
Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
COMUNE DI RUBANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
30 DICEMBRE 2020

La seduta consiliare inizia alle ore 18:00.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Buonasera a tutti. Do la parola alla Dottoressa Dalla Costa per l’appello. Prego.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Buonasera. Scusi, Presidente, io ho attivato la registrazione in cloud, è corretto?

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Corretto. Benissimo. Perfetto! 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Doni  Sabrina,  presente;  Vergati  Pierluigi,  presente;  Rossato  Domenico,  presente;  Cavinato 
Stefania,  presente;  Tasinato  Michela,  presente;  Gatto  Ermogene,  presente;  Dall’Aglio 
Francesca,  presente;  Paccagnella  Martina,  presente;  Pirri  Irene,  presente;  Fantin  Riccardo, 
presente; Parnigotto Mattia, presente; Pedron Marco Valerio ha comunicato che sarà assente; 
Capodaglio Laura ha comunicato che sarà assente;  Manni Stefano, presente;  Perin Daniele, 
presente; Minante Damiano, presente; Ferrara Davide, presente.
Sono presenti gli Assessori: Donegà Stefania; Sacco Panchia Emilio; Righetto Massimo; Buson 
Chiara; Veronese Andrea. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo alla nomina scrutatori. Per la Maggioranza, prego.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – VIVERE RUBANO

Per la Maggioranza propongo Tasinato Michela e Parnigotto Mattia.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Fantin. 
Per la Minoranza, nomina scrutatori, prego.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE– LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Per la Minoranza, Ferrara Davide.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Ferrara.

SINDACO – DONI SABRINA

Sono uscita un attimo, perché ho problemi di connessione, adesso mi riconnetto di nuovo. 

PRESIDENTE – VERGATI PERLUIGI

Però io ti vedo. Va bene, il Sindaco dice che adesso riprova a riconnettersi.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Eccola!

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Okay! Perfetto! 
   

Punto n. 1) Lettura verbali seduta precedente del 30 novembre 2020 e comunicazione 
delibere approvate dalla Giunta Comunale

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo  al  primo  punto:  “Lettura  verbali  seduta  precedente  del  30  novembre  2020  e 
comunicazione delibere approvate dalla Giunta Comunale”.
Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 
novembre 2020, i cui verbali e la registrazione scritta sono stati depositati agli atti consiliari.
Numero 37: “Lettura verbali seduta precedente del 29 settembre 2020 e comunicazione delibere 
adottate dalla Giunta Comunale”;
Numero 38:  “Ratifica  della  delibera di  Giunta n.  114,  del  17 novembre 2020:  “Variazione 
urgente al bilancio 2020/2022 e presa d’atto verifica degli equilibri finanziari”;
Numero 39: “Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali”;
Numero 40: “Approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2019”;
Numero  41:  “Presentazione  del  documento  del  Sindaco,  ai  sensi  della  Legge  Regionale 
11/2004”; 
Numero 42: “Esame osservazione ed approvazione variante n. 2 al piano degli interventi del 
Comune di Rubano per il recepimento del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’Art. 48 
Ter. Legge Regionale 11/2004”.
Inoltre, comunico, ai sensi dell’Art. 166, Comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e dell’Art. 34, Comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, che la Giunta Comunale 
ha adottato le seguenti deliberazioni, che prevedono prelevamenti dai fondi di riserva: n. 124, 
del 26 novembre 2020, e n. 132, del 9 dicembre 2020. 
Se ci sono interventi riguardo i verbali della seduta consiliare precedente, prego.

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Prego, Consigliere Gatto.

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Rispetto alla lettura verbali seduta precedente io dico che approvo tutti i punti, eccetto il punto 
n. 1 e n. 2 della seduta precedente, in quanto non presente, io sono entrato alle 18:58. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Gatto.  
Il Consigliere Manni chiede la parola. Prego.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Volevo rubare a tutti due secondi nel fare gli auguri miei e di tutto il Gruppo 
della Lega, ma presumo che ci associamo tutti ai tanti e troppi ammalati che ci sono ormai 
anche  nel  nostro  territorio,  facciamo  un  augurio  di  pronta  e  completa  guarigione,  anch’io 
conosco un po’ di gente ormai.  
Bene,  volevo  chiederle,  Presidente,  riguardo  la  delibera  n.  124,  che  come  titolo  ha 
“Procedimento penale a carico di amministratori comunali legale del comune gradimento per la 
difesa in giudizio”, per sapere un po’ meglio di che cosa si tratta, considerando anche che al 
bilancio è stata prevista un’altra somma di 25.000 euro del bilancio di previsione per probabili 
ricorsi a giudizio, e magari, non so, ce ne saranno delle altre, ecco, che cosa sta succedendo in 
Comune? Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Innanzitutto, mi scuso, ho sentito poco della domanda del Consigliere Manni, poiché ho l’audio 
che mi funziona veramente male, spero voi possiate sentirmi meglio, però ho intuito, insomma, 
che la domanda è relativa alla delibera di Giunta n. 124.
Allora,  si  tratta  di  un procedimento  a  carico  mio,  della  Giunta  precedente  e  del  Capoarea 
Edilizia ed Urbanistica, a seguito del quale noi siamo stati convocati davanti al Giudice per 
l’aprile prossimo, si tratta di un’opposizione a una archiviazione, nel senso che il Giudice aveva 
appunto archiviato un procedimento e il  ricorrente si è opposto, questo è il motivo per cui 
dobbiamo  presentarci,  insomma,  ad  aprile  con  il  nostro  Avvocato  per  un  procedimento 
nell’ambito  del  nostro  operato  amministrativo,  un  procedimento  legato  all’Urbanistica  e 
all’Edilizia Privata,  per  capirci,  adesso non so se posso dare ulteriori  indicazioni in questo 
consesso, ma non credo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Consigliere Dall’Aglio, prego. 
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CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Io volevo semplicemente, come il Consigliere Gatto, siccome anch’io non ho partecipato alla 
prima  parte  del  Consiglio  Comunale,  astenermi,  diciamo,  dall’approvazione  dei  primi  due 
punti, ma proprio per un’assenza tecnica, sostanzialmente. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Dall’Aglio. 
Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente.  
Buonasera a tutti.  Volevo riallacciarmi a quanto appena detto dal Sindaco sul procedimento 
penale che pende tuttora, ha parlato di opposizione all’archiviazione del P.M., quindi sarebbe 
stata chiamata insieme ai colleghi davanti al Giudice, mi scusi un particolare, volevo capire se 
c’è già stato il rinvio a giudizio o siamo ancora in una fase preliminare. Grazie.

SINDACO – DONI SABRINA

Sì, guardi,  questo è l’unico atto di cui noi siamo a conoscenza. Noi siamo stati  chiamati  a 
comparire davanti al Giudice a seguito già di una doppia richiesta di archiviazione da parte del 
P.M., a cui, appunto, il denunciante si è opposto per la seconda volta e, quindi, ci dobbiamo, 
insomma, come dire, difendere.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Consigliere Dall’Aglio, prego. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Rispondo io al quesito specifico che ha fatto il Consigliere. È una fase di indagini preliminari, 
non c’è stato alcun rinvio a giudizio, questa è una convocazione da parte del G.I.P., del Giudice 
delle Indagini Preliminari, che ha disposto, a seguito della doppia opposizione alla richiesta di 
archiviazione da parte del Pubblico Ministero, di indire comunque un’udienza in Camera di 
Consiglio, quindi non è neanche una vera e propria udienza in Tribunale, ma stiamo parlando di 
indagini preliminari, non certo di un rinvio a giudizio.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 
Grazie, Consigliere Dall’Aglio.  
Se non ci sono altre osservazioni di delibera di ritenere approvati i verbali di cui in premessa, 
relativi  alla  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  30  novembre  2020,  nonché  l’allegata 
registrazione  trascritta  della  seduta,  come  previsto  dall’Art.  22,  Comma  6  del  vigente 
Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, approvato 
con delibera consiliare n. 21 in data 30 marzo 2004 e modificato con delibera consiliare n. 10 in 
data 25 marzo 2014; di prendere atto della comunicazione del Presidente, ai sensi dell’Art. 166, 
Comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’Art. 34, Comma 3, del vigente 
Regolamento di Contabilità, dell’adozione da parte della Giunta Comunale delle deliberazioni 
n. 124, del 26 novembre 2020, e 132, del 9 dicembre 2020, che prevedono prelevamenti dai 
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fondi di riserva. Grazie.   
        

Punto n. 2) Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Rubano al 
31/12/2019 ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e presa d’atto dell’attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al secondo punto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di 
Rubano al 31/12/2019, ai sensi dell’Art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, e presa d’atto 
dell’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”.
La norma vigente obbliga annualmente la verifica dello stato delle partecipazioni dirette ed 
indirette del Comune in seno ad altre società, si tratta della revisione ordinaria, e rispetto alla 
revisione  portata  in  Consiglio  Comunale  l’anno  scorso  non  ci  sono  state  variazioni. 
Attualmente,  il  Comune di Rubano ha una partecipazione diretta in ETRA S.p.A., con una 
quota dell’1,67%, tutte le altre partecipazioni sono di tipo indirette, in cui sono con tramite 
ETRA, che ha una quota del 12,34% nella società VIVERACQUA, del 20% nella società ASI, 
del 99% nella società E.B.S. S.r.l., del 26,34% in PRONET S.r.l. in liquidazione, del 49% in 
ETRA ENERGIA S.r.l., del 42% in UNICA ENERGIA S.r.l., e del 30% in One Energy, dopo la 
fusione per incorporazione della società SINTESI in ETRA.  
Nella proposta di delibera trovate per ciascuna delle partecipazioni indirette la proposta tecnica 
del  Capoarea  Economico  Finanziaria,  la  proposta  di  ETRA e  la  proposta  del  Consiglio 
Comunale; l’unica proposta del Consiglio Comunale a non coincidere con la proposta tecnica è 
quella per la società VIVERACQUA, qui l’Amministrazione Comunale condivide la posizione 
di ETRA S.p.A., che ritiene strategica la partecipazione in tale società, in quanto si tratta di un 
consorzio  dei  gestori  pubblici  del  servizio  idrico  integrato  del  Veneto,  nato  con il  fine  di 
generare economia di scala, corretta nei servizi ed ottimizzare i costi. Il ruolo sovraterritoriale 
di VIVERACQUA in futuro potrà anche generare processi solidaristici nelle scelte di gestione 
di un bene pubblico tanto prezioso qual  è l’acqua, superando i limiti di una gestione frazionata 
nei diversi territori della Regione. Nel corso del 2020 ETRA ha comunicato, inoltre, la cessione 
della società E.B.S. S.C.A.R.L., inoltre, su PRONET S.r.l.  la procedura di liquidazione si è 
conclusa  il  4  novembre  2020.  Agli  atti  avete  trovato  la  relazione  tecnica  del  Capoarea 
Economico  Finanziaria,  che  ha  analizzato  ogni  sub  partecipata,  motivandone  la  propria 
proposta tecnica.  
Apro la discussione, se ci sono interventi, prego.  
Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente.  
Alcune questioni preliminari. Il Consiglio Comunale del 23 dicembre scorso, del 2019, dove 
all’ordine del giorno c’erano sempre le partecipate, questo Consiglio è stato preceduto da una 
convocazione della Seconda Commissione, in preparazione al Consiglio stesso, quest’anno non 
c’è stata nessuna riunione della Seconda Commissione, e chiediamo anche il motivo per cui 
non c’è stata. 
Tra  la  documentazione,  tra  l’altro,  in  nostro  possesso,  che  ci  è  stata  data,  consegnata  con 
l’ordine del  giorno,  risulta  che il  Segretario dell’Ente,  Comune di  Rubano,  non ritiene più 
necessario convocare il gruppo di lavoro multidisciplinare per analizzare le questioni legate alle 
società partecipate, anche questo è una cosa che non ci spieghiamo.  
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Veniamo al dunque: abbiamo preparato una tabella, che riassume l’opinione politica, tecnica e 
dove c’è,  dove l’abbiamo trovata,  l’opinione dell’ETRA riguardo le  società  partecipate  del 
nostro Comune dal 2015 ad oggi. Da un esame della stessa, con l’aiuto del prezioso lavoro 
svolto anche dai nostri tecnici, sono emerse alcune considerazioni, le cito velocemente. 
La  società  SINTESI,  è  perlomeno  dal  2015  che  questa  Amministrazione,  ed  anche  la 
precedente, dicono che la SINTESI è da incorporare in ETRA, anche contro il parere negativo 
dei  tecnici  comunali;  emergono  un  paio  di  considerazioni,  sia  ETRA,  che  questa 
Amministrazione,  hanno fatto una scelta contraria al  parere tecnico,  l’altra è che ETRA ha 
impegnato comunque cinque anni per trovare una soluzione, visto che la fusione è avvenuta 
soltanto il 5 dicembre dello scorso anno. La società ONE ENERGY, nel 2015, la precedente 
Amministrazione  ha  chiesto  l’integrazione  di  questa  società,  ma  poi  negli  anni  successivi 
proponeva l’alienazione, ed ora anche ETRA è concorde, ma non risulta che sia stata intrapresa 
nessuna iniziativa. La società E.B.S., evidentemente questo impianto a biogas, perché di questo 
si  tratta,  non parte,  non produce  energia,  ma perdite  di  denaro,  un bilancio  inferiore  a  un 
milione di euro,  perdite  per oltre  100.000 euro all’anno da almeno tre anni,  è stata  ceduta 
questa società non si sa a chi, incassando non si sa quanto, non è molto chiaro, ma comunque  
spendendo 4 milioni e mezzo per coprire i fidi che aveva acceso, anche qui i tecnici già nel 
2017 davano parere negativo al mantenimento della società, ma non li abbiamo ascoltati, non li 
avete  ascoltati.  La  società  ASI,  Amministrazioni  Comunali  e  tecnici  sostengono  che  è  da 
alienare, ma anche oggi ETRA sostiene che è da mantenere. Mah! Società ETRA ENERGIA 
idem, tutti concordi che va alienata, ma ETRA la mantiene. Società NET, che è cessata. Società 
UNICA ENERGIA,  centrale  idroelettrica,  sarebbe  interessante  sapere  cosa  ha  fatto  questa 
società in questi anni e quali sono i suoi bilanci, il fatto è che anche qui c’è un impianto che 
non  funziona,  non  produce  nulla,  se  non  debiti,  è  perlomeno  dal  2017  anche  qui  che 
Amministrazioni e tecnici dicono che la società va alienata, ora anche ETRA sembra d’accordo, 
ma per il momento non si fa nulla. Società PRONET, finalmente è stata liquidata il 4 novembre  
2020. Società VIVERACQUA, per ultima, ma è un po’ il fiore all’occhiello di tutte queste 
partecipate,  i  tecnici  da anni sostengono tecnicamente che va alienata,  ma per i  politici  ed 
ETRA questa va mantenuta. La società VIVERACQUA ha un dipendente, mi pare adesso due, 
che valgono 55.000 euro di stipendi, e tre dirigenti che, comunque, non hanno uno stipendio, 
quindi  ci  domandiamo  anche  come  vengono  riconosciuti  i  loro  servizi  che  fanno  a 
VIVERACQUA. Dal sito della società VIVERACQUA risultano spese per consulenze che si 
aggirano intorno ai 150.000 euro all’anno, almeno dal 2016 ho queste informazioni, con quali 
risultati? Boh! A chi servono queste consulenze? La società VIVERACQUA ha dodici soci, tra 
cui appunto anche ETRA, e funge anche un po’ da centrale di committenza, i dodici soci più o 
meno pesano in maniera un po’ diversa rispetto al totale della società, la prima è la VERITAS 
di Venezia, ETRA pesa per il 12%, ed è al terzo posto, le altre pesano tutte molto meno. Però se 
andiamo a guardare nel corso degli anni, i bandi che ha gestito VIVERACQUA sono per il 55% 
dedicati a una società che si chiama… Una del gruppo, una del campo, mi sembra, ed ETRA 
non ha ancora chiesto nessun bando, quindi proprio stiamo entrando in una società o ci siamo 
già, anzi, ci siamo già, perché questa qui proprio per noi non sta facendo assolutamente niente.  
Veniamo all’analisi  finale,  poi  vi  lascio  la  parola:  su nove società  che  ETRA è  entrata  in 
partecipazione o ha messo in piedi, di queste una è stata incorporata, ma non sappiamo se per 
convenienza o altro, tre sono da alienare, una è cessata, una è liquidata, tre rimangono in piedi, 
poiché noi ci ostiniamo a mantenere in piedi, ma sarebbero da alienare tutte quante. Boh! Su 
nove direi che è un successone! Grazie, Presidente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni.  
Provo a rispondere qualcosa, dopo, magari, integrerà il Sindaco. Questa volta non è stata fatta 
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la  Seconda  Commissione,  in  realtà,  l’anno  scorso  avevo  chiesto  una  Prima  e  Seconda 
Commissione congiunta per un semplice motivo,  era sì una revisione ordinaria,  però si era 
insediato da poco il nuovo Consiglio Comunale, quindi nelle mie vesti di Presidente avevo 
chiesto  una  Commissione  congiunta  per  spiegare,  diciamo,  più  in  numero  consistente  dei 
Consiglieri questa revisione ordinaria delle partecipate, che è un tema sempre un po’ ostico 
soprattutto per chi non è avvezzo a queste tematiche, e quest’anno non l’abbiamo fatta per il 
semplice motivo che non è cambiato nulla rispetto all’anno scorso. Quindi, per dirci le stesse 
cose, dopo aver una relazione tecnica molto dettagliata del nostro Capoarea, io l’ho trovato 
superfluo,  e  questo  l’avevo  detto  anche  in  sede  di  Conferenza  Capigruppo,  l’avevo  detto 
tranquillamente che non l’avevamo fatta per questo motivo. Dopodiché, se dopo per lei questo 
può essere fonte di riscontro politico o di mostrare, insomma, qualsiasi rimostranza, l’accetto, 
ma, insomma, la mia risposta è molto chiara ed onesta.  
Dopo c’è da dire, e ringrazio della vostra relazione degli ultimi cinque anni, noi pesiamo in 
queste nostre considerazioni, e ricordiamocelo sempre per l’1,67% in ETRA, noi ogni anno 
facciamo le nostre considerazioni verso ETRA, però pesiamo per l’1,67%, quindi spetta anche 
all’altro 98,33% prendere certe decisioni. Dopo credo che una alienazione o una chiusura di 
questo tipo di società non avvenga dall’oggi al domani, abbiamo visto che per due società, in 
realtà, è cambiato, perché, appunto, abbiamo detto che E.B.S. è stata ceduta, che PRONET la 
procedura in liquidazione si è conclusa il 4 novembre, e, in realtà, anche SINTESI, come lei 
aveva detto, si era fusa per incorporazione in ETRA, quindi, in realtà, qualche movimento c’è, 
non è una situazione statica, sono partecipate che ETRA le ha volute fare a suo tempo, che le 
motiva  alcune di  loro,  e  secondo loro sono necessarie,  secondo la  nostra  Amministrazione 
l’unica necessaria è VIVERACQUA, però noi pesiamo per l’1,67%.  
Prego Sindaco, se deve aggiungere.

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente.  
Grazie per queste specifiche, perché, appunto, era una cosa che voglio dire al collega Manni, 
che,  tra  l’altro,  era  presente  in  sostituzione  del  Capogruppo  Pedron  nella  Conferenza 
Capigruppo, che abbiamo ben spiegato e, quindi, a questo punto mi domando a cosa servono le 
Conferenze Capigruppo quando dopo ci troviamo a rispiegare le stesse cose, non facciamo un 
passaggio  ulteriore.  Il  motivo  della  Commissione  era  stato  ben  spiegato,  perché  non  sono 
intervenute novità rispetto all’anno scorso, ed eravamo gli stessi dell’anno scorso, insomma, 
non ci sono persone nuove in Consiglio. E poi quando, appunto, con tono piccato lei dice: “Voi 
non volete, non avete cambiato niente, noi, voi politici”, questo “Noi” e “Voi”, insomma, che 
viene usato si riferisce ad ETRA, cioè ai politici, a tutte le Amministrazioni che governano 
ETRA? Perché, appunto, noi pesiamo l’1,67, e noi diciamo quello che intendiamo fare rispetto 
alle partecipate tutti gli anni, sia le partecipate che le sub partecipate; ci siamo sempre espressi 
in linea con i nostri tecnici, che, ovviamente, come spiegato in Conferenza Capigruppo, devono 
attenersi  pedissequamente a  quello  che  indica il  Decreto  Madia,  ossia,  come dire,  i  profili 
tecnici  a  cui  devono  corrispondere  le  caratteristiche  delle  partecipate  per  definirne  il 
mantenimento o lo scioglimento e la cessazione.  
Nel caso di VIVERACQUA, che è la consorziata di tutti i gestori dell’acqua pubblica, quelli in 
house,  quelli  pubblici  del  Veneto,  noi  ci  discostiamo  dal  parere  tecnico  dei  nostri  uffici 
semplicemente perché, come spiegato, il Decreto Madia prevede che le partecipate per essere 
mantenute dovrebbero avere un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti, 
questo è uno dei parametri, e non specifica se gli amministratori devono ricevere compenso o 
meno. Lei si è interrogato, ma l’avevamo già spiegato in Conferenza, del perché ci siano tre 
amministratori che risultano al libro paga zero, perché, come abbiamo spiegato, percepiscono 
già l’indennità da Presidenti  o, comunque, da amministratori  della loro azienda,  può essere 
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ETRA, può essere VERITAS, può essere ACQUE DEL CHIAMPO, può essere VIACQUA, 
quindi hanno già la loro indennità, a turno si eleggono i rappresentanti all’interno di questo 
consorzio. 
Perché  è  strategico  per  ETRA?  Perché  è  la  C.U.C.  dei  gestori  pubblici  dell’idrico.  Come 
abbiamo detto,  attraverso  VIVERACQUA si  riescono  ad  ottenere  delle  economie  di  scala 
nell’acquisto dei beni materiali dei gestori dell’idrico, i tubi, i contatori, i materiali di consumo, 
e poi ho voluto indicare nella nostra motivazione anche una valenza che a mio avviso potrebbe 
in  futuro  essere  l’utilità  massima  di  questo  consorzio  dei  gestori  pubblici,  che  sono 
praticamente quasi il 100% dei gestori del Veneto, ad esclusione di (inc.), che sappiamo non 
essere pubblica, ed è il fatto che VIVERACQUA potrebbe un domani – e in questo è in corso 
un dialogo anche con la Regione – gestire quella rete di condotte dell’acqua, che dovrebbero 
fungere  da  acquedotto,  come dire,  da  autostrada dell’acqua in  caso di  necessità  per  alcuni 
territori, il caso dei Pfas che abbiamo vissuto di recente è uno, ma potrebbero palesarsene degli 
altri in futuro, per cui si rende necessario servire un territorio di acqua che non sia contaminata 
e, quindi, un soggetto sovraterritoriale come è VIVERACQUA potrebbe farsi carico a nome 
anche della Regione, per dire, di una gestione solidaristica dell’acqua in caso di bisogno.
In  questo  io  concordo,  insomma,  scusate,  l’Amministrazione  di  Rubano,  la  Maggioranza, 
concorda con la posizione di ETRA di mantenere questa partecipazione in VIVERACQUA, ed 
è per questo che motiviamo il fatto di non declinarne la dismissione. Tutto il resto, invece, per 
noi va dismesso, non sappiamo, appunto, tutti gli altri 98,33% dei Comuni che partecipano ad 
ETRA come si esprimano, Rubano si esprime così. 
Quindi  al  Consigliere  Manni,  ripeto,  non  accolgo  l’accusa  che  Rubano non  abbia  fatto  la 
propria parte per andare a ridurre le partecipazioni in società che riteniamo non indispensabili 
per la mission di ETRA e per la sua principale attività.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Io, se posso, rispondo in merito al quesito di come mai il Segretario ha deciso di non convocare 
più il gruppo di lavoro. La mia decisione è stata presa alla luce della nuova riorganizzazione 
dell’Ente e del nuovo riparto di competenze tra le varie aree che è stato fatto a decorrere dal 
primo gennaio 2020, la nuova struttura organizzativa, infatti, prevede che la competenza ad 
istruire il Piano di razionalizzazione delle partecipate e a gestire i rapporti con le partecipate è 
stata affidata al Capoarea Economico Finanziaria, e ricordo, infatti, che il gruppo di lavoro era 
stato istituito con un decreto del precedente Segretario ancora nel 2018, mi sembra, o anche 
prima,  quando  il  Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipate  è  stato  imposto  come nuovo 
adempimento da parte dei Comuni, allora non era ben chiaro chi dovesse istruire questo nuovo 
adempimento e, quindi, il precedente Segretario aveva creato questo gruppo di lavoro costituito 
dal Capoarea Economico Finanziaria, il Capoarea Affari Giuridici e il Capoarea Gestione del 
Territorio  proprio  perché  l’unica  partecipata  del  Comune  era  ed  è  del  Comune  ETRA,  e 
nell’area Gestione del Territorio era incardinato il Settore Ambiente. Nel 2020, appunto, oltre 
ad essere stata individuata una competenza specifica nel Capoarea Economico Finanziaria, il 
Settore  Ambiente  è  passato  all’area  Pianificazione  del  Territorio,  quindi  la  vecchia 
composizione del gruppo di lavoro sarebbe stata comunque superata. Peraltro, tutta l’istruttoria 
relativa  al  Piano  di  razionalizzazione  ha  una  preminente,  diciamo,  valutazione  di  impatto 
economico finanziario, per cui il 99% del lavoro comunque anche prima lo faceva il Dottor 
Sudiro, quindi ho ritenuto che non avesse senso continuare a convocarlo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Dottoressa Dalla Costa.
Se non ci sono altri interventi… Consigliere Manni secondo intervento, prego. 
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CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie,  Presidente,  e  ringrazio  anche  il  Segretario  per  la  sua  risposta,  e  comunque  noi 
interpretiamo queste cose come dei segnali  che vanno contro un po’ la Democrazia,  le sue 
istituzioni,  vanno  contro  il  libero  confronto,  vanno  contro  a  un  principio  basilare  della 
Democrazia, che è la partecipazione, noi lo interpretiamo così, dopo voi fate quello che ritenete 
opportuno.  
Altre cose, io rispondo anche al signor Sindaco, noi non accusiamo nessuno signor Sindaco, ci 
mancherebbe, noi guardiamo solo i fatti, poi la riunione dei Capigruppo, per quello che posso 
sapere  io,  non  è  che  sostituisca  il  Consiglio,  sennò  cosa  stiamo  qui  a  fare?  La  riunione 
Capigruppo fa delle cose, e il Consiglio ne fa delle altre, dove ci confrontiamo tutti assieme, 
tutti assieme in 23, quanti siamo adesso, lo facciamo in Consiglio. Poi noi guardiamo i fatti, i  
fatti che ci interessano sono pareri discordi, quindi tra ETRA, parte politica e tecnici non ci 
sono pareri concordi sulle decisioni da prendere, io, che guardo i tecnici, e loro guardano la 
legge, dico se qualcuno prende delle decisioni diverse dalla legge, prendo atto.  
Altra cosa che prendo atto, che prendiamo atto, è che su nove partecipate, poi non ci interessa 
cosa hanno fatto, cosa faranno, su nove sono tutte finite a gambe all’aria, ma drasticamente,  
magari se un giorno qualcuno andrà a vedere cosa abbiamo speso per questa società, non lo so, 
noi non pensiamo di farlo, però certo è che se dopo anni queste società non funzionano, e 
falliscono, vengono assorbite o vengono in qualche modo chiuse, certamente non è un buon 
segno.  
Per quanto riguarda il peso del Comune di Rubano mi rendo conto, però è una società di 74 
soci e, chiaramente, non è facile farla funzionare, mi rendo conto, ma io non l’ho voluta, noi 
non l’abbiamo voluta, comunque se si vuole fare una società con 74 soci qualcuno la deve far  
funzionare.  
Quello che ci preoccupa anche è che, non mi pare adesso, ma neanche in passato, la nostra 
comunità di Rubano non ha mai avuto nessun Consigliere nei vari organi di controllo, però 
forse mi sbaglio. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Grazie, Consigliere Manni. Do la parola al Consigliere Rossato. Prego.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Buonasera a tutti. Grazie Presidente, ringrazio e ricambio gli auguri del Consigliere Manni, 
ovviamente estesi a tutti in questo momento così difficile.  
Mi permetto due piccole sottolineature proprio appunto ai fatti, visto che sono stati richiamati 
nel  secondo  intervento  del  Consigliere  Manni,  qui  non  si  tratta  di  disminuire  il  ruolo  del 
Consiglio,  ma di precisare il  rapporto fra comunicazione nella  Conferenza dei Capigruppo, 
piuttosto che nella Seconda Commissione,  personalmente esprimo la mia solidarietà un po’ 
anche al doppio ruolo di cireneo che porta la croce e canta il Consigliere Manni, in quanto il 
loro Capogruppo recentemente, ed anche piuttosto continuativamente, non è che abbiamo avuto 
possibilità di condividerne molto le dinamiche negli incontri, per cui probabilmente qualche 
cosa di questi passaggi non è proprio filato molto liscio.  
Per quanto riguarda l’accusa della antidemocraticità e della ripetizione più o meno ossessiva 
del fatto che bisogna tagliare gli sprechi e le spese in conto ad essere, intanto farei una (inc.) 
quantitativa del problema, perché anche se fossero 100.000 euro per 1,67%, sono 1670 euro, 
quand’anche fosse così, non è perché un’idea viene ripetuta ossessivamente diventa vera solo 
perché viene ripetuta più volte, qui abbiamo un parere tecnico che è motivato e sorpassato da 
una  decisione  politica,  quantitativamente  molto  poco  rilevante,  ma  politicamente, 
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strategicamente e coscientemente, vorrei dire, è rilevante, come abbiamo espresso al Sindaco 
soprattutto  nell’ottica di puntare su un soggetto che riesca a comprendere in  un valore più 
comprensivo dell’acqua bene pubblico, come lo stesso Consigliere Manni sottolineava in sede 
di  Conferenza  Capigruppo,  e  fare  da  tramite  per  le  diverse  esigenze  del  territorio 
sovracomunale della Regione Veneto. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Dato che capisco che ciò che viene detto in Conferenza Capigruppo poi non viene riportato agli 
altri esponenti del Gruppo, agli altri membri del Gruppo, dico qua un rinnovo, insomma, un 
impegno  che  mi  sono  presa  con  il  Consigliere  Manni  in  sede  di  Conferenza  Capigruppo, 
proprio  perché  intuisco  che  sono poche le  conoscenze  che  abbiamo rispetto  all’operato  di 
ETRA, e soprattutto rispetto a quello che è quel bene prezioso che è l’acqua da quando viene 
prelevata  alla  fonte,  a  quando  arriva  al  nostro  rubinetto,  quindi  sappiamo  poco  rispetto 
all’operato del gestore, gli investimenti che vengono fatti, cosa è il Consiglio di Bacino, cos’è il 
Piano d’Ambito, quali sono gli investimenti che vengono fatti anche nel nostro territorio, mi 
sono  presa  l’impegno  con  il  Consigliere  Manni  di  proporre  nella  prossima  primavera  un 
incontro pubblico con la Cittadinanza, sperando di poterlo fare in presenza e in alternativa, lo 
faremo così con questi sistemi digitali online, in modo da spiegare che quello che purtroppo a 
volte anche in modo populista, insomma, facciamo come essere un carrozzone, perché ETRA 
spesso la sento definire così, piuttosto che una società pubblica che funziona male, in realtà, io 
ritengo sia una società a totale partecipazione pubblica, che opera bene per il bene dei territori. 
Certo che ci sono delle cose migliorabili, noi, per esempio, sulle sub partecipate ci esprimiamo 
in modo diverso da tanti altri territori, ci sono altri colleghi Sindaci che non si esprimono sulle 
sub partecipate, noi, invece, anche con un po’ di coraggio, seguendo le indicazioni dei nostri 
tecnici,  diciamo:  “No,  secondo  noi  questa  va  eliminata,  questa  va  inglobata,  questa  va 
dismessa”, e me ne assumo tutte le responsabilità. Quando ci prendiamo, come dire, il peso di 
dire: “No, su VIVERACQUA esprimiamo un parere che va contro il parere tecnico”, con tutti i 
rischi che sappiamo lo facciamo con consapevolezza, ma, ripeto, come ho detto in Conferenza, 
non è che la revisione delle partecipate non renda possibile il fatto che politicamente ci si possa 
discostare  da  un  parere  tecnico,  ci  si  può  discostare  se  lo  motivi,  e  a  nostro  avviso  le 
motivazioni  politiche  che  diamo  specificamente  su  VIVERACQUA,  non  sulle  altre,  sono 
sufficientemente forti e credibili da giustificarne il mantenimento; su tutte le altre avremo pareri 
diversi  rispetto a quello che delibererà il  Comune di  Mestrino,  piuttosto che il  Comune di 
Carmignano di Brenta, non lo so, nella loro libertà ogni soggetto socio di ETRA esporrà ad 
ETRA la propria volontà, e sulla base della espressione di tutti i Comuni che ne fanno parte, 
che ne sono soci, il  CDA di ETRA delibererà. Quindi mi pare un atto democraticissimo se 
vogliamo guardarlo nella  sua totalità,  è ovvio che magari  non corrisponde alla volontà del 
Comune di Rubano, però noi la nostra parte la facciamo, credo che anche gli altri Comuni e gli 
altri  Sindaci  operino  con  la  stessa  coerenza  e  con  la  stessa  trasparenza,  poi  è  ovvio  che 
qualcuno, come ha detto giustamente lei, Consigliere, deve governare ETRA, ed ETRA verrà 
governata  sulla  base  della  decisione  di  tutti  i  suoi  soci,  presa  a  Maggioranza  in  modo 
democratico.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se non ci sono altri interventi… Consigliere Perin, prego.

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Buonasera  a  tutti.  Era  solamente  per  puntualizzare  una  cosa:  quando ognuno di  noi  va  in 
Commissione, che sostituisce l’altro chi non può andare per motivi che… Fa un verbale, e tutti  
noi siamo a conoscenza di quello che viene detto, dunque, non è che uno non sa, non sappiamo, 
non capiamo, tutti siamo al corrente di tutto, questo deve essere ben chiaro, okay?! No, perché 
è già la seconda volta:  “Ma non sapete,  voi non fate”,  no, noi sappiamo tutto,  e chi va in 
Commissione fa un verbale. Tutto qua.

SINDACO – DONI SABRINA

Benissimo Daniele,  ne prendo atto,  ed allora scusami,  però non si capisce perché le stesse 
identiche domande fatte in Conferenza, poi vengono medesimamente riproposte in Consiglio, 
cioè, dico non altre domande, le stesse. Quindi, scusa, ma io credevo che una volta risposto, 
adesso prendo atto che non è così, insomma, io intendevo che una volta che ci siamo chiariti, 
che è chiaro quella che è la risposta, che a maggior ragione, se poi vi trasmettete anche un 
verbalino, vengano condivise, invece ho capito che così non è, va bene, io prendo atto, non sto 
qua a giudicare, ho capito adesso che devo far così, devo ripetere due volte, e va bene.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Il Consigliere Perin ha richiesto la parola? 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Sì, richiedo la parola.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Prego, Consigliere Perin. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

La differenza è che in Commissione non viene registrato quello che viene detto, e in Consiglio 
Comunale viene registrato quello che viene detto. Questa è la differenza, okay? È solo questa la 
differenza, per cui ripetiamo le cose. Tutto qua! 

SINDACO – DONI SABRINA

Va benissimo! Okay. Perfetto! Va bene. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Bene, se non ci sono altri interventi metto in votazione la proposta n. 56: “Revisione ordinaria 
delle partecipazioni detenute dal Comune di Rubano al 31/12/2019, ai sensi dell’Art. 20 del 
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Decreto Legislativo n. 175/2016 e presa d’atto dell’attuazione del Piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni”.      
Chiamo per nome. Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA 

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene.

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca.

Pagina 12 di 60



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene.

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Daniano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole.
Rossato Domenico.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene.

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO 

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene.

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele.

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI   

Quindi,  come prima,  votano  favorevole  il  Gruppo  “Vivere  Rubano”  e  il  Gruppo  “Rubano 
Futura”; vota contrario il Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta”. Grazie.
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Punto  n.  3)  Ratifica  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  23/11/2020 
“Variazione urgente al bilancio 2020/2022” e della delibera di Giunta Comunale n. 136 
del 15/12/2020 “Variazione urgente per solidarietà alimentare bis”. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al terzo punto: “Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 23/11/2020 
“Variazione urgente al bilancio 2020/2022” e della delibera di Giunta Comunale n. 136 del 
15/12/2020 “Variazione urgente per solidarietà alimentare bis”. 
Agli atti appunto avete trovato le due delibere, nella delibera di Giunta n. 120, a seguito delle 
richieste  urgenti  pervenute  dall’Area  Culturale  e  dall’Area  Tributi  ci  sono  stati  alcuni 
assestamenti, di qui di seguito ne elenco i principali: per l’anno 2020 c’è stata una previsione di 
entrata  per  contributo  da  parte  della  Camera  di  Commercio  per  riqualificazioni  urbane  ed 
animazione commerciale per 5.925 euro, una integrazione della previsione per il  contributo 
gestione  attività  sociali  da  parte  dell’ULSS  per  20.700  euro,  una  integrazione  spesa  per 
l’acquisto di libri per 6.000 euro, un finanziamento alla progettualità didattica anno scolastico 
2020/2021 per 14.500 euro, ci sono state minori spese per gestione asilo nido a seguito della 
chiusura  per  periodo  COVID  per  12.140  euro,  minori  spese  per  annullamento  attività  di 
sportivando per 2.900 euro, minori richieste di contributo comunale per abitazioni in locazione 
per 5.000 euro, minori richieste sulle rette anziani in case di riposo a seguito decessi per 10.000 
euro, minori richieste per rette dei minori strutture tutelari per 5.000 euro. Per l’anno 2021 
troviamo una maggiore entrata  per  trasferimento regionale per  attività  sociali  e  culturali  in 
ambito di politiche giovanili per 4.957 euro, una maggiore spesa per l’attivazione nel 2021 del 
Servizio  Civile  Universale  per  1.900  euro,  per  l’anno  2022  una  maggiore  spesa  per 
l’attivazione appunto del Servizio Civile Universale ancora per 1.900 euro e un incremento allo 
stanziamento Fondo Riserva per 1.900 euro. Invece, nella delibera n. 136 del 15 dicembre, a 
seguito dell’accreditamento del primo dicembre di 87.709 euro si è ritenuto di dover procedere 
alle conseguenti variazioni di bilancio per l’utilizzo di questo fondo di solidarietà alimentare.  
Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. 
Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Noi abbiamo una questione tecnica da proporre e da chiedere a lei o al Segretario Generale: lei  
nella  proposta  ci  mette  assieme un paio  di  delibere,  che  noi  vorremmo votare  in  maniera 
diversa l’una dall’altra,  quindi chiediamo come mai le avete raggruppate in un unico voto. 
Questo ci complica un poco, perché se noi votiamo in un modo non va bene per l’altra, se 
votiamo l’altra non va bene per questa, se ci asteniamo non va bene per entrambe, quindi prima 
di esprimere il nostro voto ci può chiarire questo punto, cortesemente? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi per voi c’è una sorta di votazione doppia diversa tra la 136 e la 120? Insomma, voi 
avete  in  mente due votazioni  separate.  Chiedo qui,  però,  il  Segretario di  darmi una mano, 
perché di solito per una motivazione anche di semplicità si vanno a raggruppare sempre per la 
rettifica, anche perché le delibere vengono raggruppate per una maggiore facilità.  
Prego, Segretario. 
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SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Si tratta di due, però, variazioni disgiunte, per cui secondo me è possibile fare, come dire, una 
votazione separata. Così come prima il Consigliere Gatto e la Consigliera Dall’Aglio hanno 
detto  che  si  astenevano  solo  per  alcuni  verbali,  io  ritengo  che  possano  esprimere  un  voto 
disgiunto, pur rimanendo la delibera unica, cioè verbalizzo che votano in un certo modo per la 
ratifica di una variazione e in un altro per un’altra variazione. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi tecnicamente, Dottoressa, facciamo due votazioni? 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Non mi è mai capitato, perché io verbalizzo quando loro esprimono il voto. Cioè, per tutti è 
un’unica votazione, però i Consiglieri che ritengono io verbalizzo che esprimono un voto per 
una ratifica e il voto per un’altra ratifica.  

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Va bene. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Direi di fare così. Non mi è mai capitato, sinceramente, però si tratta di due ratifiche separate, 
che per comodità sono state messe in un’unica delibera, però io verbalizzo la precisazione di 
voto, diciamo. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Consigliere Fantin, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA 

Intervengo per dare un contributo, nel senso che mi ricordo, chiaramente, che anche a livello di  
regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale viene distinta anche la dichiarazione di 
voto dall’intervento vero e proprio, per cui potrebbe essere che la soluzione sia una ufficiale 
dichiarazione di voto da parte del Capogruppo, presumo, della Lega, che chiarisce le posizioni, 
poi, però, ci sarà un voto unico a livello proprio di chiamata individuale finale, e lì poi sarà il 
Gruppo della Lega che sceglierà come esprimersi, insomma, o i singoli Consiglieri.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Posso intervenire, Presidente?

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Consigliere Manni, prego.  
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Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. 
Se ho capito bene, allora si procede così, però noi non conoscevamo la vostra risposta, per cui 
avremmo bisogno di consultarci un minuto. Possiamo farlo? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Mettiamo ai voti la sospensione temporanea per due minuti del Consiglio Comunale e… Sì. 
Quindi votiamo per la sospensione temporanea per cinque minuti del Consiglio Comunale, è 
previsto dal regolamento.  
Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA 

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Vergati Pierluigi, favorevole.
Rossato Domenico.

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania.

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela.

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Gatto Ermogene.

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO 

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Dall’Aglio Francesca.

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina.

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo.

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia.

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

Pagina 20 di 60



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele.

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano.

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide.

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi unanimità. Sospendiamo adesso, sono le 19:00, riprendiamo alle 19:05. State collegati, 
spegnete i microfoni, spegnete i video, se volete, grazie. 

Breve sospensione.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Siamo rientrati tutti? Dobbiamo rifare l’appello. Rifacciamo l’appello, Dottoressa. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

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

La Dottoressa Dalla Costa, guardando il regolamento, ha trovato un punto che potrebbe esserci 
utile nella formulazione di una votazione separata, chiedo alla Dottoressa di esporlo. L’unica 
cosa è che dovrebbe richiederlo un terzo, diciamo, del Consiglio la votazione separata delle due 
cose, ma magari ce lo espone la Dottoressa. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Premesso  che  non  mi  era  mai  capitato,  nel  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio 
Comunale, al Capo Quarto “Votazione e verbalizzazione”, all’Art. 20, dove viene disciplinata 
la votazione, all’Art. 13, dove viene disciplinato l’ordine della votazione, al punto C), vi leggo 
il  punto,  si  dice:  “Per i  provvedimenti  composti  di  varie  parti,  Commi o Articoli,  quando  
almeno  un  terzo  dei  Consiglieri  ha  richiesto  che  siano  votati  per  divisione,  la  votazione  
avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la divisione nell’ordine in cui le  
parti stesse costituiscono lo schema dell’atto deliberativo”. 
Allora,  come  vi  avevo  detto  prima,  secondo  me  si  tratta  di  due  ratifiche  separate,  perché 
separate sono le variazioni al bilancio che sono state adottate con due distinti atti di Giunta in 
due date separate, per cui astrattamente potrebbe essere fatta una votazione separata, è chiaro 
che  per  economia  di  predisposizione  dell’ordine  del  giorno sono state  inserite  in  un’unica 
proposta,  però,  leggendo  il  regolamento,  mi  viene  da  dire  che  potrebbe  essere  applicabile 
questa disposizione del regolamento, quindi sì. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Dottoressa. Per contarci, quindi un terzo del Consiglio sarebbero sei su… Quindi la 
Minoranza è in grado di fare questa richiesta, e questo va, appunto, a beneficio di quell’articolo 
del Consiglio, se sono tutti presenti, quindi, perché oggi sono presenti 4 su 17 che siamo in 
Consiglio, è corretto Dottoressa? È giusta la mia interpretazione? 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Sì. 

SINDACO – DONI SABRINA 

Quindi direi che per la prossima volta teniamo presente questa cosa, che bisogna essere un 
terzo del Consiglio, si fa richiesta e la si vota, però devono essere un terzo a fare richiesta. Mi 
pare che i numeri non ci siano stasera Presidente o no? O sbaglio io? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì,  è  corretto.  Quindi  io  proporrei,  eventualmente,  una  dichiarazione  di  voto  da  parte  del 
Gruppo di Minoranza, ed eventualmente, quindi, viene prescritta e registrata la vostra votazione 
con la dichiarazione di voto da parte del Gruppo.
Quindi,  adesso  che  vi  siete  consultati,  Consigliere  Manni  eventualmente  le  do  la  parola, 
proviamo a riassumere la vostra dichiarazione di voto e dopo…
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CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Abbiamo deciso di votare due cose diverse, se si può votiamo diversamente, e sennò, se non si 
può, poi votiamo in altra maniera.  
La cosa che noi vogliamo è che se anche la prossima volta si ripresenti questa cosa qua, votare 
due cose diverse con la stessa votazione, questo non ci sta bene. Tutto qua! 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Sono d’accordo, però un regolamento vi permetterebbe, se foste tutti presenti… 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Okay, benissimo! Allora,  votiamo, ma la prossima volta sappiate che a noi non va bene di 
aggiungere due cose in una stessa… Comunque per noi è lo stesso, fateci sapere cosa volete 
fare, se volete che votiamo tutti assieme votiamo in una maniera, se sono due cose distinte, 
votiamo due cose distinte. Dite voi, per me è lo stesso. 

SINDACO – DONI SABRINA 

Faccio l’intervento io. Allora, visto che è una cosa nuova, visto che siamo sotto Natale, visto 
che siamo democratici, io mi metto tra i richiedenti, come dire, del voto disgiunto. Ecco, se 
qualcun altro si unisce a me, raggiungiamo i sei e diamo l’okay al voto disgiunto, che serva da 
lezione, che magari dopo ve lo ricordate anche che c’è stata questa apertura. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Presidente, dovrebbe mettere in votazione la richiesta. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Sì, la richiesta. Certo, è corretto. Okay, metto in votazione la richiesta di fare una votazione 
separata proposta tra la n. 120 e la n. 136.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole. 
Scusate, forse c’è il Dottore Scudiro che aspetta di essere riammesso nel frattempo. 
Io sono favorevole al voto. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Facciamo l’appello. Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA  

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 
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CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Unanimità. Faremo, quindi, le due votazioni separate. 
Metto in votazione la proposta n. 120, del 26 novembre 2020: “Variazione urgente al bilancio 
2020/2022”. 
Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA  

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Scusi, Presidente, adesso state votando la ratifica della delibera di Giunta n. 120?

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Sì. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Della prima delibera di Giunta? 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI 

Sì, la prima delibera di Giunta n. 120. 

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

Okay!
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dicevo, mettiamo in votazione la ratifica della delibera di Giunta n. 120, avente ad oggetto: 
“Variazione urgente al bilancio 2020/2022”.
Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Adesso votiamo l’immediata eseguibilità di questo. No, anzi, non c’è immediata eseguibilità, 
quindi passiamo alla votazione della ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 136, del 
15/12/2020: “Variazione urgente per solidarietà alimentare bis”.
Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Votano favorevoli alla ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 120 il Gruppo “Vivere 
Rubano” e il Gruppo “Rubano Futura”; vota contrario il Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta”. 
Votano all’unanimità favorevoli la ratifica della delibera di Giunta n. 136. Grazie. 
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Punto  n.  4)  Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo al quarto punto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati”.
Ricordo che il Bilancio di Previsione e i relativi atti sono stati depositati il 14 dicembre 2020, lo 
schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e lo schema del DUP hanno ottenuto il parere 
favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Do la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dottor Eduardo Lollo, per la sua 
illustrazione, e lo ringrazio per la sua presenza. Prego, Dottor Lollo.   

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – LOLLO EDUARDO 

Grazie,  Presidente.  Io vi  ringrazio per  ascoltarmi.  Il  Collegio dei  Revisori  ha esaminato la 
documentazione  assieme  al  Dottor  Sudiro,  e  riteniamo  che  il  documento  di  Bilancio  di 
Previsione sia coerente con il DUP, riteniamo congrue le spese così come sono state costruite, 
ed attendibile in entrate.  
Conseguentemente, riteniamo anche ragionevole il conseguimento degli equilibri di bilancio 
per il prossimo triennio nel rispetto della normativa. 
Ecco,  questo è  quanto  riporto  a  nome del  Collegio  Revisori,  quindi  invito  il  Consiglio  ad 
approvare questo documento. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Dottor Lollo. 
Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Do la parola al Sindaco.
 Doni Sabrina.

SINDACO – DONI SABRINA

Grazie, Presidente.  
Io volevo innanzitutto dire un grazie al Dottor Sudiro, perché quest’anno redigere il documento 
di Bilancio è stato molto complicato, siamo partiti da una situazione di incertezza importante, 
che ci aveva costretti a vedere una prima bozza del bilancio, che sfasava in modo importante, 
poi con un lavoro di limatura e di oculate scelte rispetto alle voci di spesa siamo riusciti a 
quadrarlo non togliendo i nostri obiettivi politici che ci eravamo, come dire, prefissati, e che 
trovate, penso che abbiate avuto modo di leggerlo tutti, nella parte, come dire, destinata agli 
obiettivi operativi, che è centrale rispetto al documento del DUP. 
Sono impegni che partono da quello che era il nostro, e che è, programma di Governo, per il 
quale ci siamo impegnati nei confronti dei cittadini di Rubano, ma, come vi ho detto, non vi 
nascondo che l’incertezza delle entrate, che, ovviamente, si perpetuerà anche nel 2021 a seguito 
di questa emergenza sanitaria che stiamo purtroppo vivendo, non ci ha fatto fare le scelte a cuor 
leggero proprio perché non sappiamo esattamente se  ciò  che entrerà in  termini  di  bilancio 
dell’Ente, in termini di tributi, di trasferimenti da parte dello Stato, sarà esattamente quello che 
noi abbiamo preventivato,  noi ovviamente lo auspichiamo, non abbiamo ancora certezza di 
cosa ci arriverà da parte dello Stato, ma abbiamo cercato di mantenerci in linea con quelli che 
sono gli trasferimenti ordinari anche pre – pandemia. 
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Anche rispetto al gettito IMU e TASI non abbiamo prospettato certamente nessun implemento, 
ma neanche grandi cali, quindi ci siamo attestati su quello che era il bilancio del 2020, con 
degli aggiustamenti dovuti appunto a questa fase critica che stiamo vivendo. 
Mi pare che rispetto agli obiettivi operativi abbiamo cercato di dare una panoramica di tutte le 
azioni su cui andremo a lavorare soprattutto durante il 2021, ma, non solo, anche nel 2022 e 
2023 in tutti i settori dell’Ente. La parte appunto descrittiva è piuttosto corposa, perché ci piace 
essere anche trasparenti rispetto a chi leggerà, ma in primis i Consiglieri, rispetto a quelli che 
sono gli impegni che ciascun Assessore ha, ed anche di conseguenza poi i Consiglieri andranno 
a seguire soprattutto durante il prossimo anno, con un’attenzione particolare, come l’abbiamo 
sempre fatto, rispetto al Sociale, rispetto all’Istruzione, quindi anche le fasce più deboli, i nostri 
ragazzi,  i  giovani,  ma  non  poca  attenzione  abbiamo  cercato  di  darla  anche  al  comparto 
dell’Ambiente delle Opere Pubbliche, molte delle quali vedranno la loro realizzazione concreta 
nel  2021,  e  sono  i  progetti  finanziati  con  i  bilanci  precedenti,  il  2021  sarà  l’anno  in  cui 
mettiamo in cantiere le progettazioni per il prossimo triennio. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. La sento a tratti, ma comunque ho capito che mi ha dato la parola  
Ringrazio anch’io i tecnici presenti, perché mi rendo conto e ci rendiamo conto che gestire oggi 
un bilancio è una cosa estremamente complessa ed anche difficilmente interpretabile per i non 
addetti  ai  lavori,  tant’è  che  noi  come  Opposizione  non  abbiamo  mai  votato  a  favore  del 
bilancio, anche perché non possiamo condividere delle scelte fatte non da noi, sostanzialmente, 
quindi tecnicamente per noi il bilancio può essere fatto anche molto bene, mi dicono che è fatto 
molto bene, però da politici noi guardiamo soltanto alcuni aspetti, quelli politici, quindi, come 
questa Amministrazione, e la precedente, spende i soldi pubblici, ed è una scelta che fa, poi ci 
rimangono in mente qualche numero, dei migliaia di numeri preferiamo coglierne qualcuno e 
portarlo avanti. Ad esempio, ci ha colpito questi crediti non esigibili, che mi pare pesino circa 
un  milione,  che  è  una  percentuale  molto  elevata  sul  bilancio,  sono  quei  numeri  che  ci 
rimangono un po’ in  mente,  poi  c’è  un avanzo di  bilancio,  menomale che è  un avanzo di 
bilancio, e mi pare di ricordare che è un po’ meno dei 3 milioni, ma anche questo pesa molto 
sul bilancio totale. L’avanzo di bilancio non è che… Almeno nel privato io mi ricordo che un 
avanzo di bilancio non è una bella figura che si fa, avevo previsto di spendere X, ho speso X 
meno, non è così, vuol dire che qualcuno ha sbagliato, e l’anno prossimo non è che diano ai 
dirigenti gli stessi soldi, no.  
Poi un’altra cosa che ci ha colpiti è che questa Amministrazione accenderà mutui nei prossimi 
tre  anni,  contati  male  per  1  milione  e  720 mila  euro,  quindi  è  un bel  fardello  che  questa  
Amministrazione lascerà alle prossime Amministrazioni, non abbiamo capito se è perché non 
saranno più loro o no, ma vedremo. Ecco, questi tre numeri, sulla base di migliaia di numeri 
esposti, noi ricordiamo questi qui. Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni. Do la parola al Sindaco, prego.
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SINDACO – DONI SABRINA

Intanto,  Consigliere,  io non ho nessuna intenzione di ragionare pensando che un domani il 
Comune di Rubano non sarà governato da “Vivere Rubano” e “Rubano Futura”, questo glielo 
do per certo, giusto per essere positivi e guardare avanti.  
Credo che una cifra sui mutui non mi risulta 1 milione e 720, però magari adesso prima chiedo 
a  Luigi  di  dare  delucidazioni  rispetto  alle  cifre  citate  dal  Consigliere  Manni,  crediti  non 
esigibili, l’avanzo e i mutui, dopo io intervengo politicamente, perché non mi risulta che siano 
questi i numeri, però magari voglio essere più certa, insomma, e Luigi sa esserlo più di me. 

CAPOAREA ECONOMCO FINANZIARIA – SUDIRO LUIGI

Buonasera a tutti. Allora, ci provo ad interpretare i crediti non esigibili, presumo che si tratti, 
Consigliere, della tabella dell’avanzo presunto, che è l’allegato A. In quella tabella, appunto, 
all’allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione, è indicata appunto la cifra di 959.230,66, è 
questa la cifra a cui lei si riferisce? Questo, sostanzialmente, come è scritto, è il fondo crediti di 
dubbia  esigibilità.  Cosa  vuol  dire  questo?  Vuol  dire  che,  siccome  principi  contabili,  noi 
abbiamo tutta una serie di entrate, qualsiasi tipo di entrate dell’Ente, che accertiamo in base al 
dovuto, poi, chiaramente, accertiamo anche il recupero dell’evasione tributaria, poi quello che 
non incassiamo va a residuo, ossia a livello di credito, ed automaticamente la norma ci invita ad 
accantonare  una  quota  dell’avanzo  a  supporto  di  quei  crediti  che  non vuol  dire  che  siano 
automaticamente inesigibili, perché se fossero esigibili io dovrei stralciarci dal bilancio, invece 
sono crediti che io confido di recuperare, chiaramente so già che una parte a livello statistico 
non  li  recupererò,  io  comunque  devo  accantonare  questa  somma  che  può  sembrare 
effettivamente molto alta, però il livello di crediti che noi abbiamo a livello di IMU, sanzioni,  
avvisi di accertamento o multe dei Codici della Strada sono effettivamente importanti,  però 
faccio  presente  che  noi  con  il  nostro  fondo  credito  di  esigibilità  riusciamo  a  coprire 
praticamente tutti i nostri crediti che, quindi, è anche eccessivamente prudenziale da un certo 
punto  di  vista.  Poi,  per  quanto  riguarda  l’avanzo  di  Amministrazione,  questo  si  attesta  a 
2.641.000,  però  è  un  avanzo  presunto,  perché  l’avanzo  effettivo  lo  vedremo  solo  come 
rendiconto dell’anno prossimo, indicativamente questa cifra comunque è in linea con quella 
degli anni scorsi,  l’avanzo può sembrare tanto, anche qui è una scelta dei principi contabili 
quello di mostrare quello che è l’avanzo al lordo di tutte le sue componenti, tra cui, appunto, il  
fondo credito di esigibilità, in realtà, l’avanzo che poi potrà essere utilizzato sono solo le ultime 
due cifre che sono destinate agli investimenti e quello disponibile, che arriviamo a circa un 
milione  di  euro,  in  ogni  caso,  appunto,  la  discussione  sull’avanzo  bisognerà  rinviarla  al 
prossimo aprile.  
Per quanto riguarda i mutui provo a dare un’occhiata, perché adesso la cifra precisa non me la 
ricordo, comunque guardo un attimo, perché, in pratica, sono una prima parte dei mutui accesi 
nel 2021, che mi pareva fossero 400.000 euro, poi devo trovare la pagina sul triennio, altrimenti 
guardo la nota integrativa, un attimo solo. Allora, io mi trovo, sostanzialmente, che ho circa 
400.000 euro sul 2021, ho 700.000 euro sul 2022 e 900.000 euro sul 2023, dovrebbe essere 
questo, però è meglio che guardo per essere sicuro. Ecco qua, adesso sono preciso, dunque, 
sono  previsti  405.000  euro  sul  2021,  822.000  euro  sul  2022  e  900.000  euro  sul  2023. 
Effettivamente  questi  sono  i  dati  precisi.  Diciamo  che  le  cifre  più  grosse  sono  su  opere 
importanti come via Boschetta o la manutenzione delle strade, che sono previste per gli anni a  
venire, che l’Amministrazione ha ritenuto di inserire nel piano triennale. Ecco, spero di essere 
stato esauriente. 

Pagina 34 di 60



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Dottor Sudiro. Do la parola al Sindaco, prego.

SINDACO – DONI SABRINA 

Grazie,  Presidente.  È stata  utile questa precisazione di Luigi,  perché allora abbiamo capito 
anche rispetto all’avanzo che non si tratta di 3 milioni di euro, ma si tratta di cifre più basse, e 
dico anche ahimè, perché l’avanzo di Amministrazione voi sapete che dopo l’approvazione del 
consuntivo,  quella  parte  che  è  spendibile  o  investibile  in  investimenti  si  rende  appunto 
disponibile  solo dopo l’approvazione del  consuntivo,  ed allora quei  405.000  euro che voi 
vedete,  come  dire,  coperti  con  mutuo  nel  2021  sono  quella  parte  che  come  Maggioranza 
abbiamo  in  qualche  modo  già  pensato  di  coprire  con  l’avanzo  dopo  l’approvazione  del 
consuntivo del 2020, solo che in fase di redazione del Bilancio di Previsione non possiamo 
mettere che la copertura di quelle voci sarà data dall’avanzo di Amministrazione, perché di 
fatto  l’avanzo  di  Amministrazione  noi  lo  vedremo  solo  a  seguito  dell’approvazione  del 
consuntivo. Quelle che sono, invece, le voci mutuo del 2022 e del 2023, essendo una previsione 
a  lungo  gittata,  saranno  sicuramente  modificate  quando  si  farà  il  Bilancio  puntuale  di 
Previsione del 2022 e poi del 2023, di sicuro l’unica cosa certa che possiamo dire in questa fase 
è che l’opera più grossa, che è la pista ciclabile di via Boschetta, è uno degli impegni principali  
del  nostro  mandato  amministrativo,  quella  non  sarà  sicuramente  messa  da  parte,  perché 
mancano i fondi, cioè per quell’opera quest’anno, nel 2021, faremo la progettazione fino al 
livello esecutivo, e poi siamo disposti ad accendere un mutuo e, quindi, impegnare l’Ente per 
più anni,  perché riteniamo essere un’opera fondamentale per questo territorio,  e che già da 
troppo tempo la situazione di (inc.) la sta aspettando. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Sindaco. Se ci sono altri interventi? Altrimenti metto in votazione la proposta n. 53, con 
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati”. 
Doni Sabrina. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO 

Chiedo la parola, Presidente. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Sì, Consigliere Gatto, prego. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Grazie, Presidente.  
Io desidererei, diciamo così, incentrare solo su alcuni punti, non andando anch’io alle cifre, 
perché, come ha detto il Presidente dei Revisori, i conti tornano, cioè i conti sono in equilibrio,  
quindi non c’è tanto da discutere sui numeri, il problema diverso è nell’esortare in questo caso, 
nell’esortare e continuare l’Amministrazione su alcuni punti che adesso andrò ad elencare.  
Prima di tutto il personale: noi sappiamo che prima delle ultime modifiche intervenute, e che 
sono entrate in vigore il 20 aprile del 2020, mi riferisco al Decreto Ministeriale del 17 marzo, 
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attuativo dell’Art. 33, Comma 2, del Decreto Legge 34/2009, ha cambiato le carte in tavola per 
quanto riguarda, diciamo così, la determinazione della capacità assunzionale degli Enti Locali, 
perché prima era riferita il limite di spesa medio nel triennio, e l’Ente, il Comune di Rubano, è  
sempre  stato  in  linea  rispetto  a  questo  limite,  mentre,  invece,  con la  nuova,  diciamo così, 
normativa  si  ha  un  peggioramento  delle   condizioni  per  il  Comune  di  Rubano,  intendo 
peggioramento  delle  capacità  assunzionali,  per  cui  io  insisto  perché  assieme  a  questa 
conseguenza ci sia un’attenta riorganizzazione della struttura interna dell’Ente e, quindi, dei 
servizi. E, in particolare, ritengo importantissimo preservare l’efficienza e la funzionalità del 
PuntoSi, che è stato, ed è ancora, un fiore all’occhiello già da tanti anni, che molti Comuni ci 
hanno invidiato e ci invidiano. Attenzionare a questo vuol dire dare risposta alle richieste dei 
cittadini. Questo significa, però, non dividere questa problematica da quella che è iniziata nel 
nostro Ente, una serie di iniziative di innovazione tecnologica che investe il personale. Ricordo 
che già con i passati interventi sono stati finanziati con una variazione apposita di bilancio, 
ecco, quindi, invito veramente a mantenere alta l’efficienza e la funzionalità del PuntoSi.  
Poi nello sport, leggendo il DUP, c’è un’ipotesi di studio per far sì che le strutture e gli impianti 
sportivi siano gestiti in modo diverso, quindi maggiore coinvolgimento delle società sportive, 
ecco, io dico che su questo, come mi ricordo nella gestione del secondo mandato del precedente 
Sindaco Gottardo, è stata ventilata ancora a quell’epoca, quindi 2009 – 2014 come riferimento 
temporale, cercare di mettere mano un po’ a questo settore, diciamo che anche in quel momento 
io ero in Giunta, ed evidenziai una cosa che per me è importantissima, ma credo che non lo sia 
solo come importanza reputata da me personalmente, ma sia un qualcosa di più ampio e più 
largo, cioè che la ristrutturazione, il diverso modo di gestire, e mettiamo che nello studio tutto 
possa essere ragionato, ci sia un’attenzione unica, cioè che i ragazzi, i giovani, i meno giovani, 
ed adulti, che sono in una fascia di meno abbienti oppure portatori di diverse abilità, non siano 
penalizzati, questo per me è una cosa a cui non cederei mai, fermo restando che, comunque, 
fino ad adesso la gestione con canoni calmierati ha portato avanti questo obiettivo e, quindi, 
ritengo da non sottovalutarlo, in modo tale che per tutti ci sia un eccesso socialmente valido di  
attività sportiva, fisica di mantenimento e ludica.  
Poi  desidero  un  altro  punto  mettere  in  evidenza,  che  è  quella  dello  sforzo  che 
l’Amministrazione  ha  già  fatto,  ed  almeno  nel  piano  triennale  ha  emesso  sulla  difesa  del 
territorio.  Che  cosa  intendo  con  questo?  Intendo  che  c’è  agli  atti,  ed  approvato,  il  Piano 
Esecutivo sulla  Sicurezza Idraulica di due ambiti  territoriali:  quartiere Rolandino e un’area 
nell’ambito industriale. Nel quartiere Rolandino vedo che il primo stralcio è stato portato a 
termine, ma il primo stralcio non è l’esecuzione complessiva dell’opera, è vero che sono attesi, 
e  speriamo  che  vengano,  che  lo  Stato  ci  guardi  con  maggiore  benevolenza  rispetto  alle 
domande fatte negli anni precedenti, e che possiamo essere destinatari di quel contributo che, 
tra l’altro, è a fondo perduto di 680.000 euro il primo anno, e poi un’altra tranche di quasi 
uguale importo nel terzo anno, per dire che cosa? Per dire che se ciò non fosse, e mi auguro, 
assolutamente  voglio  guardare  positivo,  ci  sono cose  che  verranno  anche,  diciamo così,  a 
riattenzionare i piani finanziari, in modo da portare a termine con gli ulteriori stralci queste 
opere,  perché coinvolgono un quartiere importante,  un quartiere che seppure,  diciamo così, 
vecchio come struttura edificatoria, che venga portato a termine perché molte famiglie abitano 
in questo quartiere, e nella zona industriale attività produttive che danno un lavoro alle persone 
e, quindi, dà un introito alle famiglie è importante che siano preservate, perché anche lì ci sono 
stati danni con le alluvioni del 2014, ripetute poi sporadicamente per alcune imprese molto 
importanti. Quindi mi auguro che nel 2021 queste attenzioni, come lo sono state attenzionate 
prima,   siano portate  avanti,  in  modo tale  da far  sì  che le  opere che si  iniziano vadano a 
compimento,  perché  sono,  diciamo  così,  funzionali  alle  esigenze  della  gente,  non  certo 
cattedrali fatte così, perché devo passare alla storia, bensì siano perseguite con molta forza, 
volontà e prioritariamente anche messe in alto rispetto a qualche altra opera che,  se non è 
possibile  realizzarla,  almeno  sarà,  come  abbiamo  sentito  anche  dal  Sindaco,  oggetto  di 
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progettazione, in modo tale da poter partecipare a tutti quei bandi statali, regionali e quant’altro 
possa essere evidenziato per accedere con i progetti pronti ai bandi. 
Per  questo  ritengo che,  visto  l’equilibrio  già  enunciato  del  bilancio,  equilibrio  economico, 
equilibrio sostenibile, io ho detto questi particolari da tener presente, io dichiaro il mio voto 
favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Gatto. Consigliere Dall’Aglio, prego. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Buonasera. Con rammarico nel mio ruolo di Consigliere Comunale del Gruppo di Maggioranza 
“Vivere  Rubano”  mi  sento  costretta  a  prendere  una  posizione  rispetto  al  percorso  di 
approvazione del Bilancio di Previsione. Ho già fatto presente in varie occasioni al Sindaco, 
alla Giunta e ai Consiglieri di Maggioranza che il Bilancio di Previsione è uno degli atti politici 
più importanti  che il  Consiglio Comunale è chiamato a votare,  e che,  quindi,  merita molta 
attenzione e una approfondita analisi per poter avere piena coscienza della responsabilità che le 
sue scelte comportano sulla Cittadinanza.  Prendo atto che,  invece,  si  è deciso di procedere 
all’approvazione entro l’anno, nonostante non ci sia stato né il tempo e né il modo di analizzare 
almeno le questioni salienti, e questo fatto non mi consente in coscienza di esprimere il mio 
voto anche in considerazione di quello che ho visto e di quello che non ho visto negli atti  
proposti. In un momento come quello che stiamo vivendo, nel quale più che mai i cittadini 
hanno assoluta necessità di sentirsi supportati e tutelati con tutti i mezzi e gli strumenti possibili 
da parte delle Istituzioni, mi sarei aspettata una maggiore condivisione. 
È più che mai fondamentale che ciascun membro delle Istituzioni contribuisca fattivamente ad 
individuare  le  migliori  risposte  possibili,  alle  grandi  sfide che stiamo affrontando e che  ci 
attendono. 
La principale forza che le Amministrazioni che si  sono succedute a Rubano hanno sempre 
potuto vantare era proprio la virtuosa sintesi generata dal progetto politico “Vivere Rubano”, 
nato nel lontano ’99, riuniva in una Lista Civica forze politiche affini di aria di Centro Sinistra, 
D.C., P.S.I., P.C.I. e Verdi, assieme per il bene comune, che avevano scelto di lavorare insieme 
per costruire una nuova prospettiva per il territorio, e proprio la ricchezza derivante dal punto di 
vista e sensibilità diverse ha dimostrato di essere una grande forza propulsiva, che ha portato 
Rubano ad essere un Comune nel quale i cittadini possono vivere bene e contare sui servizi 
efficienti che altri territori ci invidiano. Non va disperso questo patrimonio di cultura politica e 
civile, spero, quindi, vivamente che nel prossimo futuro che date la possibilità di una reale e 
concreta condivisione delle scelte politiche. Dichiaro, quindi, il mio voto di astensione. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Dall’Aglio. Se ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Fantin. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Grazie,  Presidente.  Faccio  un  intervento  in  qualità  di  Capogruppo  di  “Rubano  Futura”. 
Sicuramente,  anche  a  fronte  dell’intervento  e  della  dichiarazione  di  voto  della  Consigliera 
Dall’Aglio, come Gruppo Consiliare “Rubano Futura” porteremo avanti, per quanto, insomma, 
di nostra competenza,  il  lavoro fin qui fatto e l’esperienza maturata dalla realtà di  “Vivere 
Rubano”,  aperti  e  pronti  al  confronto  con  tutti  coloro  che  vorranno  offrire  proposte  e 

Pagina 37 di 60



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
condividere  idee  per  il  meglio  del  territorio  e  soprattutto  della  popolazione  di  Rubano. 
Dall’altro  lato dichiaro  che  come “Rubano Futura” abbiamo esaminato  la  documentazione, 
abbiamo  ragionato  della  costituzione  e  delle  priorità  da  dare  a  questo  bilancio,  quindi  lo 
condividiamo pienamente, ed annuncio, appunto, il voto favorevole da parte di tutto il Gruppo 
Consiliare “Rubano Futura”. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Fantin. Assessore Sacco, prego.

ASSESSORE – SACCO PANCHIA EMILIO

Buonasera  a  tutti,  sono  l’Assessore  Sacco,  volevo  ringraziare  intanto  l’intervento  del 
Consigliere Gatto, e volevo rispondere alle due osservazioni che ha un po’ posto, e che mi 
riguardano. La prima, come Assessore allo Sport, voglio assolutamente garantire che quanto lui 
ha  esposto  è  assolutamente  nei  pensieri  dell’Assessore  ed  anche  dei  tecnici,  che  stanno 
cercando di studiare una soluzione per portare un nuovo modo, diciamo, di gestire l’ambito 
sportivo,  è  una  cosa  che  andremo a valutare  nel  corso di  questi  primi  sei  mesi  dell’anno, 
l’abbiamo già esposto all’interno della consulta dello sport, e riteniamo che sia una politica di 
allineamento anche con quello che viene fatto, sarà una politica di allineamento con quello che 
viene fatto nei principali comuni del territorio. 
Quello che è importante è che noi abbiamo sempre presente due cose, la prima è la carta etica 
dello sport della Regione Veneta, ovviamente, ma soltanto per priorità, e la seconda è la linea 
guida per la politica sportiva a Rubano, che ci siamo dati come Consiglio Comunale di Rubano 
un’eccezione dico nel panorama dei Consigli Comunali che ci sono in giro, e ce la siamo dati 
quattro  anni  fa,  giusto  di  questi  tempi,  era  il  22  dicembre,  ed  intendiamo  assolutamente 
rispettarla.  
Lo ringrazio anche per l’intervento che ha fatto per quanto riguarda la sicurezza del territorio, 
che nel nostro territorio io ritengo che sia una sicurezza di vari tipi, di varie cose, una sicurezza 
nell’ambiente sismico, nell’ambiente della tenuta dei vari manufatti che ci sono nel territorio, 
ed  anche soprattutto  penso  a  quella  a  cui  lui  si  è  riferito  direttamente,  che  è  la  sicurezza 
idraulica. 
Il  quartiere  Rolandino  noi  intendiamo  portarlo  avanti  come  realizzazione,  ed  abbiamo 
assolutamente messo sia l’intervento che è stato fatto quest’anno, che è concluso in una parte. 
Perché concluso dico in una parte e non concluso in tutto? È concluso dal punto di vista di 
quello che ci eravamo impegnati a fare, diciamo, dal punto dell’intervento di via Rolandino, ma 
sta andando avanti, in realtà, perché noi abbiamo deliberato, e ne abbiamo parlato anche nel 
precedente  Consiglio  Comunale,  il  lavaggio  di  una  importante  condotta,  che  è  quella  che 
scarica le  acque del  quartiere  Rolandino,  è una cosa che si  sta  portando avanti,  che si  sta 
facendo anche in questi giorni, è un lavoro impegnativo, che, però, ci garantisce un maggiore e 
un migliore sicuramente deflusso delle acque del quartiere Rolandino. 
È vero che noi abbiamo dei piani che sono avallati sul tempo, ed è indubbiamente vero, però è 
anche vero che la situazione sta evolvendo, e bisogna valutare le cose sulla base della loro 
evoluzione. Se negli ultimi episodi che ci sono stati qui di novembre o dicembre, adesso non 
ricordo bene se novembre o dicembre, non siamo andati sott’acqua, non abbiamo avuto dei 
problemi,  è  perché  si  stanno  facendo,  e  noi  intendiamo  assolutamente  sostenerli,  degli 
interventi su una rete idrica molto sopra di noi, proprio per consentirci di far fronte a queste 
esigenze. Quindi può stare tranquillo, come possono stare tranquilli gli altri Consiglieri, che 
l’attenzione alla sicurezza verrà assolutamente mantenuta, attenzione alla sicurezza che, ripeto, 
va a 360 gradi. Ecco, questo mi premeva di dire, per il resto rispetto il parere di tutte quante le 
persone e, quindi, anche le loro posizioni. Grazie. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazia, Assessore Sacco.  
Consigliere Rossato, prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE URBANO

Grazie, Presidente. Solo una sottolineatura politica  generale, come avete visto, all’interno di 
“Vivere Rubano” c’è una dialettica, e questo è un punto da sottolineare, nel senso che altre 
volte  ci  è  stato  sottolineato  dagli  amici  dell’Opposizione  come  avessimo  un  pensiero 
monolitico o quant’altro, sicuramente non è facile trovare una sintesi,  tutto è perfettibile, il 
lavoro  che  è  stato  fatto  nelle  diverse  Commissioni  o  nelle  diverse  occasioni  dei  Gruppi 
Consiliari poteva essere assolutamente perfettibile, comunque allo stato attuale ha ingenerato 
una pluralità di posizioni, che comunque non impedisce una sintesi. E su questo valore alto 
vorrei puntare anche per tenere vivo proprio quello spirito che è stato ricordato dal Consigliere 
Dall’Aglio. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Nel confermare il nostro voto negativo abbiamo ascoltato con molto piacere 
l’intervento del Consigliere Dall’Aglio, che ci è piaciuto moltissimo. 
Colgo l’occasione, anche se il Consigliere Rossato si è un po’ arrampicato negli specchi, per 
consigliare la Maggioranza a riflettere un po’ più in casa loro, che non a mettere il naso sulle 
case altrui, che noi sappiamo gestircele molto bene. Grazie. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Consigliere Manni.
Do la parola all’Assessore Donegà, prego. 

ASSESSORE – DONEGA’ STEFANIA

Buonasera. Io volevo puntualizzare un attimo gli aspetti che riguardano i miei Assessorati e 
relativamente, appunto, al Bilancio di Previsione che stiamo per votare, perché se è vero, come 
ha già puntualizzato il Sindaco, che la redazione del bilancio quest’anno è stata più faticosa 
degli altri anni per varie questioni legate sicuramente alla pandemia che viviamo e, quindi, di 
conseguenza, anche una difficoltà di valutazione delle entrate, e soprattutto ad una valutazione 
effettiva e precisa delle uscite, l’ambito sociale è uno dei pilastri dai quali dal 2014, anno in cui 
io ho cominciato a vedere il bilancio e a prendere parte alle scelte decisionali,  è uno degli  
ambiti su cui mai si è discusso, quindi giusto per portare qualche dato, e per portare a questo 
consesso l’informativa che su questi punti fermi, che forse sono stati i  primi ad essere non 
toccati, non limati, non rivisti, mai messi in discussione, è importante puntualizzare che ci sono 
delle fasce della nostra società, dei nostri cittadini, delle persone specifiche che sono più in 
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difficoltà di altre, che vengono messe in primo piano, e le cui esigenze vengono assicurate. 
Vorrei anche ricordare che al di là della sicurezza su interventi che già da anni vengono portati 
avanti,  che  sono  quelli  del  Servizio  Educativo  Domiciliare,  che  non  mi  stancherò  mai  di 
ripetere che è un servizio completamente gratuito per i cittadini e per le famiglie che si trovano 
in difficoltà educative, spesso momentanee, ma non sempre momentanee, che ha un valore di 
70.000   euro  all’anno,  oltre  a  questi  abbiamo  degli  interventi  che  diventano  via  via  più 
importanti, che riguardano, ad esempio, le rette per i minori in strutture tutelari, che dall’anno 
scorso a quest’anno sono lievitate da circa 50.000 euro dell’anno scorso e degli anni precedenti 
a 130.000 euro quest’anno, questo senza battere ciglio quando la valutazione è stata fatta dagli 
assistenti sociali su progetti educativi specifici, e da questo punto di vista noi amministratori 
non possiamo fare altro che alzare le mani, perché quando il Tribunale decide che un minore e 
la madre nello specifico hanno bisogno di essere seguiti ed accompagnati in un processo di 
genitorialità e di  crescita adeguata del minore,  su questo credo che nessuno possa dire che 
l’Amministrazione  di  Rubano  fa  un  passo  indietro  o  non  si  assume  la  responsabilità  di 
accompagnare una famiglia verso l’autonomia.  
A fronte di queste cose qui, e nonostante le difficoltà, appunto, noi quest’anno abbiamo rimesso 
mano alla convenzione del Centro Sociale Anziani, aumentando la quota che ogni anno viene a 
loro assegnata per le attività che propongono agli anziani iscritti e ai non iscritti  del nostro 
territorio, questo perché sappiamo che l’invecchiamento della popolazione è un evento che è 
sotto  gli  occhi  di  tutti,  è  un  trand in  crescita,  e  se  non facciamo in  modo che  ci  sia  una  
popolazione anziana attiva rischiamo di avere comunque degli anziani che oltre ad essere in 
difficoltà loro rendono più difficile la gestione familiare, e diventano un carico di tipo sociale e 
sanitario di sicuro non facilmente gestibile.  
Abbiamo incrementato  anche  il  contributo  per  le  scuole  paritarie,  per  le  scuole  materne  e 
paritarie, andando incontro anche lì a un trand di tipo sociale, che è la riduzione della natalità, 
che fa sì che ci siano meno bambini che entrano nelle scuole materne a fronte comunque di 
posti che non diminuiscono con la stessa velocità, anzi, forse in certi casi aumentano, ecco, 
tutto questo, quindi, per dire che nella grandissima difficoltà e non chiarezza di entrate i punti 
cardine restano centrali sulla persona. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Grazie, Assessore Donegà. 
Se ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Metto in votazione la proposta n. 53,  
con oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati”.
Doni Sabrina. 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Astenuta. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 
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CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 
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CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vota favorevole il Gruppo “Vivere Rubano”; il Consigliere Francesca Dall’Aglio si astiene; 
vota favorevole il Gruppo “Rubano Futura”; vota contrario il Gruppo “Lega Salvini – Liga 
Veneta”. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Doni Sabrina.  
 

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Astenuta. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Contrario. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Votano favorevole il Gruppo “Vivere Rubano”; si astiene il Consigliere Francesca Dall’Aglio; 
vota favorevole il Gruppo “Rubano Futura”; vota contrario il Gruppo “Lega Salvini – Liga 
Veneta”. 
Ringrazio la presenza del Presidente del Collegio Revisore dei Conti, Dottor Lollo, e il Dottore 
Luigi Sudiro, a cui auguro un felice anno nuovo da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. 

Punto n. 5) Obiettivi strategici e indirizzi per l’aggiornamento del “Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023”.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Passiamo  al  quinto  punto  all’ordine  del  giorno:  “Obiettivi  strategici  e  indirizzi  per 
l’aggiornamento del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2021/2023”.   
Come  previsto  dalla  normativa  vigente  è  necessario  aggiornare  il  Piano  triennale  per  la 
prevenzione della corruzione con la modalità a scorrere, dal 2020/2022 si passa al 2021/2023. 
Nel  nostro  Comune  la  figura  del  responsabile  anticorruzione  e  per  la  trasparenza,  con 
l’acronimo  R.P.C.T.   è  nella  figura  del  Segretario,  Dottoressa  Dalla  Costa,  nella  delibera 
vengono definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, analisi del 
contesto,  valutazione  del  rischio,  misure  di  prevenzione  generali,  misure  di  prevenzione 
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specifiche e monitoraggio, e in materia di trasparenza obblighi di pubblicazione, trasparenza e 
privacy.  
La delibera sarà poi sottoposta alla Giunta per l’approvazione entro il 31 marzo 2021.  
Apro la discussione. Se ci sono interventi, prego. Se non ci sono interventi metto in votazione 
la proposta n. 57, con oggetto: “Obiettivi strategici e indirizzi per l’aggiornamento del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023”. 
Doni Sabrina.

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 

CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

Pagina 47 di 60



Comune di Rubano Atti consiliari

Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2020
PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

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

SINDACO – DONI SABRINA

Favorevole.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Vergati Pierluigi, favorevole. 
Rossato Domenico. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Cavinato Stefania. 
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CONSIGLIERE CAVINATO STEFANIA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Tasinato Michela. 

CONSIGLIERE TASINATO MICHELA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Gatto Ermogene. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Dall’Aglio Francesca. 

CONSIGLIERE DALL’AGLIO FRANCESCA – VIVERE RUBANO

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Paccagnella Martina. 

CONSIGLIERE PACCAGNELLA MARTINA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Pirri Irene. 

CONSIGLIERE PIRRI IRENE – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Fantin Riccardo. 
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CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Parnigotto Mattia. 

CONSIGLIERE PARNIGOTTO MATTIA – RUBANO FUTURA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Manni Stefano.

CONSIGLIERE MANNI STEFANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Perin Daniele. 

CONSIGLIERE PERIN DANIELE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Minante Damiano. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Ferrara Davide. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Favorevole. 

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Quindi unanimità. Grazie.
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Do la parola alla Dottoressa Dalla Costa per l’appello finale, magari quando è finito l’appello 
rimaniamo un attimo in linea, che ci facciamo gli auguri virtuali.  
Dottoressa Dalla Costa, prego.  

SEGRETARIO GENERALE – DALLA COSTA GIUSEPPINA

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

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI

Bene, Dottoressa Dalla Costa, la invito a chiudere la registrazione.   

La seduta consiliare termina alle ore 20:18.
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