattare tematiche stabilite di volta in volta dalla Conferenza 
dei Capogruppo”.
Visto che perlomeno da sei anni tale spazio non è più presente nelle edizioni del notiziario 
chiamato Filo Diretto, considerato che più volte, anche in sede di Consiglio Comunale, è stato 
ribadito dall’Amministrazione che il notiziario Filo Diretto è soltanto un resoconto delle attività 
dell’Amministrazione  –  affermazione  questa  palesemente  contraria  a  quanto  previsto  dal 
Regolamento – considerato che nello stesso momento in cui si elogiano e si enfatizzano le 
attività svolte dall’Amministrazione il collegamento tra i gruppi di maggioranza Vivere Rubano 
e  Rubano  Futura  viene  spontaneo  ed  automatico;  considerato  che  il  Regolamento  prevede 
questo  spazio  per  le  minoranze  un  motivo  c’era  e  rimane;  confermando  che  un  notiziario 
comunale,  pagato da tutti  i  cittadini,  debba dare la  possibilità  a  tutti  i  gruppi  consiliari  di 
esprimere le proprie opinioni in quanto rappresentano la comunità stessa; ricordando che una 
eventuale modifica del Regolamento determina l’intervento delle procedure previste all’articolo 
2  del  Regolamento  Comunale  per  il  funzionamento  degli  organi  di  governo  del  Comune; 
considerato  che  un  eventuale  depennamento  della  frase  “nonché  una  pagina  del  notiziario 
comunale” prevista al comma 8 articolo 27 costituirebbe, a nostro avviso, un grave affronto alla 
democrazia; considerando infine che questa inosservanza del Regolamento perpetrata da questa 
Amministrazione  e  da  altre  precedenti  potrebbe  essere  sancita  come  previsto  dallo  statuto 
comunale - capo II articolo 4 comma 7 – tutto ciò premesso che fino al prossimo numero del 
notiziario comunale venga ripristinato lo spazio previsto per i gruppi consiliari nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 27 comma 8 del Regolamento Comunale per il funzionamento 
degli organi di governo del Comune”.
In allegato, per chi vuole… anzi mi sembra sia stato distribuito a tutti, c’è un esempio di quello 
che erano i notiziari comunali in passato. 
Grazie per la risposta. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Manni. 
Allora in merito a questa interrogazione sul notiziario comunale prendo atto di una formale 
disattenzione all’articolo 27 comma 8 dei nostri uffici, che prevede, oltre alla disponibilità di 
locali e di attrezzature d’ufficio necessari al loro funzionamento, anche la possibilità di utilizzo 
di una pagina all’interno del notiziario comunale. 
Questo  dettaglio  inserito  nel  comma citato  non ci  è  mai  stato  evidenziato,  né  a  me  né  al 
Sindaco, né a nessun altro della presente e della passata Amministrazione sicuramente non per 
volontà, ma per quanto è sfuggito. 
È pur vero che è stata sempre intenzione di questa Amministrazione attualmente al governo, 
nonché per  precisa  indicazione  degli  uffici,  di  considerare  il  notiziario  comunale  come un 
veicolo di comunicazione verso il cittadino delle attività che si svolgono nel territorio e non di 
uno strumento politico e questo lo abbiamo ribadito più volte anche in Consiglio Comunale. 
Detto questo, in applicazione del comma 8, e pertanto a partire dalla prossima edizione, sarà 
cura della Conferenza Capigruppo avere un documento comune da trattare da parte di ciascun 
gruppo consiliare,  raccomandando però  la  puntualità  nella  presentazione  dell’articolo,  viste 
anche le difficoltà riscontrate in passato nel rispettare i tempi concordati per dare il via alla 
stampa. 
Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie  per  la  risposta,  che  prendo in  considerazione  e  accetto.  Vediamo se  eventualmente 
questa dimenticanza può avere dei risvolti diversi da quelli che lei ha citato. Comunque adesso 
vediamo come procederete insomma per questa dimenticanza. 
Bene, aspettiamo il prossimo numero e vediamo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

No, se può spiegare meglio, Consigliere Manni, in merito alla sua affermazione, perché non 
l’ho colta.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

È una dimenticanza che potrebbe avere… visto l’articolo che ho citato prima dello statuto, io 
non sono un esperto, però leggendolo… adesso non ce l’ho sottomano, però è una dimenticanza 
che non so - io non sono un esperto - non so se possa avere delle ripercussioni. Penso di no. Mi 
auguro di no. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Va bene. Grazie, Consigliere Manni.
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Punto  n.  4)  Interrogazione  presentata  al  prot.  n.  5597  del  5/03/2020  dal  gruppo 
consiliare Lega Salvini-Liga Veneta “richiesta provvedimenti urgenti in materia fiscale a  
seguito situazione di difficoltà causata dall'emergenza Covid-19” e argomento proposto 
dallo stesso gruppo consiliare al prot. n. 7331 del 30/03/2020 “tributi comunali, proroga 
termini versamento Tari, Cosap, Imu 2020 e dell'imposta di pubblicità.”.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno, che è in merito ad un’interrogazione sempre 
presentata al protocollo… qui sono in realtà due interrogazioni che abbiamo raggruppato sotto 
lo stesso cappello, in quanto avevano lo stesso tenore di argomentazioni e sono l’interrogazione 
presentata al protocollo 5597 del 5 marzo 2020 dal gruppo consiliare Lega Salvini-Liga Veneta 
in merito a “richiesta provvedimenti urgenti in materia fiscale a seguito situazione di difficoltà 
causata dall'emergenza Covid-19” e l’altro argomento proposto dallo stesso gruppo consiliare al 
protocollo 7331 del 30 marzo “tributi comunali, proroga termini versamento Tari, Cosap, Imu 
2020 e dell'imposta di pubblicità”. 
Prego, un Consigliere della minoranza per esporre le due interrogazioni. 
Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Buonasera innanzitutto.
Vorrei  fare…  non  andrei  io  a  rileggere  le  proposte  che  abbiamo  presentato,  quindi 
l’interrogazione  e  la  proposta  di  deliberazione  perché  è  già  stata  acquisita  agli  atti,  però, 
Presidente, prima di andare… 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Consigliere Minante, non la sentiamo più. Si è interrotta la linea, però lo vedo ancora in linea. 
Consigliere Minante? Non lo sentiamo però, Damiano. Vediamo che è in linea, vediamo che ha 
il microfono aperto. 
Io, Damiano, non lo vedo. Vediamo se si ricollega. Proviamo ad attendere un minuto. 
Laura, scusa, provi a sentirlo telefonicamente. 

INTERVENTO 

Si sta ricollegando. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Okay, ottimo. Proviamo ad attendere allora. 

SINDACO – DONI SABRINA

Eventualmente c’è un Consigliere che può fare al posto di Damiano l’intervento? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Aspettiamo un attimo. 
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INTERVENTO

Dice che non riesce ad entrare. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Deve fare la stessa procedura di prima però, prima è entrato. Probabilmente ha un problema di 
linea lui da dove è collegato. Non so se sia da casa o dal lavoro. 
Daniele dice che doveva farlo lui, ma il microfono non va.
Riesce a farlo Laura l’intervento? Okay, do la parola a Laura.
Laura Capodaglio, prego. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Buonasera a tutti.
Allora leggo la nostra interrogazione per quanto riguarda, appunto, questa richiesta. 
Intanto doveva parlare il capogruppo Pedron oppure Minante oppure Perin che sapevano molto 
più di me. Io posso leggere questa interrogazione e poi proporre, appunto, quella che è la nostra 
richiesta.
“I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Lega Salvini e Liga Veneta chiedono, alla luce 
dell’attuale  situazione  di  difficoltà  riguardante  in  particolare  un  drastico  calo  del  fatturato 
dovuto all’emergenza del nuovo Coronavirus, Covid-19, di adottare urgentemente per tutte le 
aziende, società, ditte individuali e Partite IVA del territorio del Comune di Rubano i seguenti  
provvedimenti: una moratoria su tutte le tasse comunali, una sospensione e rinvio fino al 30 
giugno 2020 dei pagamenti Imu, dell’imposta di pubblicità e occupazione del suolo pubblico, 
di chiedere a Etra di rinviare a dopo l’estate il pagamento annuale della tariffa di apporto rifiuti 
per tutte le aziende del territorio del Comune di Rubano”. 
Ecco, queste sono le nostre richieste. 
“Speriamo che questa Amministrazione colga il momento particolare in cui stanno vivendo le 
aziende  che  producono  e  lavorano  nel  territorio  di  Rubano,  mandando  così  un  segnale  di 
solidarietà, impegno e vicinanza a tutti gli imprenditori. 
Certi che codesta Amministrazione vorrà tener conto della bontà di detta proposta, rimaniamo 
in attesa di conoscere quali iniziative il Sindaco deciderà di adottare. 
Si prega di porre la presente interrogazione all’ordine del giorno, eccetera, eccetera”.
Ecco, questa è la nostra richiesta. Avevamo anche fatto una bozza di delibera, comunque dopo 
insomma…
Questa è la nostra richiesta e vogliamo sapere un attimo dal Sindaco come intende procedere 
per aiutare queste aziende del territorio, che appunto stanno versando in questa condizione di 
disagio, specialmente adesso con le attività chiuse senza possibilità insomma per il momento di 
prodursi un reddito. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliera Capodaglio. 
Do la parola al Sindaco. Una piccola precisazione. La vostra proposta di delibera noi l’abbiamo 
modificata con un’integrazione all’interrogazione.  Quindi nella risposta che darà il  Sindaco 
saranno comprese anche la Cosap, l’Imu che citate - e la Tari - che citate in questa successiva 
interrogazione. 
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CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Va bene.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Do la parola al Sindaco. Prego.

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. 
Devo dire che è bello vedervi tutti così schierati dritti davanti a me. Mi fa sorridere questa 
nuova modalità. Speriamo sia la prima e anche l’unica volta che dobbiamo collegarci così,  
perché è decisamente meno bello vedersi così che non di persona.
Allora  rispondo  alle  due  interrogazioni  che  sostanzialmente  abbiamo  raccolto  in  un’unica 
risposta, anche perché la prima, che è stata protocollata il 5 marzo è arrivata in un momento in 
cui non ci potevamo neanche immaginare quello che sarebbe stato il proseguo dello scoppio del 
Covid nel mondo e in Italia. Insomma adesso abbiamo già più le idee chiare di come questa… 
le  conseguenze  diciamo di  questa  epidemia  purtroppo si  protrarranno a lungo nel  tempo e 
ovviamente stiamo facendo dei ragionamenti non solo a livello di territorio rubanese, ma anche 
con Etra, anche con il Consiglio di Bacino per l’idrico per esempio e siamo anche in attesa di 
capire  fino  in  fondo  quelli  che  saranno  i  provvedimenti  che  lo  Stato  adotterà  per  andare 
incontro anche alle nostre imprese e ai nostri cittadini.
Allora come sapete con il Decreto Legge 18 del 2020, il Cura Italia, e anche attraverso altri  
provvedimenti  che  il  Governo  ha  adottato  il  6  aprile  scorso,  sono  state  dettate  diverse 
disposizioni, che prevedono la sospensione dal versamento delle ritenute fiscali, dell’IVA e dei 
contributi  previdenziali,  ma  ovviamente  non  intervengono  sulla  materia  dei  tributi  locali, 
competenza appunto degli enti locali. 
Allora quali sono i tributi locali? Voi citate giustamente l’Imu, anche se a differenza dell’Ici che 
era appunto un tributo che veniva versato e che restava nelle casse del Comune, l’Imu, grazie, 
in conseguenza al comma 762 della Legge 160 del 2019 le scadenze di versamento dell’Imu 
sono state fissate il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, sottraendo in questo modo la 
potestà  regolamentare  agli  enti  locali,  che  non possono decidere  quando va  versata  l’Imu. 
Sostanzialmente  il  motivo  è  dovuto  al  fatto  che  buona  parte  dell’Imu,  come  sapete,  va 
direttamente allo Stato, cioè quello che il cittadino versa sugli immobili produttivi – capannoni,  
le seconde case – e di rimando lo Stato finanzia il fondo di solidarietà che viene riversato ai 
Comuni, l’FSC. 
Dalle  notizie  di  stampa  che  vediamo,  che  leggiamo  e  di  cui  siamo  venuti  a  conoscenza 
attraverso il quotidiano per gli enti locali, Il Sole 24 Ore, ma altre testate, pare che sia allo 
studio  dello  Stato  una  sospensione  dell’Imu,  della  Tari  e  di  altri  tributi  locali  fino  al  30 
novembre. Ovviamente questa sarà compensata, come avevamo visto che lo Stato ha già fatto, 
da una anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti, con lo stato che fa il ruolo da 
garante in questo caso. Infatti a noi è stato già anticipato… È già stato anticipato Luigi, scusa? 
Ci è già arrivata la prima tranche del fondo di solidarietà comunale? 

CAPOAREA - SUDIRO LUIGI 

Sì, sì.

Pagina 10 di 50



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
SINDACO – DONI SABRINA

Sì, è già stata anticipata, me lo conferma il dottore Sudiro. 
Quindi sull’Imu diciamo che la potestà disciplinatoria da parte del Comune non è attuabile, 
quindi siamo in attesa eventualmente di proroghe da parte dello Stato. 
Rispetto,  invece,  alle  altre  imposte  o  tariffe  o  tasse  che  avete  nominato,  allora  l’imposta 
comunale della pubblicità voi sapete che la scadenza annuale dell’imposta per la pubblicità 
permanente, cioè i cartelli fissi, le insegne, le pubblicità stradali, sono previsti dalla normativa 
ed è già scaduta perché la scadenza era fissata il 31 di gennaio. Quindi è già stata versata. Non 
è pensabile di prorogare i termini perché sono già scaduti. Restano, invece, i pagamenti della 
pubblicità  temporanea,  che  però  avvengono  nel  momento  in  cui  uno  fa  richiesta,  cioè 
immaginatevi quei cartelli stradali pubblicitari dei supermercati piuttosto che di altre attività 
che  vengono collocati  temporaneamente,  per  esempio,  lungo la  strada.  Lungo la  statale  11 
succede spesso.  Ecco,  quelle  ovviamente  non sono state  pagate,  ma sono la  minima parte 
dell’imposta di pubblicità, perché il grosso viene pagato entro il primo mese dell’anno e vale 
per tutto l’anno. Questa è l’imposta comunale della pubblicità. 
Rispetto alla Cosap, cioè il canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche 
qua la scadenza fissata nel nostro Regolamento per le occupazioni fisse a carattere permanente 
che sono pochissime nel Comune di Rubano – sono due o tre… sono tre, almeno nel 2019. No, 
anche quest’anno. Sono tre – era il 31 di gennaio ed è un valore molto basso di costo. Siamo sui 
3.000 euro complessivi, quindi stiam parlando veramente di poca cosa. Mentre i pagamenti per 
l’occupazione temporanea vanno anche questi, come per l’imposta comunale della pubblicità 
temporanea,  vanno  in  base  alle  richieste,  cioè  il  bar,  il  ristorante  che  chiedesse  di  poter 
occupare il suolo pubblico per un’attività temporanea, i cosiddetti plateatici per esempio, fa 
domanda ad aprile per avere sei mesi, sette di plateatico e, nel momento in cui fa la domanda, 
deve versare al Comune. Ovviamente con l’emergenza Coronavirus, con la chiusura dei bar, dei 
ristoranti e delle attività di ristorazione appunto non abbiamo avuto domande di occupazione 
del  suolo  pubblico.  Sappiamo che  il  Decreto,  l’ultimo D.P.C.M.,  ha  chiarito  che  i  bar  e  i 
ristoranti potranno riaprire con tutte le misure e le limitazioni dovute all’emergenza in corso 
dopo il 18 di maggio. Quindi immaginiamo che se non tutte che sono dieci quelle che abbiamo 
avuto nel 2019 domande di occupazione del suolo pubblico temporanee, se non tutto dicevo 
immagiamo che alcune possano arrivare al Comune di Rubano. Non lo sappiamo ma possiamo 
ipotizzarlo e, come Giunta, abbiamo già pensato che alla richiesta può essere… scusate, mi sto 
incartando con l’italiano. Abbiamo già intenzione di ridurre l’imposta del 50%, perché? Perché 
nello  stesso  spazio  di  plateatico,  dovendo  necessariamente  gli  esercenti  garantendo  un 
distanziamento  tra  tavoli  di  almeno  un  metro,  avranno  necessariamente  meno  clienti  che 
potranno sedersi contemporaneamente. Quindi, ecco, noi adesso aspettiamo perché anche lo 
Stato sta valutando di disciplinare eventualmente con una riduzione questo canone. In ogni caso 
Rubano adotterà il 50% di sconto per la Cosap. 
Rispetto all’Iperf, all’addizionale comunale, gode già delle sospensioni e dei rinvii decretati dal 
Governo e quindi noi ci allineeremo, ovviamente, alle indicazioni ministeriali.
Più complesso invece è il discorso relativo alla tassa rifiuti e alla Tari per Corrispettivo, perché 
la gestione del servizio di smaltimento rifiuti e quindi anche l’introito della tariffa nel caso del 
Comune di Rubano, come sapete, sono esternalizzati ad Etra e sapete anche che i criteri e le 
modalità che regolano la tariffazione sono definite da RERA, l’autorità regolatoria. Ovviamente 
è  il  Comune di  Rubano che,  di  anno in  anno,  approva il  piano finanziario,  le  tariffe  e  le 
scadenze e per l’anno 2020, quello in corso, il nuovo metodo di calcolo delle tariffe secondo il  
modello RERA sarebbe dovuto entrare in vigore il 30 di aprile, cioè oggi. La stessa RERA ha 
comunicato il 24 marzo scorso che, alla luce delle disposizioni del Cura Italia, il termine per la 
determinazione delle tariffe, delle Tari  e delle Tari Corrispettivo,  sono state differite dal 30 
aprile al 30 giugno 2020 a norma dell’articolo 107 del D.L. numero 18 del marzo 2020, cioè il 
Cura Italia. E al comma 5 dell’articolo 107 ha poi ulteriormente previsto che i Comuni possano 
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approvare  le  tariffe  della  Tari  e  della  tariffa  corrispettiva  adottate  per  l’anno  2019,  quindi 
mantenere  come  dire  le  stesse  del  2019,  anche  per  l’anno  2020  provvedendo  entro  il 
31/12/2020  alla  determinazione  delle  tariffe  e  all’approvazione  del  Piano  Economico 
Finanziario dei rifiuti per il 2020. Quindi capite che le scadenze sono state allungate di molto 
per la determinazione delle tariffe e per l’approvazione del Piano Economico Finanziario. 
Successivamente a queste indicazioni di RERA, la stessa Etra il 9 di aprile, con una nota, ha 
fatto presente al Comune di Rubano, ma a tutti i Comuni soci di Etra di avere programmato una 
diversa fatturazione per l’anno 2020 ovviamente utilizzando le tariffe del 2019 e procedendo 
con l’emissione… per le sole utenze domestiche, la fatturazione suddivisa in tre scadenze, tre 
rate:  luglio,  settembre  e  novembre.  Voi  avete  presente,  invece,  che  attualmente  si  possono 
pagare i rifiuti a Rubano – penso al nostro territorio – in due tranche, una a luglio e una a 
ottobre. Quindi Etra già di sua sponte ha dilatato a tre le rate, con tre differenti scadenze e 
addirittura, per quanto riguarda le utenze non domestiche, Etra ha già comunicato che emetterà 
le fatture nel secondo semestre 2020.
Ora, ieri, perché le notizie, essendo appunto in divenire la situazione emergenziale, subiscono 
delle modifiche di giorno in giorno, ieri c’è stata una riunione informale in Etra del Consiglio 
di  Gestione  e  del  Consiglio  di  Sorveglianza  che  si  è  chiusa  con  una  decisione  che  verrà 
comunicata ad un’assemblea straordinaria che convocheranno nel mese di maggio – adesso 
capiremo se si riesce a fare un’assemblea in presenza o via call verso fine maggio – dicevo una 
riunione informale dei due Consigli durante la quale è stato deciso, mi diceva stamattina il  
Presidente di Etra, di raccomandare ai Comuni soci di destinare le somme degli utili di Etra 
all’emergenza determinata dal Covid-19. Cosa vuol dire? Che i Consigli faranno la proposta 
all’assemblea, ai soci quindi, ai Comuni, ai Sindaci, di distribuire gli utili dell’azienda con la 
specifica destinazione di darne utilizzo per andare incontro all’emergenza Covid. Poi saranno i 
soci all’interno dell’assemblea che dovranno valutare come destinarli. Per esempio, io penso, io 
farò un intervento come Comune di Rubano… proporrò di destinarli agli esercizi commerciali 
o a quelle attività produttive che hanno subito necessariamente una chiusura in questi mesi 
dovuta appunto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. 
Rispetto ai tempi per fare questo, l’approvazione del bilancio di Etra sarebbe a luglio da fare e, 
quindi,  avremo a disposizione l’utile  dopo il  mese di luglio,  quindi  tra  agosto e  settembre 
verrebbe destinato ai Comuni. Etra ha fatto un ragionamento più che condivisibile di anticipare, 
attraverso  l’assemblea  straordinaria  di  maggio,  dove  appunto  inviterà  i  Comuni  soci,  la 
possibilità  di  anticipare  questa  operazione  prelevando  dal  fondo  straordinario  la  somma 
equivalente all’utile del 2019 con l’impegno da parte dei soci di rifondere a luglio, in sede di  
approvazione del bilancio, il fondo per la corrispondente somma. Questo per poter garantire ai 
Comuni di introitare la quota parte che spetta dell’utile da poter dopo destinare ogni Comune – 
ma  penso  che  ci  daremo  delle  linee  guida  come  Comuni  soci  –  da  destinare  nel  proprio 
territorio a quelle utenze che sappiamo aver patito particolari difficoltà durante questi mesi e 
stanno tuttora patendo.
Mi pare di aver… Ah no, ecco, un’altra informazione che però non è tra quelle richieste ma che 
mi sento di dirvi è che anche il Consiglio di Bacino per l’idrico, di cui faccio parte, ha deciso e 
adesso  lo  proporrà  all’assemblea  dei  Sindaci,  una  distribuzione  dell’avanzo,  di  parte 
dell’avanzo del Consiglio di Bacino ai Comuni a copertura delle bollette delle famiglie o delle 
attività produttive messe in crisi dall’emergenza Covid. Acqua qui sto parlando, mentre prima 
mi riferivo ai rifiuti. 
Mi pare di aver risposto a tutte le domande. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. Do la parola ad un Consigliere di minoranza. Prego. 
Ho visto che è rientrato anche Minante, Laura. 
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CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Sarebbe meglio che parlasse lui allora a questo punto, se è possibile. Altrimenti… 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sentiamo Damiano.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Pronto, mi sentite? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì, ti sentiamo Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Io ho qualche difficoltà nel fare il discorso, nel senso che ho perso quasi tutto il discorso del 
Sindaco e mi dispiace. Posso fare alcune considerazioni a cui avevo pensato, però mi scuso se 
magari vado a dire delle cose che non… o sono già state dette dal Sindaco e di questo mi scuso. 
Se volete posso fare comunque… dirvi quello che avevo pensato prima come intervento, se non 
è un problema. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Scusa Damiano un secondo. Ho una richiesta da parte di Daniele di entrare, però non è Daniele 
Perin. O, meglio, Daniele Perin è uscito? Riuscite a chiamarlo telefonicamente, per cortesia, se 
è Daniele Perin che sta provando o un altro utente magari ad entrare? 

INTERVENTO 

Noi non riusciamo a verificarlo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Laura, chiedo sempre a te gentilmente. Laura, ci sei? 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Sì, sì, è lui che cerca di entrare. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

È lui che cerca di entrare e allora gli do… Sai cosa, Laura? 
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CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Sì.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Perché dovrebbe scrivere gentilmente sul nome “Daniele Perin”. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Okay!

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Gli dici di rientrare. Ho negato l’accesso. Rientra con il nome “Daniele Perin”, gentilmente. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Fatto. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Okay, grazie.
Damiano, se vuoi riprendere, grazie. Prego. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Cerco di riprendere il mio discorso e, come vi dicevo prima, mi scuso se magari faccio dei 
richiami che il Sindaco ha già fatto, perché purtroppo non ho sentito tutto il suo intervento. 
Volevo fare una piccola precisazione a  quello che prima aveva detto  il  Presidente,  quando 
aveva detto che all’ordine del giorno erano state messe al punto 4 due interrogazioni, però noi 
abbiamo messo un’interrogazione che è stata presentata a marzo, dopodiché non era seguito 
alcun Consiglio e noi abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale ai  sensi 
dell’articolo  9  del  Regolamento  e,  quindi,  abbiamo  messo  una  proposta  di  deliberazione 
all’ordine del  giorno,  che va votata.  Quindi  una è una interrogazione; una è  un ordine del 
giorno con una proposta di deliberazione. Non sono due interrogazioni. 
Fatta questa premessa, non vorrei entrare e rileggere tutta l’interrogazione che è stata fatta e 
anche  la  proposta  di  deliberazione  perché  lo  avete  già  agli  atti,  il  nostro  diciamo  scopo 
principale era quello di fare in modo che l’Amministrazione in questo periodo emergenziale 
prendesse atto della situazione magari di difficoltà di alcune famiglie e di alcune imprese e 
chiedere praticamente il differimento dei termini di pagamento delle imposte e di alcuni tributi,  
ovviamente nel rispetto della normativa vigente, perché non siamo l’ufficio affari economici 
del Comune e, quindi, la nostra è una proposta di deliberazione. Poi rimane agli uffici valutare 
questa opportunità.
Fatta questa considerazione, volevo leggere, come vi avevo detto prima ma poi è caduta la 
linea,  un documento che è stato condiviso dal Gruppo Consiliare di minoranza della Lega, 
proprio relativo al punto di cui stiamo ora discutendo e quindi ne do lettura.
“È evidente per tutti noi la drammatica e devastante crisi socio-economica che soffoca l’Italia. 
Questa pandemia ha colpito un paese economicamente fragile, con un debito pubblico e una 
tassazione fra le maggiori non solo in Europa. La proiezione negativa sul nostro PIL hanno 
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portato  le  agenzie  di  rating  ad  un  ulteriore  declassamento  del  nostro  paese  ai  limiti 
dell’insolvenza.  Si  stima  che  il  più  del  30% delle  attività  produttive  non  ripartiranno  con 
conseguente devastante impatto economico e sociale. 
Siamo consapevoli che non sia possibile ridurre le imposte comunali, poiché produrrebbero la 
paralisi di ogni ente, riteniamo però possibile per l’Amministrazione dare un piccolo contributo 
a questo territorio che ha l’onore di rappresentare, procrastinando temporalmente l’escussione 
dei tributi comunali.
Questa  nostra  proposta,  pur  a  costo  zero  per  l’Amministrazione,  potrebbe  concretamente 
sostenere  la  ripartenza  nella  quale  ottimamente  tutti  speriamo,  non gravando dopo mesi  di 
inattività sulle attività produttive pretendendo da esse imposte ora insostenibili.
Riteniamo pertanto dovere imperativo di ogni Amministrazione preservare quello che resterà 
del nostro tessuto economico a tutela di ogni lavoratore e famiglia del territorio di Rubano. Ci 
saremo aspettati da questa Amministrazione, ormai esperta delle dinamiche amministrative del 
nostro territorio, un provvedimento in questo senso già parecchio tempo fa e non su sollecito e 
su convocazione di questo Consiglio da parte della minoranza. Grazie”. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente. 
Damiano, effettivamente purtroppo tu sei rimasto un attimo scollegato e quindi, appunto, ti sei 
perso ma andrai a sentire la registrazione di quello che ho detto poc’anzi. 
Noi condividiamo assolutamente la linea che ciascuno debba fare  la propria  parte  e quindi 
anche l’ente locale deve cercare di andare incontro come abbiamo cercato effettivamente di fare 
in  tutti  questi  mesi  e  che  cercheremo di  fare  anche  nei  prossimi,  quindi  il  nostro  piccolo 
contributo a cui facevi cenno noi crediamo di darlo e questo lo capirai anche quando ascolterai 
la deregistrazione; certo è che quando tu dici ci saremo aspettati un provvedimento da parte 
dell’Amministrazione e non su sollecitazione della minoranza, io ho spiegato prima proprio 
quando non eri collegato che quando il 5 di marzo è arrivata la nota, la vostra interrogazione, 
eravamo già allora in una fase interrogativa e di tentativo di far  luce rispetto a quello che 
sarebbe stato il futuro di questa emergenza e abbiamo messo insieme tanti tasselli, perché non è 
solo una scelta del Comune di Rubano. Si aspettavano, ovviamente, le indicazioni ministeriali, 
in parte arrivate e in parte arriveranno; nel frattempo abbiamo lavorato all’interno degli enti 
dove siamo soci e parlo di Etra in primis ma anche del Consiglio di Bacino per l’idrico, dove 
siamo membri dell’apparato guida e sarebbe stato prematuro già i primi di marzo esprimere un 
giudizio  che  non  era  suffragato  da  un’evidenza  di  quella  che  sarebbe  stata  la  portata 
dell’emergenza. 
Ora, a fine aprile 2020, a due mesi dall’esplosione del primo cluster a Vo, sappiamo bene che, 
purtroppo, quella del Covid-19 sarà un’emergenza che ci trascineremo e che avrà conseguenze 
per tutto l’anno 2020 sicuramente, ma purtroppo anche probabilmente nel 2021. 
Quindi è stata una decisione anche non certo quella di lavarsi le mani e di non voler decidere 
assolutamente no, perché anzi le interlocuzioni non sono mai cessate, bensì quella di provare a 
decidere,  a prendere delle  decisioni  serie e  ponderate  suffragate anche da dati  sanitari  e  di 
durata. Ecco, tutto qua.
Quindi  vi  ringraziamo  di  aver  sollecitato,  ma  rassicuro  i  cittadini  di  Rubano  che  questa 
Amministrazione non si è… come dire, non ha perso una giornata nemmeno nei momenti più 
impegnativi rispetto alla riflessione di cosa si può mettere in campo tutti insieme per aiutare le 
attività produttive, i commercianti e anche, ovviamente, le utenze domestiche rispetto a tutte 
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quelle che sono le incombenze dovute per far andare avanti la macchina dello Stato e anche le 
altre attività che dipendono dai nostri tributi. 
Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. 
Consigliere  Minante,  allora  la  vostra  proposta  di  delibera  l’abbiamo  trasformata  in 
interrogazione  per  un semplice  motivo.  Voi  chiedevate  di  posticipare  della  tassazione,  tipo 
l’Imu che ha spiegato il Sindaco prima che è una normativa statale, oppure il pagamento della 
Tari il cui incasso è a carico di Etra, a cura di Etra, pertanto dove chiedevate, come avevate 
scritto  voi  nella  proposta  di  delibera,  un  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità 
amministrativa, che il dottore Sudiro non avrebbe dato favorevole, perché se sono delle norme 
che non dipendono dal Comune non può dare un parere favorevole, pertanto l’avrei dovuta 
rigettare.
Avendo,  però,  un’argomentazione  molto  simile  e  diciamo  che  andava  un  po'  ad  unirsi  a 
quell’altra  interrogazione  che  avete  portato,  per  quello  l’abbiamo  unita  in  un’unica 
interrogazione piuttosto che mandarvi indietro una proposta di delibera. Eventualmente se nella 
prossima volta  volete  prima contattare  il  capoarea per  capire  bene come va strutturata  una 
proposta  di  delibera  che  possa  essere  presentata  in  Consiglio,  i  capiarea  sono  sempre  a 
disposizione dei Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, quindi è solo per questo che 
noi vi abbiamo dato la possibilità di discuterla in questo Consiglio Comunale raggruppandola 
insieme all’altra interrogazione.
Consigliere Minante, prego. Così dopo chiudiamo anche questa interrogazione. 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Per il momento non ho altro da aggiungere, quindi prendo atto del suo intervento e quello del 
Sindaco. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Minante.

Punto  n.  5)  Ratifica  delibera  adottata  dalla  Giunta  Comunale  n.  27  del  3/04/2020 
“Variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020, a seguito emergenza 
Covid-19”. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno, che è la “Ratifica delibera adottata dalla Giunta 
Comunale – 27 del 3 aprile 2020 – variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022, anno 
2020, a seguito emergenza Covid-19”. 
Oggi andiamo a ratificare la variazione urgente della Giunta in oggetto, approvata d’urgenza a 
seguito dell’ordinanza del  Dipartimento della  Protezione Civile  del  29 marzo 2020,  con la 
quale è stato stanziato un contributo per il Comune di Rubano di euro 87.709,08 a supporto 
della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-
19. Tale importo è da destinarsi all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
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generi alimentari presso gli esercizi commerciali insiti all’interno del Comune e per l’acquisto 
di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Inoltre, a seguito della modifica del periodo del bando per l’assegnazione dei contributi per le 
attività culturali che prima era previsto per il periodo 1 maggio - 31 ottobre e successivamente 
all’emergenza Covid è stato posticipato e ridotto dal 15 agosto al 30 novembre, si è ritenuto 
opportuno stornare l’importo di 10.000 euro per incrementare il fondo di riserva.
Apro la discussione. Se ci sono interventi, prego. Se magari mi chiedete la parola via chat. 
Consigliere Minante, prego.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Allora  do lettura sempre di  un documento che è  stato condiviso dal  Gruppo Consiliare  di 
minoranza, relativamente al punto all’ordine del giorno che stiamo discutendo. 
“Questa  Amministrazione  ci  chiede  di  ratificare  e  quindi  di  mettere  ai  voti  del  Consiglio 
Comunale la decisione presa nella delibera di Giunta numero 27 del 3 aprile 2020 per una 
variazione di bilancio a favore delle famiglia in difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19. 
Riteniamo, anche senza addentrarci nel bilancio, che questa Amministrazione avrebbe dovuto 
dimostrare ben più coraggio destinando anche parte dell’utile dell’esercizio 2019 a favore delle 
famiglie  che  hanno  visto  azzerarsi  e  in  maniera  significativa  diminuire  a  causa  di  questa 
emergenza le proprie entrate economiche.
Pensiamo alle famiglie di commercianti e artigiani che sono chiusi da mese e non per loro 
scelta e che, oltre al differimento delle tasse, hanno la necessità di sostenere la loro attività 
chiusa per Decreto e quindi involontaria.
Pensiamo ai  lavoratori  in  cassa  integrazione  che  si  vedono decurtata  buona parte  del  loro 
stipendio. Non sono anche queste vittime del Covid-19? 
Non risulta chiara, se non sommariamente, la vera destinazione di queste esigue risorse per noi 
insufficienti  per  il  prorogarsi  della  situazione  attuale.  Spostate,  scusateci  il  termine  non 
prettamente tecnico o tecnicamente a stornare a favore di due capitoli. 
Per questo e in attesa di approfondire ulteriormente la vera destinazione di questi fondi, noi ci 
asteniamo dal votare questa ratifica di delibera di Giunta.
Aggiungiamo che  se  questa  Amministrazione,  nel  rispetto  della  parte  di  elettorato  che  noi 
rappresentiamo, ci avesse reso partecipi alle decisioni relativamente all’emergenza da Covid-19 
avremmo potuto essere più collaborativi e portare le istanze che continuano a pervenirci da 
parte dei nostri concittadini”. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Minante. 
Do la parola intanto al Sindaco. Dopo ho visto che c’è Fantin Riccardo e Laura Capodaglio, 
dopo fammi sapere se vuoi anche tu la parola. 
Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente. 
Prima di lasciare la parola ai Consiglieri volevo sgomberare il campo (inc., audio distorto). 
Damiano, allora la variazione urgente al bilancio che è stata approvata – le due variazioni – con 
la delibera di Giunta del 3 aprile, non sono scelte arbitrarie del Comune di Rubano che decide 
di  sua  sponte  di  mettere  delle  somme  in  aiuto  diciamo  della  comunità  per  far  fronte 
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all’emergenza Coronavirus – forse non hai capito – ma abbiamo semplicemente preso atto e 
quindi  registrato  in  entrata  nel  bilancio  comunale  la  somma  che  lo  Stato  ha  suddiviso  e 
distribuito a tutti i  Comuni con una ed esclusivamente unica destinazione, che è quella dei 
buoni spesa. Okay?
L’altra variazione, invece, era ed è relativa ad un avviso per le manifestazioni che tutti gli anni 
facciamo. Ne facciamo due di avvisi per i contributi alle manifestazioni che vengono proposte 
dalle associazioni del territorio: un bando che esce solitamente a fine inverno per le attività 
d’attuarsi  da  maggio  a  settembre/ottobre  e,  invece,  un secondo bando che  esce appunto  in 
settembre o in ottobre per le attività dal periodo natalizio al periodo di carnevale compreso. 
Quest’anno il bando era uscito regolarmente con l’importo che avevamo messo nel bilancio di 
previsione.  Ovviamente  l’emergenza  Covid  non  ha  reso  possibile  per  esempio  quello  che 
avremmo  dovuto  fare  domani  o  il  primo  maggio  la  Festa  di  Primavera,  ma  tante  altre 
manifestazioni che le associazioni potevano proporci e quindi era sciocco mantenere le risorse 
per  le  attività  da  maggio  che  non  si  possono  fare  assembramenti,  non  si  possono  fare 
manifestazioni.  Abbiamo  semplicemente  detto  bene,  siccome  ci  dicono  che  l’emergenza 
Coronavirus dovrebbe in via del tutto teorica - perché ragazzi qui la sfera di cristallo non ce 
l’ha nessuno e il futuro non lo riusciamo a prevedere – dovrebbe essere fino al 31 di luglio,  
proviamo a  prevedere  di  mettere  delle  risorse,  una  parte  di  quelle  già  messe  insomma  le 
riproponiamo,  per  il  periodo  da  metà  agosto  a  fine  ottobre.  Ovvio  che  se  continuerà 
l’emergenza anche quelle dovremmo toglierle e reinglobarle nel nostro bilancio. Non abbiamo 
fatto altre scelte. Adesso potremo farle. Oggi approviamo il bilancio di previsione e vediamo 
come va l’emergenza. Non basteranno i soldi dei buoni spesa? Ne serviranno altri? Guarda, già 
in  settimana  noi  abbiamo fatto  un  incontro  con le  scuole  materne.  La  prossima  settimana 
abbiamo l’incontro con i gestori dell’asilo nido, con la Spes. I commercianti, abbiamo già detto 
come ci stiamo muovendo con Etra, con l’Idrico, cioè il panorama dei bisogni è talmente ampio 
e talmente variegato che bisogna fare un passo alla volta, tenendo conto che il nostro bilancio 
del Comune di Rubano, ovviamente, prevedeva delle entrate – una su tutte gli accertamenti 
tributari, le multe dei Vigili, anche le occupazioni del suolo pubblico temporanee, per esempio 
–  che  ad  oggi,  ad  ora  non  stiamo incassando.  Quindi  noi  prevediamo  che  il  bilancio  del 
Comune di Rubano avrà una riduzione superiore ai 600.000 euro quest’anno e non abbiamo 
ovviamente un bilancio a fisarmonica come ben sapete anche voi. quindi bisogna essere molto 
oculati  nella  scelta  anche  di  come distribuiamo eventualmente  le  risorse  che  abbiamo.  Lo 
possiamo fare quando avremo il  quadro limpido e chiaro,  al  netto di tutte le decisioni che 
prenderà lo Stato, che prenderemo in seno ad Etra, che prenderemo in seno al Consiglio di 
Bacino o che decideremo, come abbiamo già detto prima, rispetto alla Cosap o ad altri tributi 
locali.
Quindi questa specifica delibera era semplicemente la presa d’atto dei soldi che lo Stato ci ha, 
come dire, destinato per i buoni spesa e l’aver stornato 10.000 euro dal capitolo dei contributi  
semplicemente  perché  da  maggio  a  luglio,  come  invece  inizialmente  prevedevamo,  non  è 
possibile fare nessuna attività pubblica di tipo ludico, di tipo ricreativo, di aggregazione.
Quindi è questo e mi basta che sia chiaro che questa delibera parla di questo e di nient’altro. 
Quindi non parliamo di coraggio che è mancato alla… perché questa delibera è un’altra cosa. 
Se vogliamo mescolare i fichi con le patate mescoliamoli, ma un conto sono i fichi e un conto 
sono le patate. Questa è una delibera di variazione di bilancio urgente, perché dovevamo farlo. 
Prima ti metti in regola rispetto al tuo bilancio con quello che lo Stato ti dà per poter distribuire  
i buoni. Se non facevamo questa delibera urgente, noi non avremmo neanche potuto stampare i 
buoni spesi e neanche distribuirli con tempestività alla comunità. Tenete conto che noi dopo 
una settimana avevamo cominciato già la distribuzione; dopo quattro giorni avevamo i buoni 
stampati. Quindi giusto per chiarezza. Qua nessuno ha dormito.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Sindaco della spiegazione. 
Do la parola al Consigliere Fantin. Prego.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Grazie, Presidente. Riccardo Fantin Rubano Futura. 
Allora volevo ripetere un attimo e rispondere anche con la posizione di questa maggioranza che 
sostiene l’Amministrazione comunale al Consigliere Minante, perché sostanzialmente in una 
fase  come  questa  riteniamo  estremamente  valutare  con  grande  attenzione  come 
l’Amministrazione  può  intervenire  per  aiutare  le  famiglie  e  le  imprese  nel  futuro.  Questo 
perché le risorse, come ben sappiamo, non sono infinite né per l’ente comunale né per l’ente 
regionale né per l’ente statale. 
Ecco  quindi  che  dal  nostro  punto  di  vista  è  anche  estremamente  importante  valutare  con 
attenzione ogni passo e fare in modo che le risorse che abbiamo a disposizione e attraverso le 
modalità che decideremo di utilizzare per destinarle a famiglie ed imprese siano i più efficaci 
possibili.
Sicuramente per quanto riguarda i  posticipi  di  tributi,  tasse e altri  proventi  del Comune, li 
stiamo valutando e stiamo agendo nelle sede opportune e con gli enti opportuni per fare in 
modo che questo avvenga. I fondi statali forniti espressamente per l’emergenza Coronavirus e 
quindi poi declinati attraverso i buoni spesa sono ancora disponibili, non sono esauriti e quindi 
abbiamo fondi pronti per poter essere somministrati alle persone in difficoltà dal punto di vista 
economico  e  soprattutto  dobbiamo  anche  valutare  quali  interventi  gli  organismi  superiori, 
quindi lo Stato e le Regioni, sceglieranno di attuare e anche - non solo, ma anche – in base a 
quello capire come ente comunale dove, con le nostre risorse, riusciremo ad incidere in maniera 
più significativa per fare il meglio possibile nell’ottica che – sentivo condivisa anche dalla 
minoranza – di dare una migliore risposta possibile al nostro tessuto sociale ed economico per 
le conseguenze economiche di questa che è un’emergenza sanitaria.
Quindi si parla di mancanza di coraggio ritengo che l’opinione sia estremamente eccessiva. 
Mancanza di coraggio può essere definita in questo modo la scelta dell’Amministrazione solo 
da parte di  chi non ha sulle proprie  spalle  la responsabilità  della  tenuta dei conti  dell’ente 
comunale e che quindi può pretendere a 15, 20, 30 giorni dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 
poter  già  destinare,  avere già  un’idea precisissima di  come destinare i  fondi  comunali  alle 
famiglie  e  alle  imprese,  senza  magari  preoccuparsi  di  fare  in  modo che  siano destinati  in 
maniera efficace ed efficiente e senza destabilizzare la tenuta dei conti  comunali,  che sono 
tenuti  (inc.,  audio distorto) nel Comune di Rubano e dovranno continuare ad esserlo anche 
dopo l’emergenza sanitaria ed economica. 
Mi fermo qui per il momento, Presidente. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie,  Consigliere  Fantin.  Do la  parola  al  Consigliere  Daniele  Perin,  che  l’aveva chiesta. 
Prego.
Consigliere Perin? È connesso. 
Daniele non ti sentiamo. Daniele mi dicono che però hai l’audio spento; stai cercando di parlare 
però hai l’audio spento. Devi attivare l’audio. 
Adesso l’hai attivato. 
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CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Mi sentite adesso? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì. Daniele Perin, prego.
 

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Allora intanto saluto tutti perché prima avevo problemi con questo microfono e sono riuscito a 
sentire poco e anche qualcosa di… che non avrei mai pensato di sentire.
Allora  intanto  siamo tutti  consapevoli  di  quello  che  è  successo,  nel  senso che  è  una  crisi  
particolare, non è mai successa una cosa così grande però quello che noi chiediamo non è una 
cosa che sta fuori da tutte le logiche di questo mondo. 
Allora il Comune fa parte di una comunità; è un organo che deve aiutare tutti e non guardare in  
faccia  nessuno  e  non  perdere  tempo.  Questo  è  quello  che  io  sento  qui,  cioè  ci  vuole  più 
efficienza sulle cose; più cose… ho sentito prima del plateatico, il 50% del plateatico, sì perché 
ne usa metà del plateatico. Per quello è il 50%. E poi pensavo di non riuscire ad intervenire e 
non mi sono scritto gli appunti, però ho sentito veramente delle cose che… cioè non pensavo 
che ci fossero delle persone che pensassero veramente che… Noi non riusciamo a capire la 
difficoltà; non riusciamo a capire i soldi che avevate chiesto e quelli del bilancio lì erano dello 
Stato? Le sappiamo queste cose qua, le conosciamo. Non siamo così sprovveduti. 
Quello che io vedo è che ci dite delle cose che sappiamo già noi. Lo sappiamo che i soldi erano 
dello Stato però io vedo che dal bilancio che voi avete previsto solo 10.000 euro per aiuto alle 
famiglie straordinario e alle aziende? Ma vi rendete conto? C’è gente che non aprirà più, negozi 
che chiudono. Cioè c’è già un paio di negozi che vanno via, cioè guardate che non funziona 
così. 
Dovete veramente scendere un po' dal piedistallo e andare in giro per il paese e per la città e per 
la zona industriale a capire come stanno le cose.
Mi dispiace che  non mi  sono preso appunti  perché  sennò vi  dicevo altre  cose.  Comunque 
questo è quello che volevo dire per adesso. Grazie a tutti.

SINDACO – DONI SABRINA

Consigliere Perin, mi dica solo se mi sente, perché voglio essere sicura che lei mi senta. Mi 
faccia un cenno o col dito o verbale e mi dica se mi sente. 
Daniele? Perché è inutile che ripetiamo le cose un’altra volta. Io ripeto anche ma… Daniele? 
Non lo vedo più.

INTERVENTO 

No, non c’è più. Ma è uscito volontariamente o? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

No, penso che sia caduta la linea. 
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SINDACO – DONI SABRINA

Allora siccome, appunto, è giusto dire le cose come stanno, cioè non sta né in cielo né in terra 
che un Consigliere si permetta di dire dopo che l’ho già spiegato, ma penso sia perché non ha 
sentito, che il Comune di Rubano ha messo 10.000 euro per aiuto aziende e negozi a fronte di 
una pandemia come quella che stiamo vivendo. Cioè guai, che non esca da questa chat interna 
questa fesseria, che comunque è un Consiglio Comunale registrato e per cui va fuori. Quindi è 
bene chiarire.
Non corrisponde a verità questa affermazione. La delibera che stiamo adesso approvando è 
semplicemente una delibera in cui noi abbiamo stornato da quanto avevamo messo nel bando 
per i contributi per le manifestazioni pubbliche, abbiamo stornato 10.000 euro. Quei 10.000 
euro li abbiamo stornati perché? Perché semplicemente da maggio, come ho spiegato, a luglio 
non è possibile fare nessun tipo di manifestazione. Quindi quest’anno ci sogniamo il Rubano 
Art Festival, per esempio. Non è possibile farlo. Come Rubano Art Festival tantissime cose. 
Anche volessimo fare una semplice festa in piazza non si può fare. Quindi che senso aveva 
lasciare in quel capitolo risorse che già sapevamo non potevamo aggiudicare. Ci siamo?
Quei  10.000  euro  sono  stati  messi  nel  fondo  di  riserva,  che  insieme  ad  altre  risorse  che 
recupereremo  dall’avanzo,  altre  scelte  che  faremo,  sicuramente  saranno  spendibili  per  le 
esigenze della nostra comunità da qua al 31/12/2020.
Quindi chiariamo, sgomberiamo il campo e ripeto spero che Daniele,  che non sta sentendo 
adesso, abbia la pazienza di riascoltarsi tutta la registrazione del Consiglio Comunale per non 
prendere un abbaglio. 
E poi, scusatemi, ma l’accusa che “ci aspettavamo che questa Amministrazione non perdesse 
tempo”, ma non perdesse tempo di cosa, scusate?! Stiamo parlando in questa specifica delibera 
di aver preso atto di un fondo che lo Stato ci ha dato, in quattro giorni abbiamo messo in piedi 
la macchina per la distribuzione dei buoni spesa e, il martedì dopo che avevamo deliberato, la 
gente aveva già i buoni spesa in mano. Quindi con tutto il lavoro di documenti e di istruttorie  
che gli uffici hanno fatto insieme all’Amministrazione.
Quindi non accetto né l’accusa di perdere tempo, perché qui non c’è stato un giorno della 
settimana che non eravamo presenti in Comune, compresi i sabati e le domeniche lavoravamo 
da casa, né che il Comune di Rubano ha destinato 10.000 euro per l’aiuto alle aziende e ai 
negozi,  perché sono delle  falsità,  spero dettate  solo dal fatto che il  Consigliere non avesse 
capito. Tutto qua. Adesso abbiamo chiarito. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. 
Do la parola adesso al Consigliere Laura Capodaglio. Prego.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Allora intanto mi dispiace vedere che quando parla un Consigliere della minoranza c’è gente 
che ride. Questo dà veramente fastidio. Quindi spero di non… siccome qua ci vediamo tutti in 
faccia, spero che questo non succeda perché uno può avere più capacità di linguaggio e un altro 
può averne anche meno. Non mi sembra che sia il caso che se qualcuno non riesce a dire tutto 
quello che deve dire, perché preso un po' dall’agitazione, un po' per questa nuova modalità, ci 
sia qualcuno che ride di quello che viene detto. Primo questo qua.
Seconda cosa, allora il fatto di dire che non c’è coraggio non è per dire che voi non avete fatto. 
Almeno per quanto mi riguarda non è questo il discorso. È che siccome comunque Rubano è un 
Comune abbastanza ricco, almeno da quello che si vede dai bilanci anche se non sono proprio 
una  persona capace  al  cento percento di  addentrarmi  in  questi  numeri,  però  è  un Comune 
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abbastanza ricco. Io dico si poteva eventualmente fare una richiesta anche in previsione poi di 
successive  entrate  che  sicuramente  arriveranno  e  poter  dirottare  non  solo  i  10.000  euro, 
qualcosa di più? Ecco, questo era. Il coraggio era questo. 

SINDACO – DONI SABRINA

(Intervento fuori microfono). 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Ma no, Sabrina. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Laura, scusa, questi 10.000 euro da dove li avete letti che vengono dati alle aziende o al privato 
in difficoltà? Non c’è scritto da nessuna parte 10.000 euro. Sono stati stornati da quel bando 
delle attività e messi nel fondo di riserva. A cosa serve il fondo di riserva? Il fondo di riserva è 
quel fondo a cui si va ad attingere per rimpinguare dei capitoli, ma io non l’ho detto e non l’ha  
detto nessuno della maggioranza e non c’è scritto da nessuna parte che quei 10.000 euro sono 
stati stornati dall’attività di un bando per metterli in previsione di darli ai cittadini di Rubano. 
Non so dove l’abbiate letto e dove ci sia scritto. Ditemelo!

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Va bene, io mi auguro… Aspetta, eccoli qua.
Allora vista la delibera di Giunta numero 26 di revoca del bando per appunto attività culturali,  
questi  euro,  siccome  la  deliberazione  della  Giunta  è  la  variazione  urgente  al  bilancio  di 
previsione a seguito emergenza Covid-19 e nella prima parte avevate parlato che c’era stato 
questo  importo  di  87.709  euro  dati  dalla  Protezione  Civile  per  questa  emergenza, 
successivamente alla pagina attaccata c’era scritto anche “vista la delibera del Consiglio – della 
Giunta, scusate - numero 26 del 31 marzo di revoca di questo bando per le attività culturali, di  
stornare 10.000 euro” e quindi io ho pensato - forse ho sbagliato allora – che questi 10.000 euro 
fossero  andati…  Scusatemi,  “con  indirizzi  per  l’indizione  di  un  nuovo  bando”,  eccetera, 
eccetera,  e  allora  perché  l’avete  messa  nella  stessa  delibera  che  parla  dell’emergenza 
Coronavirus? Cioè spiegate anche questo, allora. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Do la parola al Sindaco. Prego.

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente. 
Perché la delibera del Consiglio Comunale è la ratifica della delibera della Giunta. Okay? Se 
andate a guardare, la delibera della Giunta era “Variazione urgente al bilancio di previsione 
anno 2020, a seguito dell’emergenza Covid”, perché la variazione urgente è quella degli 88.000 
euro dei buoni spesa. 87.000 e rotti. Ci siamo? Quella è la variazione urgente. 
Poi, siccome eravamo andati in Giunta per delle variazioni di bilancio, abbiamo preso la palla 
al balzo e abbiamo detto facciamone anche un’altra di variazione e infatti la vedete. Poi gli 
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allegati  della  delibera  della  Giunta,  questi  se  guardate,  quelli  soliti,  le  tabelline  che  siamo 
abituati a conoscere, mostrano che sono voci completamente separate. È un’altra variazione che 
nulla c’entra con gli 88.000. Hai fatto bene a spiegare perché infatti non capivo perché non 
capivate. Non solo collegate al Covid. Ho capito il tuo dubbio. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Perché c’è scritto qua “per incrementare i fondi di riserva” giustamente come ha detto Vergati, 
“competenza e cassa per eventuali esigenze urgenti” e io ho collegato le due cose. Tutto qua. 

SINDACO – DONI SABRINA

Sì, ho capito. Può essere. È l’oggetto che ha fuorviato. Benissimo, meglio così che ci siamo 
chiariti,  perché  che  voi  pensiate  che  abbiamo  messo  10.000  euro  per  questa  emergenza 
veramente effettivamente era una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non c’entra nulla. 
Quei 10.000 li abbiamo semplicemente tolti da quel capitolo perché non si possono più fare le 
manifestazioni. Basta. Non c’entra niente. Punto. E lì si ferma.
La variazione urgente del Covid era quella degli 88.000 dei buoni spesa.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Della Protezione Civile. Va bene. 

SINDACO – DONI SABRINA

Perfetto! Grazie che hai chiarito, perché finalmente adesso è chiaro. Bene, grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. 
Do la parola all’Assessore Donegà che l’aveva chiesta. 

VICESINDACO – DONEGÀ STEFANIA 

Buonasera a tutti. Io volevo intervenire per dare un po' di informazioni riguardo a questi 88.000 
euro ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza alimentare. Specifico alimentare perché di 
fatto di questo si tratta, cioè l’indicazione era molto chiara da subito nell’ordinanza del capo del 
Dipartimento della Protezione Civile.
Mi tolgo subito un sassolino dalla scarpa riguardo alla questione del “velocemente”, perché, 
come potete vedere, agli atti c’è una delibera di Giunta del 7 di aprile. I primi buoni spesa noi li 
abbiamo cominciati a distribuire il 9 di aprile. In quel periodo di tempo lì abbiamo lavorato per 
bandire  due avvisi  pubblici,  uno per gli  esercenti  del  territorio e uno per  gli  aventi  diritto 
secondo l’articolo 2 del comma 6 dell’ordinanza a cui facevo riferimento prima.
Al momento, come vi dicevo appunto la distribuzione è iniziata il 9 di aprile, quindi siamo 
entrati questa settimana nella quarta settimana di consegna dei buoni e al momento abbiamo 
erogato  un  quantitativo  di  buoni  per  un  valore  del  51,20% rispetto  al  totale  dei  buoni  a 
disposizione,  accontentando  di  fatto  228  famiglie  e  695 persone.  Sono buoni  alimentari  e 
quindi vanno sicuramente a favore delle famiglie che ne beneficiano per fare la spesa,  per 
acquistare generi alimentari, biancheria intima, carburanti per autoveicoli, farmaci, prodotti per 
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l’igiene personale e della casa, ma il vantaggio è anche a favore delle attività economiche e 
commerciali del territorio, perché i buoni vengono utilizzati all’interno del territorio, ma anche 
perché un 20% di tutto questo importo è stato destinato esclusivamente ai piccoli negozi di 
vicinato, che sono stati quelli che nella prima fase ci sono stati molto di sostegno perché si sono 
impegnati nella consegna a casa dei generi alimentari. 
Quindi non è vero che, come dire, non abbiamo agito a sostegno anche del tessuto economico, 
produttivo e commerciale,  perché questo lavoro che è stato fatto dall’Ufficio Commercio e 
dall’Assessore al Commercio e da tutti noi in realtà, perché a mano a mano che ci muovevamo 
e  cercavamo di  risolvere  i  problemi  delle  persone,  ci  siamo resi  conto  che  molte  risposte 
potevamo  trovarle  dal  tessuto  economico  locale,  prendendo  appunto  spunto  da  queste 
occasioni,  da  subito  avevamo  attivato  anche  attraverso  le  pagine  del  Comune,  le  pagine 
Facebook, le pagine personali e così via, degli elenchi che potessero essere utili ai cittadini per 
sapere  a  chi  rivolgersi  per  avere  la  spesa  a  casa.  Quindi  noi  ne  facevamo  pubblicità,  ne 
preparavamo i contenuti, ma addirittura andavamo a chiedere negozio per negozio chi avesse 
disponibilità o interesse a partecipare. Avevamo anche messo a disposizione dei volontari che 
potessero eventualmente supportare queste attività produttive e commerciali nel momento in 
cui loro stessi avessero avuto delle difficoltà nella consegna.
Mi fermo qui, perché l’argomento è molto lungo; il lavoro è stato tanto ed è tanto – tantissimo! 
– mediamente consegniamo oltre un 40… evadiamo circa 40 richieste al giorno e per ogni 
settimana abbiamo due pomeriggi in cui accogliamo le persone. Quelle che non possono recarsi 
fisicamente qui, le aiutiamo con la consegna a casa dei buoni. Basta, per il momento mi fermo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore. 
Una piccola precisazione che mi è piaciuta, che sono passato in quei giorni, che anche qualche 
azienda locale ha regalato le uova di Pasqua per esempio, delle colombe. È stato veramente un 
bel gesto di solidarietà anche dagli imprenditori locali verso queste persone che hanno visto 
insomma il viavai di persone, hanno saputo il discorso dei buoni e quindi hanno messo – era il 
periodo pasquale – parte dei loro gadget o… così. Il pensiero è andato per le persone bisognose 
del nostro territorio. 
Do la parola al Consigliere Manni. Prego, Consigliere Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Due/tre cose. Vorrei chiedere all’Assessore Donegà se ci può dire con quali criteri vengono 
distribuiti i buoni alimentari, prima cosa; seconda cosa, per quanto riguarda questa delibera che 
dobbiamo votare, il Sindaco ci ha detto che ha messo insieme un po' di cose e io ritengo un po'  
furbescamente, perché se si tratta… Il voto che poi dobbiamo esprimere è uno solo. Quindi o 
votiamo per i soldi che ha erogato la Protezione Civile o votiamo per i “presi atti” vari che il  
Comune ci propone. Sono due cose diverse. Quindi non lo so perché è stata fatta una delibera 
unica. Non capisco. Se qualcuno me lo spiega...
Quindi  in  sostanza  poi,  per  quanto  riguarda  le  imprese,  i  negozianti  e  i  commercianti  del 
Comune, non ho capito quanti soldi stiamo spendendo per queste attività. Se ho capito bene, si 
rinuncia al  50% del  valore del  plateatico,  che non so che cifra  sia  – probabilmente non è 
tantissimo – e si è intervenuto o si sta intervenendo con Etra perché rinunci agli utili,  cioè 
quindi  stiamo parlando qui  di  una Etra  che rinuncia agli  utili,  mentre  ci  sono aziende che 
rinunciano a stare in piedi! Muoiono! E ci accontentiamo di una Etra che rinuncia agli utili.  
Mah, la trovo veramente scarsa questa… Va bene, mi fermo qui. Se ci sono delle risposte, 
grazie. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO – DONI SABRINA

Allora,  Consigliere  Manni,  il  “furbescamente”  non  è  un  avverbio  che  mi  va  tanto  giù 
francamente, perché qui non c’è niente di furbesco, cioè lo ripeto per l’ennesima volta. 
Dovevamo fare  una  variazione  di  bilancio  urgente.  Dovevamo prendere  atto  che  lo  Stato, 
attraverso  la  Protezione  Civile,  ci  metteva  a  disposizione  delle  somme.  Dovevamo  farla 
quell’operazione perché non avremmo potuto,  diversamente,  andare in stampa con i  buoni, 
distribuirli. Dovevamo prima prendere atto che ce li avevano dati e che fisicamente quei soldi 
erano entrati nel nostro bilancio. Okay? Quello era un obbligo.
Dato che siamo andati in Giunta a fare una variazione di bilancio, per puro caso avevamo anche 
il bando dei contributi che abbiamo preso atto che a maggio, giugno e luglio non si potevano 
fare le manifestazioni. E allora cosa abbiamo detto? Togliamo intanto dei soldi, cambiamo il 
bando e lo facciamo non più da maggio ad ottobre ma da agosto a novembre ed è andata così. 
Non c’è niente di furbesco. Semplicemente è arrivato il Coronavirus e allora li lasciavamo là 
quei 10.000 euro in un capitolo che sapevamo già che non potevamo assolutamente spendere? 
Andavano persi! Cioè stavano congelati in un bando sapendo che nessuna associazione avrebbe 
mai  risposto  per  organizzare  un’attività  in  maggio  o  in  giugno  o  in  luglio,  visto  che  la 
normativa  non  lo  consentiva.  Allora  l’Ufficio  Tributi  che  mi  prepara  le  delibere  per  le 
variazioni di Giunta, le variazioni al bilancio giustamente ha fatto un lavoro unico. Abbiamo 
preso atto dell’entrata dallo Stato per l’emergenza e abbiamo rettificato quel bando e quindi 
altri soldi che mettevamo perché è legato sempre al Coronavirus, perché se non ci fosse stato il 
Coronavirus  – si  badi  bene – quei  10.000 euro restavano in quel  capitolo là.  Li  avremmo 
distribuiti alle associazioni che ci facevano le proposte per le manifestazioni.
Non so se riesco a spiegarmi. Mi pare di essere chiara nel dire le cose.
Abbiamo  preso  atto  che  l’emergenza  sanitaria  impedisce  tuttora  e  impedirà  probabilmente 
anche per tutta l’estate, per quello abbiamo fatto da metà agosto in poi – non sappiamo neanche 
se andrà in porto da metà agosto in poi. Probabilmente dovremo andare a dire: “Ragazzi miei, 
manifestazioni fino a fine anno non se ne fanno se non cambia l’andamento dei contagi” – e 
quindi abbiamo semplicemente tolto delle risorse rispetto ad un periodo di manifestazioni dove 
non è possibile fare manifestazioni. Fine. 
Cos’è che furbescamente vi obblighiamo a votare? Io vorrei veramente che mi spiegaste cosa 
c’è di furbesco, perché la variante “furbesco” rispetto a “furbo” c’è qualcosa di malizioso, di 
cattiveria, di nascosto, di… Ma niente di tutto questo. Nulla di tutto ciò. 
C’è qui a fianco a me il Responsabile (inc., audio distorto) che può dire anche la sua versione, 
per carità, ma cosa ci vediate di furbesco in questo onestamente non vedo nulla, ecco. 
Mi perdoni. Adesso lascio la parola a Stefania che spiegherà i criteri per i buoni spesa.
Scusi se mi accaloro ma veramente non c’è proprio nulla di furbo in tutto questo. Non c’è 
proprio nulla di furbo!

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco.
Assessore Donegà, prego.
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VICESINDACO – DONEGÀ STEFANIA 

Allora i criteri sono ricavati dall’ordinanza del capo di Dipartimento della Protezione Civile. 
Sono  visibili  da  subito  dall’avviso  pubblico  che  è  pubblicato  sulla  pagina  del  Comune  di 
Rubano, quindi insomma potete anche andarvela a vedere a rileggere tranquillamente. 
Di fatto significa che i cittadini… anzi, perdonate la leggo direttamente così…
Allora  “i  beneficiari  sono  i  nuclei  famigliari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e i nuclei famigliari in stato di bisogno per 
soddisfare  le  necessità  più  urgenti  ed  essenziali  con  priorità  per  quelli  non  assegnatari  di 
sostegno pubblico”. 
Significa quindi che le persone che ne fanno richiesta devono dichiarare:

1. di non essere percettori di reddito di cittadinanza, di REI, di NASpI, di mobilità, di 
cassa integrazione o di altre forme di sostegno al reddito o anche regionale o locale;

2. di non avere delle liquidità superiori nei conti correnti e conti bancari superiori ai 5.000 
euro; 

3. di non essere percettori di pensioni o rendite economiche;
4. di essere l’unico per famiglia che fa richiesta del sostegno. 

Nella  dichiarazione,  nell’autocertificazione  che  anche questa  trovate  pubblicata  sul  sito  del 
Comune, si chiede alle persone ovviamente di firmare sotto la proprio responsabilità che quanto 
dichiarato corrisponde al vero, altrimenti come sapete la falsa dichiarazione in questo senso è u 
reato penale e, giusto per avere indicazione anche di quali sono… di fare un minimo di analisi 
sociale  sul tipo di nuclei  che ricorrono a questi  benefici,  chiediamo che ci  venga elencato 
l’attività lavorativa di ogni singolo componente. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore Donegà. Molto chiaro. 
Aveva chiesto la parola il Consigliere Capodaglio. Prego Laura. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Allora mi sembra di aver capito che tra le caratteristiche che devono avere queste persone che 
richiedono questi buoni alimentari non si tiene conto del numero del nucleo famigliare, se non 
ho capito male.  Ho letto anche… cioè sì,  si tiene conto dei 5.000 euro diciamo. Allora mi 
chiedo se magari il Comune non poteva anche aggiungere il discorso del nucleo famigliare, nel 
senso di quantità dei componenti, in quanto converrete anche voi che se una famiglia è di 3/4 
persone e ha 5.000 euro in banca è molto diverso che non una persona che vive da sola e ha 
questa disponibilità. Ecco, tutto qua.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Capodaglio. 
Do la parola all’Assessore Donegà. Prego.

VICESINDACO – DONEGÀ STEFANIA 

Allora  il  nucleo  famigliare,  la  composizione  come numerosità  se  n’è  tenuto  conto  quando 
vengono consegnati i buoni pasto (sic.), perché sono proporzionali al numero dei componenti. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

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

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Scusi posso? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Prego, Consigliere Capodaglio. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Ho capito che magari va in base anche al nucleo famigliare, però proprio parlavo della quota 
che uno può avere in banca. Siccome quella è una discriminante – no? – se uno ha più di 5.000 
euro viene escluso; mentre se ne ha 5.000 o 4.800 e poi magari sono in 2 o in 5 in famiglia non  
importa, però proprio l’esclusione a prescindere anche se uno ha più di 5.000 euro, mettiamo ne 
ha 7 però 6 in famiglia viene escluso. Ecco, tutto qua. Non faccio più altri interventi. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Capodaglio. 
Do la parola all’Assessore Donegà. Prego. 

VICESINDACO – DONEGÀ STEFANIA 

Ogni volta che si mette un limite, questo è tranciante. Lo si trova in molte situazioni in cui si è 
costretti comunque a mettere un limite.
Faccio  comunque  presente  che  5.000  euro  in  un  conto  corrente…  cioè  insomma  io 
sinceramente non so cos’avete  voi,  ma non sono esattamente  pochi,  anche se si  è  in  5 in 
famiglia  o  in  6 in  famiglia.  In caso ricordo che questo comunque è  un sostegno ai  generi 
alimentari. Per tutto il resto, i Servizi Sociali sono rimasti a disposizione. 
Quindi, oltre all’impegno sull’erogazione di questi buoni alimentari che hanno richiesto uno 
sforzo enorme e anzi devo dire che mi fa piacere riconoscere il grandissimo lavoro dei Servizi 
Sociali aiutati anche da tante altre persone lavoratori del Comune che facevano parte di altre 
aree,  perché  altrimenti  non saremmo riusciti  a  muoverci  con questa  velocità  e  con questa 
efficienza e non lodo il mio operato perché non è mio, ma è quello degli assistenti sociali e 
degli  altri  dipendenti  del  Comune… questo  per  dire  che  effettivamente  di  fronte  a  questa 
emergenza  il  carico  di  lavoro  e  le  richieste  che  il  Settore  Servizi  Sociali  ha  ricevuto  è 
aumentato anche rispetto alle richieste di prima.
Quindi nel caso in cui ci sia una famiglia che, pur non facendo parte dei requisiti previsti, che 
sono, ripeto, quelli che abbiamo estrapolato dall’ordinanza della Protezione Civile, i Servizi 
Sociali  sono  sempre  stati  a  disposizione  per  il  riconoscimento  delle  altre  necessità  che 
dovessero essere state escluse appunto da questa situazione emergenziale. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore Donegà. 
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Do la parola al Sindaco. Prego.

SINDACO – DONI SABRINA

Faccio un intervento molto veloce semplicemente perché ci siamo dimenticati di far presente 
una scelta dell’Amministrazione che ritengo sostanziale. 
In questo periodo di emergenza abbiamo avuto un fitto dialogo con quelli che sono gli esercizi 
commerciali presenti sul territorio di Rubano e che hanno potuto mantenere aperta l’attività 
perché  vendono prodotti  alimentari,  dapprima sul  fronte  della  consegna della  spesa  a  casa 
perché,  come è già stato citato,  c’è stata una corrispondenza biunivoca molto fitta e molto 
anche efficace per la comunità, grazie alla disponibilità dei nostri esercenti. A questo proposito 
abbiamo voluto destinare l’utilizzo di un quinto dei buoni spesa stampati esclusivamente nei 
negozi di vicinato del territorio. Cosa vuol dire? Abbiamo stampato due tipi di buono: dei buoni 
di colore bianco e dei buoni di colore azzurro, dicendo appunto che ogni 5 buoni consegnati, 
quattro dovevano essere bianchi e uno doveva essere blu, azzurro. Un quito.
Cosa vuol dire? Sono buoni da 20 euro e i  buoni bianchi  sono spendibili  sia nella  grande 
distribuzione che nei negozi di vicinato del territorio; quelli azzurri,  invece, sono spendibili 
esclusivamente nei negozi di vicinato di Rubano.
È stata questa una scelta che ha voluto appunto andare incontro ai nostri commercianti, alle 
nostre aziende agricole, ai nostri punti vendita locali ed è stata anche molto apprezzata dai 
commercianti. Non potevamo farli tutti e cinque azzurri perché oggettivamente molti prodotti 
non si  trovano nei nostri  supermercati  o comunque hanno magari  una variazione di prezzo 
differente, però abbiamo voluto dare un segnale importante anche alle macellerie del territorio, 
alle aziende agricole del territorio e ai piccoli negozi di vicinato dei nostri quartieri. 
Ecco, mi pare una sottolineatura doverosa.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. 
Aveva chiesto la parola l’Assessore Righetto. Prego.

ASSESSORE – RIGHETTO MASSIMO

Buonasera a tutti. 
Il Sindaco mi ha un po' anticipato, nel senso che volevo anch'io portarvi a conoscenza di quella 
che è un po'  la situazione che si è creata con i negozianti ma vorrei dire prima ancora del 
Coronavirus, nel senso che ci siamo un po' sporcati le mani e abbiamo iniziato un percorso di 
dialogo con i negozi di vicinato per recepire quelle che sono le loro esigenze. Tant'è vero che 
poi, quando si è manifestata l’emergenza, abbiamo avuto un’ottima disponibilità e un’ottima 
risposta.  Ovvie  anche per  certe  motivi  però,  tanto per  darvi  dei  numeri,  ci  sono circa una 
cinquantina  di  attività  commerciali,  quindi  negozi  di  vicinato  -  lasciando  stare  la  grande 
distribuzione – che si sono attivati con noi nei vari servizi che abbiamo messo in piedi e che 
citava prima anche l’Assessore Donegà. Quindi dall’iniziativa iniziale di  portare la spesa a 
domicilio,  a  casa  di  famiglie  e  di  anziani  piuttosto  che  di  persone fragili,  che  quindi  non 
avevano proprio la possibilità di uscire, sino poi alla distribuzione di generi alimentari di prima 
necessità a domicilio per poi estenderla anche a beni non di prima necessità.
Devo dire che a proposito di risposte veloci, l’Ufficio del Commercio del Comune di Rubano si 
è attivato in una maniera veramente esemplare, qualche volta andando ben fuori dell’orario 
perché solitamente le ordinanze venivano emanate il venerdì pomeriggio e non vi nascondo che 
se qualche mercato settimanale,  tipo quello del  sabato,  è andato in  porto è  perché i  nostri 
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dipendenti si sono prodigati fino alle 8 della sera per poi rendere possibile queste cose qui. E 
diciamo  che  tutto  questo  rincorrersi  di  D.P.C.M.,  di  ordinanze  ci  ha  permesso  comunque, 
nonostante tutto,  di  non interrompere mai  le attività mercatali  e anche quindi di  preservare 
l’attività di queste realtà che per noi sono importanti.
La buona risposta l’abbiamo avuta non solo dai negozi di vicinato ma anche dalle aziende, 
perché ricordo che più di qualche azienda ci ha donato mascherine che abbiamo prontamente 
distribuito alla popolazione. Stiamo parlando di aziende locali per poi parlare di distribuzione 
di uova piuttosto che di colombe.
Vorrei dire che siamo stati colpiti dalla disponibilità e in alcuni casi anche della generosità delle 
nostre aziende e dei nostri commercianti a tale proposito. Grazie. 
Scusate concludo una cosa. Sicuramente non ci sentiamo arrivati e penso e ritengo che molto 
ancora si possa fare e c’è tutto l’impegno e la volontà per fare ancora di più rispetto a quello 
che è stato messo in piedi in queste situazioni qua. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore Righetto. 
Il Consigliere Fantin ha chiesto la parola. Prego. 

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Grazie, Presidente. 
Provo a procedere ma la linea va e viene per via di qualche fulmine che sta cadendo in zona. 
Allora ritengo importante e non formale un ringraziamento, perché la fase che stiamo vivendo è 
difficile, lo è, lo è stata e sicuramente lo sarà ancora e quindi mi permetto di esprimere un 
ringraziamento che va sicuramente agli amministratori, in particolare quelli coinvolti in prima 
linea in questa fase iniziale dell’emergenza. E mi riferisco ai membri della Giunta, ma non 
solamente a loro.
Sicuramente un grazie va anche ai dipendenti comunali, perché hanno permesso alla macchina 
di continuare nell’attività ordinaria - al 30 aprile noi stiamo approvato il rendiconto 2019 – ma 
anche nell’attività straordinari anche riguardava la gestione soprattutto dell’emergenza sanitaria 
e sociale. 
E  sicuramente  un  grandissimo  ringraziamento  va  ai  volontari.  Paradossalmente  quest’anno 
Padova è capitale del volontariato e mai penso sia stata data occasione di dare prova di quanto 
il volontariato possa fare davvero a 360 gradi. 
Sicuramente un ringraziamento va qui nel gruppo comunale della Protezione Civile, agli Alpini, 
agli scout, ma anche a tutti quei cittadini e quelle attività  (inc., audio distorto) hanno dato la 
loro  disponibilità  per  aiutare  con  le  mani,  con  fondi,  con  beni…  (interruzione  del  
collegamento).

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Riccardo ti  abbiamo perso,  però c’è.  Prova a  togliere  la  web, Riccardo,  perché ti  vediamo 
presente col microfono acceso. 
Niente, non lo vediamo. 
Ci sono altri interventi? 
Ecco, adesso ha richiesto di rientrare Fantin. 
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CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Io ci sono, mi sentite? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Adesso sì. 

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Dove ero arrivato? Dove siete arrivati? Perché io nel frattempo parlavo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sui  volontari.  Ti  avevamo lasciato  sui  volontari,  sull’attività  di  molti  volontari  che  hanno 
prestato la loro opera in innumerevoli situazioni. 

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Okay! Quindi ringrazio il gruppo comunale di Protezione Civile, Alpini, scout e anche i singoli 
cittadini,  oltre  alle  attività  che,  come  accennava  l’Assessore  Righetto,  si  sono  dimostrate 
davvero disponibili e aperte alla collaborazione e in qualche modo anche alla donazione.
Anche  in  qualità  di  Consiglieri,  accennavo  durante  l’interruzione,  avevamo  avanzato  una 
proposta in Conferenza Capigruppo e l’avevamo anticipata telefonicamente ai Capigruppo e al 
Presidente del Consiglio per partecipare in qualche modo con un piccolo gesto che però è 
importante insomma dal nostro punto di vista, ossia la devoluzione del gettone di presenza.
Speravamo di arrivare ad una proposta condivisa. In realtà, in seguito a contatti successivi alla 
Conferenza Capigruppo è emersa la condivisione dell’intento, ma non delle modalità. 
A questo punto come maggioranza abbiamo scelto di non portare in Consiglio Comunale un 
atto  formale,  perché  siamo  estremamente  convinti  che  sia  più  importante  fare  il  bene, 
indipendentemente  dal  modo  in  cui  lo  si  faccia,  perciò  rimane  in  capo  a  ciascun  Gruppo 
Consiliare scegliere le modalità con cui destinerà il proprio gettone di presenza in beneficienza, 
auspicabilmente con ricadute sul territorio comunale aggiungo io. 
La proposta era comunque quella di sostenere il Banco di Solidarietà, che è una realtà gestita 
dall’associazione di coordinamento del volontariato di Rubano in collaborazione con quindi i 
Servizi Sociali del Comune, lo sportello Caritas e le quattro parrocchie del territorio di Rubano, 
ma ciascuno, appunto, è libero di destinarli nella modalità che riterrà più opportuna. 
A ciò aggiungo, mi permetto di aggiungere visto che ci è stata anticipata in via privata, in via 
riservata l’intenzione del Gruppo Lega Rubano, volevo aggiungere un appello sostanzialmente 
vista la modalità scelta,  ossia un appello ad evitare di strumentalizzare la religione a scopi 
politici. Che sia chiaro non c’è nessun riferimento. È un appello davvero alto e sincero e visto 
che io ho sempre cercato di mantenermi equidistante, super partes nell’attività amministrativa 
indipendentemente dalle frazioni che si considerassero del Comune di Rubano, però quando 
sento parlare di Villaguattera il petto batte un po' più forte diciamo così perché è la realtà in cui  
sono nato e cresciuto e che mi ha insegnato con i fatti lo spirito di servizio, ecco l’appello che 
faccio è quello anche di non strumentalizzare una persona che è di una indiscussa levatura 
intellettuale, morale e spirituale, in primo luogo perché sarebbe probabilmente anche una forma 
di insulto a questa persona e, in secondo luogo, perché si rischierebbe di arrecare danno alla 
comunità che ha la fortuna di averlo come Pastore da tanti anni. Ecco, questo è un appello, è 
una considerazione generale a nome della maggioranza e anche, aggiungo, personale. 
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Mi fermo qui. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Fantin. 
Laura Capodaglio ha chiesto la parola per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Allora io ho capito che voi fate un collegamento tra Salvini e quello che abbiamo chiesto noi di  
devolvere, che non è una strumentalizzazione. Conosco benissimo il parroco di Villaguattera, 
so che persona è; è soltanto che anche voi prima avete detto che fate… che devolvete degli 
importi alle parrocchie per l’aiuto che loro danno. Allora la nostra osservazione era soltanto 
questa. Benissimo il Banco della Solidarietà, il banco alimentare, fa del bene, nessuno toglie 
niente a quella che è la loro presenza nel territorio e tutto quello che ne va dietro, il discorso è 
un altro. Io sono una cittadina. Se io dovessi andare a chiedere un aiuto, non so se mi rivolgerei 
al Banco della Solidarietà; piuttosto andrei dal parroco. Questa è stata la nostra idea. Non certo 
quella di sottovalutare la vostra iniziativa, ma quella di dare ad un parroco –abbiamo scelto 
Villaguattera, ma se faremo delle altre donazioni, potrà benissimo essere la chiesa di Bosco 
oppure anche la  chiesa… Sarmeola è  grandina,  cioè ci  sembra più le frazioni  che abbiano 
bisogno – e guarda che è solo venuto dal discorso che appunto forse le persone si appoggiano 
per un aiuto più a persone di chiese che non a persone laiche del territorio. Senza pensar male 
di niente però la nostra idea era quella. Tutto qua. 
Non pensate sempre che uno… perché siamo della Lega, allora stiamo strumentalizzando la 
religione. Io per prima non sono assolutamente una che strumentalizza la religione, però questo 
è stato il nostro discorso. Mi sembra, invece, che sia proprio un attacco alle nostre persone 
quello di paragonarsi a persone che vogliono sfruttare questa donazione per farci vedere dalla 
comunità. Quindi non è questo. È che voi avete scelto di dare il vostro gettone per il Banco 
della Solidarietà, noi abbiamo pensato che forse una persona normale si rivolge più ad una 
parrocchia se ha bisogno e sappiamo benissimo che le nostre parrocchie aiutano persone di 
qualsiasi  etnia e  di  qualsiasi… anche se le  razze non esistono, però di  qualsiasi  etnia  e di 
qualsiasi stato sociale. Termino qui.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente.
Io ringrazio Laura perché da quel poco che ho imparato a conoscerla in questi mesi di mandato 
so che quello che ha detto corrisponde a verità e non ho motivo per dubitarne, ma neanche degli 
altri,  eh!  Non  è…  Infatti  Riccardo  ha  fatto  un  intervento  molto  alto.  Però  penso  sia 
indispensabile chiarire una cosa, perché francamente penso non vi sia chiaro come funziona la 
realtà del Banco di Solidarietà. 
La realtà del Banco di Solidarietà nasce nel 2014 ed è frutto un accordo territoriale dove in 
campo ci sono più soggetti. C’è il Comune con i suoi uffici, con l’ufficio sociale, dei Servizi 
Sociali;  ci  sono  le  parrocchie  del  territorio.  Tutti  e  quattro  i  parroci  hanno  firmato  la 
convenzione con il Comune. Ci sono le associazioni laiche del territorio. Quando parlo dei 
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parroci,  dietro all’apparato diciamo delle  comunità  cristiane… il  front  desk delle  comunità 
cristiane sul fronte della carità è l’associazione Caritas nazionale, che voi sapete che ha delle 
dislocazioni  anche  all’interno  delle  nostre  comunità  parrocchiali.  Quindi  l’aver  proposto  il 
Banco di Solidarietà da parte dei Capigruppo voleva essere il mettere a disposizione la risorsa 
del gettone di presenza, ma dopo ognuno ovviamente era libero di mettere quello che voleva – 
anche  di  più  –  mettere  a  disposizione  di  una  realtà,  quella  del  Banco  di  Solidarietà,  che 
raccoglie  il  pubblico,  quindi  i  Servizi  Sociali  del  Comune,  la  parte  legata  alle  comunità 
cristiane, i parroci e le Caritas parrocchiali, le associazioni che non sono legate ad un tipo di 
volontariato di tipo cristiano cattolico ma di tipo laico.  Quindi  era  ed è l’associazione che 
gestisce  trasversalmente  il  volontariato  comunitario  di  tutta  Rubano.  Quindi  inglobando,  a 
nostro avviso però possiamo avere punti di vista differenti, inglobando anche quella sensibilità 
che hai fatto presente tu, Laura, cioè che oggi persone non vengono… scelgono di non venire ai 
Servizi  Sociali  a  manifestare  magari  un disagio o una situazione di  fragilità  temporanea  o 
permanente, ma scelgono di andare alla Caritas, scelgono di andare dal parroco – bravissima - 
che poi – di solito funziona così – i parroci inviano queste persone alla Caritas e la Caritas 
risponde attraverso il Banco di Solidarietà, perché lo gestiamo insieme.
Quindi alla fine era solo per chiarire, poi non proseguiamo oltre. Restiamo come ci siamo detti,  
voi avete fatto la vostra scelta e noi faremo la nostra, ma la scelta del Banco era legata al fatto  
proprio che raccoglie tutte le realtà che abbiamo nominato, compresa quella direttamente delle 
parrocchie. 
È un vanto del territorio del Comune di Rubano il Banco di Solidarietà, perché ormai sei anni  
fa, attraverso un’operazione di ascolto collettivo e di messa insieme delle forze di chi operava 
sul fronte sociale e caritatevole, riusciamo a dare una risposta univoca tutti insieme a chi chiede 
tanto al Comune quanto alla Caritas. Insieme. 
Il Comune cosa fa, oltre a mettere a disposizione i Servizi Sociali, ad inviare al Banco gli utenti 
che si rivolgono a noi? Mette a disposizione gli spazi del Banco e ne paga le utenze. Non ne 
chiede  l’affitto,  ovviamente.  D’altro  canto  le  parrocchie  mettono  a  disposizione  i  beni 
alimentari raccolti con le collette, mettono a disposizione i volontari insieme alle associazioni.
Voi  capite  che  se  manca  il  Comune,  viene  meno  la  sede,  viene  meno  la  funzione  di 
coordinamento,  viene  meno  il  collante,  ma  se  mancano  le  parrocchie  o  se  mancano  le 
associazioni il Comune da solo non riesce a far niente.
Quindi la proposta nostra andava verso il Banco di Solidarietà perché ci sembrava la realtà più 
unitaria - tutto qua – senza lasciar fuori quella parte di sensibilità che tu, Laura, hai sottolineato, 
perché secondo noi è già coinvolta attraverso le Caritas e i parroci rispondono ai bisogni della 
comunità attraverso la Caritas. Tutto qua. Grazie.

REVISORE – STELLA GAETANO 

Mi scusi, volevo intervenire un attimo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì, prego. 

REVISORE – STELLA GAETANO 

Se non avete bisogno di me, io andrei via. Avete bisogno di me? Non la sento.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Adesso chiudiamo. Ci sono altri due interventi e chiudiamo il quinto punto e il prossimo è 
proprio l’approvazione del resoconto e qui chiediamo la sua presenza. Vediamo di comprimere. 

REVISORE – STELLA GAETANO 

Va bene. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, dottore.
Allora do la parola al Consigliere Daniele Perin, che aveva chiesto la parola. Prego. 
Cerchiamo di essere abbastanza brevi così concludiamo. Grazie. 
Consigliere Daniele Perin. 
 

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Mi sentite? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì, sì. Sì, ti sentiamo. 

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Allora vediamo se qualcuno questa volta non ride più o fa sorrisetti  come di solito fanno, 
comunque non importa. 
Quello che io volevo dire è appunto il discorso della parrocchia di Villaguattera, che io conosco 
molto bene - molto bene! - e conosco molto bene il parroco di Villaguattera e so che persona è e 
non accetto che si metta in dubbio la nostra buonafede. 
Il  discorso  politico  che  noi  non  abbiamo neanche  mai  pensato  e  neanche  mai  sfiorato  ha 
sfiorato il signor Fantin. È lui che pensa che noi pensiamo che dando questo… Tutto questo 
non ha senso. E quello che mi dispiace è che lui pensa di avere lui il lume; lui deve dirci com’è  
la persona, chi è la persona, come doveva fare. Non funziona così. Noi sappiamo benissimo a 
che persone dobbiamo affidarci e sappiamo che lui è una persona della quale possiamo fidarci, 
è una persona seria. Non dico che le altre non sono serie. Noi conosciamo lui, sappiamo che 
persona è lui e vogliamo dare a lui. A posto. Questo è.
Non può Fantin dire a noi quello che noi… politica/non politica. Non è questo. Non è questo. 
È il gesto che noi vogliamo fare, che è dato da quello che noi cerchiamo di fare e non sappiamo 
che gli altri… non sappiamo che il Banco di Solidarietà è migliore o peggiore. Non sappiamo. 
A noi interessa fare questo e non ci dev’essere una critica da parte di questo signore che dice 
che noi facciamo politica o non politica. 
Basta, volevo dire solo questo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Perin.
Consigliere Rossato, prego.
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CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO 

Grazie. Il Sindaco ha detto praticamente quasi tutto quello che avevo già in testa di dire, anche 
perché sono stato testimone non solo della costituzione del Banco Alimentare ma di tutto il 
lavoro anche proprio pastorale - all'epoca ero nei vari Consigli Pastorali – del lavoro che c’è 
stato prima della costituzione. 
Volevo dire anche quest’altra cosa, solo una piccolissima integrazione visto che il  tempo è 
pochissimo. Che nessuno mette in dubbio la buona volontà e potremmo essere tutti contenti del 
fatto che, come minimo, l’obiettivo comune è aiutare le persone del nostro territorio, sfruttando 
i canali di cui più ciascuno si fida.
Dal  punto di  vista  politico,  visto che è  stata  tirata  in  ballo  la  cosa,  l’unica  differenza  che 
possiamo  sottolineare  è  che  qualcuno  preferisce  in  qualche  maniera  una  soluzione  che 
distingua, che individua e qualcun altro preferisce una situazione che accomuna.
Noi, come Gruppo politico e come forze unite sia di Vivere Rubano che di Rubano Futura, 
avevamo cercato delle precondizioni e anche intavolando dei contatti informali e formali prima 
della Conferenza dei Capigruppo proprio perché pensiamo che, se come Consiglio Comunale 
davano una risposta univoca, potesse essere un segnale anche questo di comunicazione con il 
territorio. 
Posso dire che mi onora di far parte di  un insieme di forze politiche che cerca in qualche 
maniera l’unità. Tutto qui. 
Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Rossato.
Consigliere Fantin, secondo intervento e dopo chiudiamo. Grazie. 

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Grazie, Presidente. Riccardo Fantin Rubano Futura. 
Solo per  ribadire  una posizione.  Sia ben chiaro che io ho usato delle  parole che ho scelto 
attentamente. Ho parlato di appello e in più volte ho dichiarato appunto l’importanza di fare il 
bene e della libertà di scegliere come farlo, visto che lo faremo comunque. Ciascun Consigliere 
lo farà a titolo personale.
Non posso che essere contento che i Consiglieri di minoranza che sono intervenuti abbiano 
fugato qualsiasi dubbio, che per altro io a livello personale non avevo, ma non potevo non 
esimermi, date le dinamiche politiche nazionali e visto che siamo in Consiglio e siamo dei  
Gruppi politici, da fare questa sottolineatura. 
Ho fatto un appello e non ho fatto né un monito né una denuncia. Un appello e sono contento e  
convinto che è pienamente condiviso da tutti quanti.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Fantin. 
Consigliere Minante, secondo intervento. Dopo cerchiamo proprio di chiudere. Dai, ragazzi! 

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie. Cerco di essere velocissimo perché dobbiamo chiudere.
Solo una piccola precisazione. Va un plauso questa sera a tutto il Consiglio Comunale che ha 
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deciso di devolvere il gettone. È brutto sentire parlare di strumentalizzazione della religione 
perché nessuno vuol farlo. La maggioranza ha deciso di intraprendere un’azione di solidarietà 
in un certo modo; noi l’abbiamo decisa in un altro modo. Ma non si può discutere, quando si 
parla di solidarietà, di strumentalizzare la religione. Tutto qui.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Minante.
Visto che non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta numero 9 con oggetto 
“Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale n. 27 del 3 aprile 2020 «Variazione urgente 
al bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020, a seguito emergenza Covid-19»”. 
Quindi  adesso  chiamo  personalmente  tutti  i  Consiglieri,  mi  dite  se  siete  favorevoli,  non 
favorevoli, contrari o astenuti. 
Quindi Sabrina Doni. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.
 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Francesca Dall'Aglio.
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CONSIGLIERE DALL’AGLIO – VIVERE RUBANO 

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Irene Pirri.

CONSIGLIERE PIRRI – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Mattia Parnigotto,

CONSIGLIERE PARNIGOTTO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Astenuta. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefano Manni. C’è Stefano Manni? Laura mi chiudi il microfono, per cortesia. 

Pagina 36 di 50



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio comunale del 30 Aprile 2020
CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Scusi.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie.
Vediamo Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Astenuto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Daniele Perin.

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Astenuto. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Astenuto. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Astenuto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie. 
Quindi favorevoli il  Gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura; si astengono il Gruppo Lega 
Salvini-Liga Veneta. Grazie. 

Punto n. 6) Approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e relativi allegati. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione del Rendiconto della gestione 
2019 e relativi allegati”. 
Davide mi chiudi, per cortesia, il microfono. Grazie.
Allora intanto ringrazio la presenza del dottore Luigi Sudiro, capoarea economico-finanziaria 
del nostro Comune e del dottore Stella Gaetano, membro del Collegio dei Revisori del nostro 
Comune, che ha partecipato finora e che lo invito ad un’eventuale presentazione insomma.
Faccio presente che il rendiconto è stato depositato con i relativi allegati il 9 aprile e tutta la 
documentazione è stata trasmessa a tutti i Consiglieri nello stesso giorno dalla Segreteria.
Dottor Stella, se vuole un’illustrazione. Le do la parola.

REVISORE – STELLA GAETANO 

Allora non ho particolari considerazioni da fare. È stato esaminato e non abbiamo rilevato nulla 
di contrario e, quindi, siamo favorevoli a quello che è stato rappresentato. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, dottore. Tra le altre, c’è una… 

REVISORE – STELLA GAETANO 

Corposa documentazione. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

…documentazione agli atti, esatto, molto dettagliata. 

REVISORE – STELLA GAETANO 

Dettagliata, sì. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

E credo che ciascun Consigliere l’abbia letta. Pertanto apro la discussione. Qui sono disponibili  
sia il dottor Sudiro che il dottor Stella. 
Se ci sono interventi, prego. 
Non vedo interventi in chat. 
Consigliere Minante, prego.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Semplicemente per ribadire quello che abbiamo già detto in sedute precedenti del Consiglio 
Comunale, ovvero che, come sapete, quando abbiamo approvato il bilancio il voto di questo 
Gruppo Consiliare di minoranza è stato il voto contrario. Quindi riteniamo che, trattandosi di 
una  variazione  di  bilancio  di  previsione  2020-2022,  per  le  stesse  motivazioni  già  dette  in 
precedenze, il voto anche questa sera sarà contrario.
Ci  piacerebbe  comunque  che  tutte  le  questioni  più  importanti,  attinenti  al  bilancio  come 
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abbiamo  già  fatto  presente  in  precedenza,  fossero  oggetto  di  trattazione  nella  Prima 
Commissione Consiliare. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Minante. 
Se ci sono altri interventi, altrimenti metto in votazione.
Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA

Solo una precisazione. Non andiamo a votare una variazione di bilancio. Andiamo ad approvare 
il bilancio consuntivo dell’anno 2019. C’è una differenza sostanziale e spero che sia stato solo 
un errore, uno scivolone da parte del Consigliere Minante. È una cosa decisamente diversa. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Sindaco. 
Quindi, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta numero 11 con oggetto 
“Approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e relativi allegati”.
Allora Sabrina Doni. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.
 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Michela Tasinato.
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CONSIGLIERE TASINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Francesca Dall'Aglio.

CONSIGLIERE DALL’AGLIO – VIVERE RUBANO 

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Irene Pirri.

CONSIGLIERE PIRRI – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Mattia Parnigotto.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Laura Capodaglio.
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Contraria. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Daniele Perin.

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Damiano Minante.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Quindi votano favorevoli il Gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura; votano contrari il Gruppo 
Lega Salvini-Liga Veneta. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità, negli stessi termini. 
Quindi Sabrina Doni. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Pierluigi Vergati. Favorevole.
Domenico Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.
 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefania Cavinato.

CONSIGLIERE CAVINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Michela Tasinato.

CONSIGLIERE TASINATO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Francesca Dall'Aglio.

CONSIGLIERE DALL’AGLIO – VIVERE RUBANO 

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Martina Paccagnella.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Irene Pirri.

CONSIGLIERE PIRRI – RUBANO FUTURA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Riccardo Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Mattia Parnigotto, Lo riprendiamo perché ho visto che è uscito. Probabilmente c’ha problemi di 
rete. Eccolo qua. 
Mattia Parnigotto. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Laura Capodaglio.

CONSIGLIERE CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contraria. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Stefano Manni. 

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Daniele Perin.

CONSIGLIERE PERIN – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Damiano Minante.
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CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Davide Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA – LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Quindi votano favorevole per l’immediata eseguibilità il Gruppo Vivere Rubano e il Gruppo 
Rubano Futura; votano contrario il Gruppo Lega Salvini-Liga Veneta. 
Ringrazio della partecipazione il dottor Sudiro e il dottor Stella, della pazienza anche che hanno 
aspettato purtroppo l’ultimo punto all’ordine del giorno.
Prima di chiudere questo Consiglio Comunale, ricordo che dobbiamo fare l’appello finale. 
Pertanto invito la Segretaria a fare l’appello. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;  Cavinato 
Stefania, presente; Tasinato Michela, presente; Gatto Ermogene, assente; 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 

Quindi dichiaro chiusa la seduta di questo Consiglio Comunale alle ore 19.44. 
Vi auguro una buona serata e a presto. 

La Seduta termina alle ore 19.44. 
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