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COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

25 GIUGNO 2019

La seduta inizia alle ore 20,05.

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

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

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Scrutatori: per la maggioranza, prego.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO
Propongo Tasinato Michela e Mattia Parnigotto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Per la minoranza, scrutatori, prego.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Ferrara Davide.

Verifica e salvaguardia degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL n. 267/2000 
per l’esercizio 2019.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al  primo punto  dell’ordine  del  giorno.  Come introdotto  dal  titolo  di  questo punto 
dell’ordine del giorno, l’articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che almeno una 
volta all’anno entro il 31 luglio il Consiglio comunale provveda a verificare la permanenza degli 
equilibri  generali  di  bilancio;  vista la prossima scadenza del nostro collegio dei revisori  si è 
voluta  anticipare  la  scadenza  di  un  mese.  Agli  atti  avete  trovato  la  relazione  sulla 
verifica/salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio aggiornata  al  14 giugno, redatta dal  capoarea 
economico-finanziaria dottor Luigi Sudiro.
Apro la discussione. Consigliere Manni, prego.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie, Presidente. Vorrei dire brevemente che noi come gruppo di minoranza uno dei ruoli più 
importanti  a  mio  avviso  che  ci  propone  la  democrazia  è  un  ruolo  di  controllo,  che  noi 
cercheremo di fare in questi  anni nel miglior  modo possibile.  Per poterlo fare bene,  avremo 
bisogno di avere tutte le informazioni necessarie nei tempi e nei modi migliori per poter esplicare 
bene questo nostro compito. Noi in cinque giorni, domenica inclusa, avremmo dovuto leggere 
attentamente undici punti riportati nella proposta, i quali a loro volta ti rimandano su altrettanti 
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punti da leggere: la cosa è veramente complicata. Quindi io penso, parlo per me, io non sono 
riuscito a preparare come avrei voluto per dare un voto cosciente, coscienzioso a questa proposta 
e quindi, a nome anche di tutto il gruppo della Lega, penso che ci asterremo dalla votazione. 
Solo per ricordare anche che c’era la possibilità di avere questo incontro fino al 31 luglio, quindi, 
se ci fosse stata data la possibilità di avere qualche giorno in più, per il bene di tutta la nostra 
comunità sarebbe stato meglio prorogare.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Spiegavo che  l’anticipo  di  un mese  è  stato  quasi  obbligato,  forzato  perché,  nel  caso  in  cui 
avessimo ascoltato fine luglio e non avessimo avuto il collegio dei revisori nuovo, ci saremmo 
trovati noi in grosse difficoltà. 
Capisco  che  gli  atti  sono complessi,  bisogna entrare  nell’ordine  di  idee,  alcuni  atti  saranno 
disponibili magari prima con il tempo. Comunque ogni consigliere, e questo sarà anche oggetto 
dell’incontro  di  martedì,  potrà  comunque  confrontarsi  compatibilmente  con  i  tempi,  con  i 
capiarea  per  chiedere  anche  informazioni  sulla  documentazione  ricevuta;  le  Conferenze  dei 
capigruppo servono ai capigruppo per anche anticipare gli argomenti  del Consiglio comunale 
prossimo. Cominciamo ad avviarci, cerchiamo di avere assoluta trasparenza e collaborazione tra 
maggioranza e minoranza.
Lo la parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Buonasera  a  tutti.  Intanto  ringrazio  per  l’incipit  dell’intervento  del  consigliere  Manni,  che 
condivido  come  stile  e  anche  come  metodo.  Giustamente  la  minoranza  deve  organizzare  il 
controllo  rispetto  all’operato  della  maggioranza.  Però,  siccome  non  mi  è  mai  piaciuta  la 
separazione tra chi fa e chi controlla, perché riteniamo di agire anche in trasparenza e in onestà, 
vediamo di aiutarci in questa azione di controllo. Come ha detto giustamente il Presidente, gli 
uffici sono a disposizione per rispondere a domande, a dubbi e a perplessità; i documenti stessi 
che sono complicati anche per la maggioranza, perché soprattutto tutto ciò che afferisce all’Area 
dei  tributi  e  del  bilancio  sono  materie  complesse,  molto  specifiche  che  a  volte  noi  stessi 
fatichiamo a leggere, se non avessimo gli uffici che ci aiutano a interpretarle e a capirle. Quindi 
mi metto anche nei panni dei consiglieri nuovi di maggioranza, vivono la stessa fatica che vivete 
voi.  Quindi  il  fatto  di approfondire  con chi  ci  può dare una mano all’interno della  struttura 
sentitevi liberi di porre tutte le domande e le questioni che oggettivamente dovessero emergere 
nel  corso  del  lavoro.  Sostanzialmente  però  la  relazione  sulla  verifica  degli  equilibri,  la 
salvaguardia degli equilibri è tutto sommato chiara e leggibile. Ovviamente bisogna prenderci un 
po’  la  mano,  un  po’  di  dimestichezza  con  queste  tematiche.  Però  mi  pare  che  potremmo 
sottolineare tre cose fondamentali: la relazione dice che a metà anno solare anche gestionale e 
operativo dell’ente il Comune di Rubano è in linea con le scadenze cronologiche che si è dato, 
non stiamo utilizzando anticipazioni  di  cassa,  non abbiamo deciso di aumentare la pressione 
tributaria,  c’è  un  avanzo  che  in  parte  è  vincolato,  in  parte  è  spendibile,  infatti  nella  parte 
spendibile vedremo dopo come attueremo le variazioni di bilancio. Si dice che i conti sono in 
ordine e lo firma il responsabile finanziario, non è una relazione che firma la parte politica qui, è 
la parte tecnica che firma, che i pagamenti dei fornitori vengono fatti mediamente sedici giorni 
prima che scadano le fatture. Viene data una fotografia dello status dell’ente a livello economico-
finanziaria. 
Poi per la comprensione dei numeri capisco che ci vuole un passo in più in termini di difficoltà,  
però la parte descrittiva è abbastanza comprensibile. Almeno a me sembra così. Però, Stefano, 
non è assolutamente una critica perché colgo, io cinque anni fa ho trovato difficili questi testi, 
per cui comprendo e c’è massima apertura nel venirci incontro. Ma è la stessa difficoltà che vive 
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anche la maggioranza.  Quindi anche l’incontro che abbiamo fissato martedì  prossimo con la 
segretaria  potrebbe  essere  il  primo,  può  essercene  anche  un  secondo,  ha  anche  questo  di 
obiettivo: metterci tutti, maggioranza e minoranza, i nuovi soprattutto, nelle condizioni di capire 
un po’ di più.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 29.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.

Aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2019/21.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Siamo  al  secondo  punto  dell’ordine  del  giorno.  In  questa  proposta  di  delibera  andiamo  ad 
aggiornare il programma dei lavori pubblici 2019/21. Si tratta dell’elenco dei lavori che superano 
il valore dei 100 mila euro, di cui c’è obbligo di dare evidenza.  Vengono inseriti  i  lavori di 
ampliamento  della  scuola  Agazzi  di  Villaguattera  per  un  importo  di  1,47  milioni  e  viene 
aggiornato il valore da 150 mila a 200 mila per il lavoro di manutenzione straordinaria della 
palestra di via Borromeo. Apro la discussione. La parola al consigliere Manni.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Il  mio  è  sempre  un  intervento  da  poco  esperto,  però  quello  che  mi  colpisce  è  che  per 
l’ampliamento della scuola di Villaguattera sono stati stanziati 1,47 milioni di euro che è una 
cifra  molto  importante  direi,  per  cui  facevo  una  riflessione:  alla  luce  delle  mutate  realtà 
anagrafiche che si  stanno preannunciando, ovvero un invecchiamento sempre maggiore della 
nostra  popolazione,  non si  potrebbe investire  questi  denari  per  altri  progetti  a  Villaguattera? 
Magari più vicini ai servizi agli anziani. Comunque mi rendo conto che questa mia osservazione 
giunge un po’ in ritardo probabilmente, quindi rimane tale sostanzialmente.
L’altro punto a cui è stata data priorità 1 sugli interventi  è una spesa per una manutenzione  
straordinaria di 150 mila euro per gli stabilimenti di via Borromeo (della palestra), ma, se non ho 
capito male, questi 150 mila euro stanziati tre mesi fa si sono subito dimostrati insufficienti ed è 
stato richiesto il raddoppio, anzi più del raddoppio della spesa. Forse ho capito male io.

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

SINDACO – DONI SABRINA
Proviamo a chiarirci.  C’è una cosa inesatta  e una cosa da precisare.  Parto dall’ultima,  dagli 
impianti sportivi di via Borromeo. Era un intervento già previsto nel Piano triennale delle opere 
pubbliche nell’annualità  2019 ed era prevista  nel bilancio di previsione con la previsione di 
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entrata coperta dall’accensione di un mutuo per 150 mila euro. Questo quando abbiamo redatto il 
bilancio di previsione. Ora invece, avendo noi approvato entro il 30 aprile 2019 il consuntivo 
2018 ed essendosi insediato il Consiglio nuovo e la Giunta nuova, c’è la possibilità di utilizzare 
l’avanzo. Pertanto andiamo a fare una modifica del Piano triennale delle opere, perché intanto 
andiamo a dire che quei 150 che avevamo ipotizzato di coprire con il mutuo non li copriamo più 
accendendo un mutuo, ma usando l’avanzo. Questa è la prima informazione che deve passare. La 
seconda  che  andiamo  ad  aggiungere  50  mila  euro:  da  150  andiamo  a  200.  Si  tratta  di  un 
intervento che fa parte di un progetto più ampio di efficientamento energetico dell’impiantistica 
sportiva di via Borromeo; abbiamo già fatto un primo stralcio molto importante sulla palestra 
grande e sulla palestra più piccola, sempre in via Borromeo, sostituendo tutte le finestrature e 
lavorando alla copertura, manca tutta la parte del cappotto e manca l’intervento sull’ex centro 
ricreativo sportivo e la parte del percorso di ingresso della palestra dove ci sono i cupolini. Lì tra 
l’altro nella zona dell’ex bar, dell’ex CRS abbiamo anche un’infiltrazione d’acqua importante 
che bisogna assolutamente andare a sanare, perché interagisce con l’impianto elettrico, quindi 
c’è anche pericolo, bisogna proprio mettere mano, e avevamo suddiviso quell’intervento grosso 
di efficientamento energetico di tutto quell’impianto grande in più stralci. Questo è il secondo. 
Questo per dare la spiegazione rispetto alla palestra.
Rispetto invece all’intervento di ampliamento a Villaguattera, della scuola primaria Rosa Agazzi, 
è un intervento che era previsto nel 2021 nel nostro Piano triennale delle opere; con la modifica 
che andiamo a fare questa sera lo anticipiamo al 2020 la maggior parte della spesa (per 1,27 
milioni), 200 mila invece li mettiamo nel 2019 perché dobbiamo completare le progettazioni. 
Noi  abbiamo solo un progetto  preliminare  in  mano,  con il  quale  abbiamo partecipato  ad un 
bando di  finanziamento  quasi a  totale  copertura  dell’opera,  perché ha un valore  da progetto 
preliminare di 1,47 milioni  e il  finanziamento che noi abbiamo chiesto era per 1,46 milioni, 
quindi  10  mila  euro  Comune  di  Rubano.  Ci  è  stato  finanziato  in  toto.  Quindi  nel  2019 
provvederemo alla progettazione definitiva esecutiva e nel 2020 bisogna eseguire l’opera. 
Cosa si  intende? Per rispondere alla  legittima interrogazione rispetto alla denatalità,  ai  flussi 
demografici  della  frazione  di  Villaguattera.  L’intervento  di  ampliamento  riguarda  il  plesso 
scolastico, ma il grosso dell’intervento va per la realizzazione di una palestra che è funzionale 
alla scuola ovviamente, che manca di uno spazio per l’attività motoria, ma che è utilizzabile – e 
la  stiamo progettando  così  –  anche per  l’attività  sportiva  delle  nostre  società  sportive  dalle 
quattro  del  pomeriggio  in  poi.  Adiacenti  alla  palestra,  oltre  a  tutti  gli  spazi  funzionali  alla 
palestra  (infermeria,  spogliatoi,  queste  cose  qua)  ci  saranno  anche  gli  spazi  per  le  attività 
laboratori della scuola: un’aula musica, un’aula per l’educazione all’immagine... quegli spazi che 
attualmente  nel  plesso  di  Villaguattera  mancano.  Però  il  grosso,  anche  volumetricamente 
parlando, dell’intervento sarà dedicato allo spazio per lo sport. Quindi scuola e società sportive 
nel pomeriggio. La parte di obbligo che noi dobbiamo espletare che è quello di garantire uno 
spazio  perché  i  ragazzi  della  scuola  primaria  possano  fare  educazione  fisica  –  passatemi  il 
termine ancora datato – è un obbligo che abbiamo da curriculum scolastico. Quindi adesso noi 
andiamo  a  prelevare  i  ragazzi  di  Villaguattera  e  li  portiamo  in  palestra  in  via  Borromeo; 
costruendo uno spazio per lo sport direttamente lì, non ci sarà più quella spesa dell’autobus che 
porta su e giù i ragazzi durante la settimana.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Manni per il secondo intervento.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA 
Grazie, Presidente. Giusto per chiudere il discorso. Rimane comunque una cifra importante: 1 
milione  e  mezzo  di  euro.  Vedremo  cosa  salta  fuori.  Mi  scusi  invece  per  l’errore  che  ho 
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commesso io, si tratta di un incremento di 50 mila euro. L’importante per me era capire che 
quell’incremento di prezzo, 50 mila o 200 mila,  non fosse per gli stessi lavori  appaltati.  Per 
quello mi preoccupavo un po’ di più. Ma lei ha spiegato che si tratta di altri lavori, per cui mi 
sembra che vada bene.

SINDACO – DONI SABRINA
Comunque,  consigliere,  il  contributo  di  1,46  milioni  che  ci  verrà  erogato  dovremo  poi 
rendicontarlo per filo e per segno, quindi benissimo l’attività di controllo della minoranza, ma 
abbiamo anche un ente controllore superiore che è quello che ci dà le risorse e che giustamente  
deve vedere come vengono spese e la qualità del lavoro eseguito.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 39.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.

Approvazione variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2019/21.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al terzo punto dell’ordine del giorno. Il Consiglio comunale il primo marzo 2019 ha 
approvato il bilancio di previsione 2019/21 e pertanto è possibile eseguire tutte quelle variazioni 
che consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio. Nella proposta di delibera vengono 
evidenziate le principali variazioni, mentre agli atti le trovate raggruppate per i vari capitoli.
Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 30.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astengono Lega Salvini-Liga Veneta.

Individuazione  degli  organismi  ritenuti  indispensabili  ai  sensi  dell’art.  96  del  DLgs 
18/08/2000 n. 267.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
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Passiamo  al  quarto  punto  dell’ordine  del  giorno.  Questa  proposta  di  delibera  la  troveremo 
all’inizio di ogni anno finanziario e consiste nell’elenco degli organismi che servono per il buon 
funzionamento del nostro Comune. Essi comprendono: Conferenza dei capigruppo consiliari; le 
tre  Commissioni  consiliari  permanenti,  i  cui  membri  verranno  eletti  in  questo  Consiglio 
comunale; la Commissione elettorale comunale, i cui membri erano stati eletti nel precedente 
Consiglio  comunale;  la Commissione per l’aggiornamento  degli  elenchi  dei giudici  popolari, 
anche questi membri verranno eletti oggi; il Comitato di gestione dell’asilo nido comunale; la 
Commissione di coordinamento per le scuole dell’infanzia paritarie; la Commissione mensa; la C 
Consulta  dello  sport  e  del  tempo libero;  il  Comitato  di pilotaggio  per  la  gestione  del  Parco 
etnografico  di  Rubano;  la  Commissione  edilizia  comunale;  la  Commissione  comunale  per 
l’assegnazione  dei  lotti  PEEP;  la  Commissione  comunale  di  vigilanza  sui  locali  di  pubblico 
spettacolo; la Commissione comunale carburanti;  il  Comitato unico di garanzia.  Tutte queste 
commissioni  e/o  comitati  sono  a  costo  zero  per  l’Amministrazione,  ad  esclusione  delle  tre 
Commissioni  consiliari  permanenti  in cui  è  previsto un gettone  di  presenza per  i  consiglieri 
presenti  e  per  la  Commissione  edilizia  comunale  in  cui  anche  qui  è  previsto  un  gettone  di 
presenza per i membri effettivi. 
Inoltre il nostro Comune partecipa ai seguenti organismi sovracomunali, previsti da specifiche 
normative: la Commissione alloggi, gestita dall’ATER: la Commissione tecnica provinciale per 
l’ambiente.
Apro la discussione. La parola al consigliere Manni.

CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Non vorrei essere monotono magari con domande, però può darsi che siano utili. Casomai le 
risposte le avremo in altra sede. Mi domando quali sono state le commissioni, i comitati o altri 
organi che sono stati soppressi o inglobati per fare fronte a un risparmio di risorse, come prevede 
la legge; chi stabilisce la composizione di vari  organi ritenuti  indispensabili;  quando e come 
vengono nominati i componenti dei singoli organi. Io ho provato a leggere, però sinceramente 
non  ho  trovato  una  risposta.  Poi  perché  in  alcuni  organi  non  è  prevista  la  presenza  di  un 
componente  la  minoranza,  o  persona  da  essa  nominata,  a  garanzia  di  una  completa 
rappresentanza dell’intera popolazione?

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Dire quelle che sono state soppresse nelle consiliature passate magari,  se vuole, facciamo un 
riscontro con gli uffici, risulta difficile a memoria. Diciamo che le principali sono contemplate 
dal  nostro  regolamento  comunale,  sono  previste  dal  nostro  regolamento  comunale.  Nella 
proposta di delibera, che è fatta molto analiticamente, in realtà sono specificate in quali rientrano 
i  consiglieri  di  maggioranza  o minoranza  e  in  che  numero;  in  alcune invece,  che non sono 
assolutamente politiche,  ne fanno parte magari  gli uffici.  Per dire la Commissione carburanti 
oppure il Comitato di pilotaggio per la gestione del Parco etnografico ne fanno parte il Sindaco, 
l’assessore  e  i  rappresentanti  del  concessionario,  i  rappresentanti  degli  eventuali  sub 
concessionari.  Diciamo che ce ne sono alcune in  cui servono i  consiglieri  di  maggioranza e 
minoranza. Altre sono previsti dalla normativa e altre ancora addirittura sono previste perché, 
facendo parte di argomenti sovracomunali, noi dobbiamo partecipare quando ci viene richiesto o 
siamo interessati da quei particolari argomenti. Non so se ho risposto a tutto.
Se vuole precisare, consigliere Manni, prego.
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CONSIGLIERE MANNI – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Ci sono alcuni organi in cui c’è la maggioranza presente come persone di riferimento, ma non 
c’è la minoranza. Comunque la seconda domanda che avevo fatto era chi stabilisce, da qualche 
parte ci sarà scritto chi stabilisce come si compongono queste commissioni e questi comitati.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Senz’altro  il  regolamento  o  lo  Statuto  comunale,  che  sono  i  due  documenti  cardine  che 
rappresentano  un  po’  tutte  le  attività  della  nostra  Amministrazione.  Dove  non  ci  sono 
maggioranza  e  minoranza  magari  può  esserci  l’assessore  in  rappresentanza 
dell’Amministrazione. Però probabilmente perché non ci sono decisioni politiche da prendere.
La parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Integro, consigliere. Nella delibera per ciascuna commissione, se leggete con attenzione, adesso 
possiamo  andare  dall’inizio,  c’è  scritto  la  fonte:  il  regolamento  o  la  delibera  di  Giunta,  la 
delibera  di  Consiglio,  la  delibera  della  Consulta  che determina  la  composizione  dell’organo. 
Guardiamo per esempio la Commissione di coordinamento per le scuole paritarie dell’infanzia, 
dice: «Come approvato dalla delibera del Consiglio comunale n. 31 del 20 giugno 2017» e, se 
andiamo a prendere quella delibera, lì c’è scritto che dentro nella commissione deve esserci il 
Sindaco o suo delegato, un componente nominato dalla maggioranza, un componente nominato 
dalla minoranza. Oppure, se giriamo pagina, la Commissione mensa idem, c’è scritto: «In base 
alle  delibere  di  Giunta»  e  sono citate.  La  Consulta  dello  sport  e  del  tempo  libero,  prevista 
dall’articolo 3 del regolamento per la Consulta… Ognuna ha la sua specifica. Dopo ci sono delle 
commissioni, che sono quelle che trovate dopo quella del Comitato unico di garanzia, comincia 
la parte con la Commissione alloggi che dice: «Preso atto che il Comune partecipa ai seguenti 
organismi sovracomunali, previsti da specifiche normative», che non sono normative comunali. 
Noi per esempio nella Commissione alloggi gestita dall’ATER nella passata Amministrazione 
l’assessore ha partecipato una volta in cinque anni. Ma non convocato dal Comune di Rubano 
ovviamente, convocato dall’ATER regionale. Quindi ci sono delle cose che abbiamo disciplinato 
noi: regolamenti, delibere… altre invece che provengono da organismi sovracomunali.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO
Vorrei solo fare una sottolineatura, che mi pare di aver colto dalla minoranza che riguardo alle 
compartecipazioni di spesa con eventuali aggravi per il bilancio comunale che sono previste solo 
per le commissioni consiliari con gettone di presenza, fra l’altro che potrete riscontrare quanto 
mai modesto.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 20.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Nessun astenuto.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
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Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Astenuti nessuno.

Nomina componenti Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi 
dei giudici popolari, delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al quinto punto dell’ordine del giorno. Ci apprestiamo alla nomina dei componenti di 
queste commissioni, nelle quali fanno parte due consiglieri comunali e il Sindaco che la presiede. 
La votazione  sarà a  scrutinio segreto,  con la  possibilità  di  votare un solo nome per  ciascun 
consigliere. Il Sindaco non vota. 
Invito  i  consiglieri  scrutatori  a  scendere  dagli  scranni  e  distribuire  una  scheda  per  ciascun 
consigliere. Invito poi tutti i consiglieri, dopo aver votato, ad apporre personalmente la scheda 
all’interno dell’urna.

(Votazione per scrutinio segreto)

Comunico  l’esito  della  votazione.  Hanno  ottenuto  voti  il  consigliere  Manni  Stefano  5  e  la 
consigliera Paccagnella Martina 10.
Vista la votazione, si delibera pertanto di nominare i seguenti consiglieri comunali in qualità di 
componenti  della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli  albi dei 
giudici  popolari  delle  Corti  di  assise  e  delle  Corti  di  assise  d’appello:  Manni  Stefano  e 
Paccagnella Martina.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Unanimità.
Non ha votato il Sindaco.

Nomina componenti Commissioni consiliari permanenti.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al  sesto punto dell’ordine  del  giorno.  Come previsto dal  nostro regolamento,  sono 
istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti: la I Commissione, con competenze in 
materia di statuto, regolamenti, affari generali, personale, finanza, tributi e sviluppo economico; 
la  II  Commissione,  con  competenze  in  materia  di  pianificazione  e  gestione  del  territorio  e 
ambiente; la III Commissione, con competenze in materia di servizi sociali, culturali e ricreativi, 
politiche abitative e formazione. 
In sede di Conferenza dei capigruppo di mercoledì 19 giugno si è convenuto di continuare come 
nelle precedenti consiliature con le commissioni composte complessivamente da cinque membri, 
di cui tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza. Un numero maggiore di membri risulta 
antieconomico  e  con  difficoltà  di  operatività;  un  numero  inferiore  ai  cinque  membri  non 
permetterebbe  la  partecipazione  di  tutti  i  consiglieri  a  una  commissione.  Il  Presidente  e  il 
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Vicepresidente di ciascuna commissione verranno eletti all’interno della propria commissione 
nel corso della prima riunione, che si terrà entro venti giorni dalla convalida. 
Per assicurare la partecipazione proporzionale complessiva di tutti i gruppi politici eletti e tenuto 
conto dei voti assegnati a ciascuna lista, le commissioni saranno composte complessivamente da 
cinque componenti del gruppo Vivere Rubano, quattro componenti del gruppo Rubano Futura, 
sei componenti del gruppo Lega Salvini-Liga Veneta.
Invito pertanto i capigruppo ad esprimere le loro dichiarazioni di voto in merito ai componenti 
dei consiglieri del proprio gruppo in seno alle tre commissioni. 
La parola al Consigliere Rossato per Vivere Rubano.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO
Grazie, Presidente. Per la I Commissione il gruppo Vivere Rubano propone: Gatto Ermogene e 
Cavinato Stefania. Se posso continuare, faccio anche le altre. Per la II Commissione Dall’Aglio 
Francesca e per la III Commissione Tasinato Michela e Rossato Domenico.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA
Grazie, Presidente. Propongo anch’io la candidatura dei membri appartenente al gruppo Rubano 
Futura: per la I Commissione, Paccagnella Martina; per la II Commissione, Parnigotto Mattia e il 
sottoscritto Riccardo Fantin; per la III Commissione, Pirri Irene.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Per la minoranza non c’è il consigliere Pedron, la parola alla consigliera Capodaglio.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie,  Presidente.  Noi abbiamo individuato  per la  I  Commissione  Perin Daniele  e  Minante 
Damiano;  per  la  II  Commissione  Perin  Daniele  e  Manni  Stefano;  per  la  III  Commissione 
Capodaglio Laura e Ferrara Davide.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
A seguito dell’espressione di voto dei capigruppo, le commissioni consiliari permanenti saranno 
formate  dai  seguenti  membri:  I  Commissione,  Martina  Paccagnella;  Stefania  Cavinato; 
Ermogene Gatto; Perin Daniele e Minante Damiano; per la II Commissione, Riccardo Fantin; 
Francesca  Dall’Aglio;  Mattia  Parnigotto;  Perin  Daniele  e  Manni  Stefano;  per  la  III 
Commissione,  Michela Tasinato;  Irene Pirri;  Domenico Rossato; Capodaglio Laura e Ferrara 
Davide.
Se non ci sono interventi, metto in votazione la seguente proposta. Apro la discussione.
La parola al consigliere Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA
Solo una richiesta di chiarimento. Se non sbaglio, prendo atto che il consigliere Pedron non sarà 
presente in nessuna delle tre commissioni permanenti, giusto? Grazie.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
È corretto. Il regolamento prevede solo che ci sia una rappresentanza del gruppo politico, non 
l’obbligo che ciascun consigliere faccia parte di una commissione.
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SINDACO – DONI SABRINA
Io, a nome di tutti, mi permetto di chiedere se sapete il motivo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 33.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Unanimità.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Unanimità.

Determinazione gettoni di presenza alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni 
consiliari  permanenti  e  dell’indennità  di  funzione  del  Presidente  del  Consiglio 
comunale.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo al settimo punto dell’ordine del giorno. Come avete visto nella proposta di delibera, la 
determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri e dell’indennità di funzione del Presidente 
del Consiglio comunale parte da un decreto del Ministero dell’interno pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000, nella quale si fissava per i Comuni con classe demografica 
tra i diecimila e i trentamila abitanti l’importo di 43 mila lire, corrispondenti a 22,20 euro per il  
gettone di presenza e l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio pari a quella degli  
assessori; successivamente la legge n. 266/2005 ha determinato una riduzione del 10 per cento 
riducendo  il  gettone  di  presenza  a  euro  19,98;  oggi  il  Consiglio  comunale  si  esprime  sulla 
conferma della  maggiorazione  del  3  per  cento  agli  importi  stabiliti  dalle  tabelle,  portando il 
valore del gettone di presenza da 19,98 a euro 20,57 e quella dell’indennità del Presidente del 
Consiglio da 1.254,99 a 1.292,63. Preciso che la mia indennità sarà ridotta del 50 per cento in 
quanto lavoratore dipendente.
Apro la discussione. La parola al consigliere Minante.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie, Presidente. Devo dire che, quando ho visto questo argomento all’ordine del giorno, sono 
rimasto  stupefatto,  per  non  dire  sbalordito,  perché  siamo  alla  prima  seduta  utile  dopo 
l’insediamento  e  la  prima  cosa  che  questo  Consiglio  si  propone  di  deliberare  stasera  è  un 
aumento del gettone e anche della carica del Presidente. Ho visto anche che la Giunta si è già 
attrezzata,  perché in data 18 giugno 2019 ha deliberato l’aumento della carica di Sindaco, di 
Vicesindaco e degli assessori. 
Capisco che l’aumento è del 3 per cento e uno potrebbe dire è abbastanza irrisorio e capisco che 
avviene  secondo  il  3  per  cento,  quindi  è  fissato  dalla  norma,  quindi  non  c’è  alcun  vizio 
procedurale, però io pongo un problema più che altro etico e di immagine. Abbiamo tantissimi 
nostri concittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese e si trovano in difficoltà economiche,  
noi alla  prima seduta utile  deliberiamo,  potevamo non aumentarlo e mantenerlo com’era,  un 
aumento  del  3  per  cento  dei  gettoni.  Ripeto,  mi  aspettavo  da  questa  maggioranza  più 
responsabilità  e  più  vicinanza  ai  cittadini,  visto  che  molti  di  voi  si  definiscono  Partito 
Democratico.
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PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Questo intervento, consigliere, mi dispiace; va in tutt’altra direzione all’intervento che ha fatto il 
consigliere Manni all’inizio del Consiglio. 
Deliberare  intanto  l’indennità  piuttosto  che il  gettone  è un obbligo anche per  gli  uffici,  che 
devono ovviamente pagare le indennità e le presenze effettive dei consiglieri nelle sedute del 
Consiglio e delle commissioni. Deliberare un aumento del 3 per cento messo per norma, stiamo 
parlando di un gettone di 20,00 euro scarse – stiamo parlando di quanti centesimi? Non lo so – è 
solo fare propaganda. 
Io ritengo invece che, se ci  fosse stata la possibilità,  una delle prime cose che ho detto alla  
segretaria: è possibile aumentare il gettone di presenza ai nostri consiglieri? Perché, se devono 
studiarsi tutti gli atti, devono venire qua, farsi portavoce dei bisogni del territorio, capire le cose, 
oggettivamente un gettone di presenza di 20,00 euro lordi è, se vogliamo, una cosa ridicola.  
Quindi adesso andare a sindacare l’aumento del 3 per cento, ammesso per norma tra l’altro, per 
cui non è un vezzo che la maggioranza si è data: “alla prima seduta utile ci siamo presi la briga  
di aumentarci del 3 per cento”. Per carità, se vogliamo fare della polemica, andare sul giornale, 
facciamola, per credo che i nostri cittadini abbiano l’intelligenza per capire che non è questa la 
ratio che ha mosso questo provvedimento. Intanto abbiamo un obbligo di darci la definizione di 
quanto gli uffici devono pagare il consigliere piuttosto che l’assessore piuttosto che il Sindaco 
come indennità, ma è talmente poco anche quello che ricevono gli assessori rispetto al tempo che 
questo impegno, questo servizio richiede, se lo si vuole espletare con passione, con presenza, con 
costanza,  con  disponibilità  anche  nei  confronti  degli  uffici  che  ti  chiamano  giustamente  a 
qualsiasi  ora  del  giorno:  mattina,  pomeriggio,  sera  (quando  c’è  bisogno,  devi  esserci),  che 
sinceramente,  se  ci  nascondiamo  dietro  alla  foglia  di  fico  che  abbiamo  aumentato  di  pochi 
centesimi, che forse per me sono 30,00 euro in più al mese rispetto al mandato precedente, sono 
disponibile,  andiamo anche in piazza a difenderci per questo, sinceramente.  Non abbiamo né 
rubato risorse pubbliche in modo illegittimo né credo che effettivamente il gettone ripaghi del 
tempo che un consigliere, di maggioranza o di minoranza, dedichi al suo compito istituzionale. 
Tutto qua. Poi, se vogliamo fare polemica, facciamola, però trovo veramente che sia svilente dei 
lavori di questo consesso.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Minante per il secondo intervento.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Per rispondere al Sindaco. Io non ho detto che non bisognava deliberare per dare la possibilità 
agli uffici di procedere in tal senso, io dico che si può fare a meno di aumentarlo del 3 per cento.  
Non c’è l’obbligo di aumentarlo. La legge dice: se si vuole, si aumenta. Capisco che è irrisorio, 
sono stato il primo a dirlo io che l’aumento è poco, ma è la sensibilità che diamo nei confronti 
dei  cittadini.  Nessuno qui  vuole  fare  propaganda politica,  perché  le  elezioni  e  la  campagna 
elettorale è finita, pongo un problema di etica politica e di vicinanza al cittadino.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco.
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SINDACO – DONI SABRINA
Va bene, consigliere. Accetto, capisco. Ritengo anche di aggiungere che qualsiasi persona dentro 
a questo Consiglio comunale può rinunciare al proprio gettone, può anche devolverlo, può farne 
l’uso  che  ritiene  più  opportuno;  io  personalmente,  se  ci  fosse  stata  la  possibilità  –  ripeto  – 
consentita dalla norma (ma non c’è), avrei alzato il valore del gettone di presenza dei consiglieri.  
Purtroppo non è possibile, riusciamo ad alzarlo fino al 3 per cento e l’abbiamo alzato. Non me ne 
vergogno, anzi ritengo sia il minimo che posso riconoscere a persone che sono al servizio della 
comunità di Rubano. Ma, se lei vuole rinunciare, può rinunciare.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Rossato.

CONSIGLIERE ROSSATO – VIVERE RUBANO
Grazie,  Presidente.  Solo  una  piccola  precisazione  per  quanto  riguarda  il  definirsi  Partito 
Democratico in quanto solo due dei membri attuali di questo Consiglio, di cui uno è il Sindaco, 
sono iscritti al Partito Democratico, tutti gli altri no.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
La parola al consigliere Fantin.

CONSIGLIERE FANTIN – RUBANO FUTURA
Grazie, Presidente. Mi dispiace perché l’offerta di dialogo e lo stile con cui avevamo cominciato 
questa sera era davvero positivo, purtroppo rischiamo di cadere in basso nuovamente. Preferisco 
non cogliere la provocazione. 
Vorrei  solamente  sottolineare  l’incoerenza,  perché  nel  primo  intervento  si  sostiene,  si  cita 
l’appartenenza politica di qualche consigliere di maggioranza per far notare l’incongruenza di 
alcuni atteggiamenti rispetto a certi proclama; nel secondo intervento invece si dice che nessuno 
vuole  fare  propaganda  politica,  perché  è  terminata  la  campagna  elettorale.  Penso  che,  se 
riusciamo a confrontarci in maniera coerente tutti insieme e serena, ne giova l’amministrazione 
nell’interesse  di  tutti  i  cittadini  di  Rubano.  Cerchiamo  di  partire  con il  piede  giusto,  in  un 
atteggiamento di dialogo non strumentalizzato.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 32.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Contrari Lega Salvini-Liga Veneta.
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Convenzione per l’espletamento di procedure di gara per affidamento di lavori, forniture e 
servizi  con  la  Centrale  di  committenza  del  Comune  di  Torri  di  Quartesolo: 
approvazione.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Passiamo all’ottavo e ultimo punto dell’ordine del giorno. Visto l’obbligo dato ai Comuni di 
appoggiarsi a una centrale di committenza per l’espletamento di gare e vista la scadenza con 
quella operante nella passata consiliatura con la Provincia di Padova, viene proposta al Consiglio 
comunale  l’approvazione  della  convenzione  con  il  Comune  di  Torri  di  Quartesolo  dando 
mandato al capoarea affari giuridici della sottoscrizione dello schema di convenzione. 
Il costo del servizio è di venti centesimi per ciascun residente nel nostro comune, pari a circa 
3.500,00 euro annui. La durata della convenzione è di anni tre.
Apro la discussione. La parola alla consigliera Capodaglio.

CONSIGLIERA CAPODAGLIO – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Grazie,  Presidente.  La  spesa non è  tantissima  effettivamente  per  tutto  quello  che  si  devono 
impegnare a fare, però pensavamo se non fosse possibile individuare all’interno del Comune 
delle personalità, delle risorse interne, dei professionisti che possono fare il lavoro che magari 
fanno invece queste società. Oltretutto ci chiedevamo come mai si siano andate a individuare 
delle società fuori della provincia: a Vicenza, Torri di Quartesolo.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Se c’è qualche altro intervento, se no do la parola al Sindaco.
Do la parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Grazie,  Presidente.  L’adesione  alla  Centrale  unica  di  committenza  non  libera  o  non  sgrava 
totalmente il Comune da alcune fasi che sono propedeutiche poi all’espletamento della fase di 
gara vera e propria, anzi devo dire che noi, tramite il nostro Ufficio contratti e la Segreteria, 
riusciamo a portare avanti le procedure, quelle propedeutiche alla gara vera e propria fino a un 
buon punto di lavoro, proprio perché abbiamo delle persone che negli anni si sono specializzate 
in alcune competenze. 
Aderire  alla  Centrale  unica di  committenza era un obbligo normativo  e noi abbiamo aderito 
inizialmente,  fino allo scorso anno alla Centrale unica della Provincia di Padova; è vero che 
adesso questo obbligo è venuto meno di recente, però i nostri uffici adesso sono ben preparati per 
arrivare fino ad un certo punto delle procedure, poi trasmettevamo tutto alla Provincia. Abbiamo 
deciso di cambiare, perché la Provincia ha accumulato un numero di procedimenti da gestire per 
conto dei Comuni tale che a volte i tempi si sono rallentati rispetto ai bisogni dell’ente. Allora ci 
siamo guardati attorno, di Centrali uniche di committenza ne esistono: esiste la Centrale unica 
del Camposampierese, anche Selvazzano con il Comune di Teolo ha una Centrale unica fatta 
insieme; diciamo la verità, come, quando dobbiamo gestire una cosa nostra privata, si prendono 
informazioni, poi si capisce dove sembra che la cosa funzioni meglio, abbiamo avuto dei ritorni 
assolutamente positivi rispetto alla centrale di Torri che è insieme al Comune di Camisano, al 
Comune di  Bolzano Vicentino e a un’IPAB, almeno i  colleghi  Sindaci  riferiscono che sono 
veloci nell’espletare le cose, sono professionali e così abbiamo tentato. Non c’è alcun vincolo nel 
dover restare per forza collegati  alla provincia di appartenenza,  perché ci  siamo informati  di 
questo che era uno dei dubbi che avevamo, invece la norma non pone limiti. Tra l’altro Torri di 
Quartesolo è qua, è come andare in provincia a Padova, non è che come distanza, a parte che si  
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spedisce  tutto  per  via  telematica,  ormai  le  barriere  geografiche  sono  venute  meno,  ma 
sostanzialmente ci siamo rivolti a loro perché ne abbiamo sentito parlare bene.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Un’unica precisazione.  Non si  tratta  di società private,  ma la Centrale  unica di committenza 
viene sempre rappresentata, è in seno ai Comuni o alle Province, quindi ad enti pubblici.
La parola al consigliere Minante.

CONSIGLIERE MINANTE – LEGA SALVINI-LIGA VENETA
Mi pare di aver colto dal Sindaco, ma magari ho capito male io, che attualmente gli uffici sono in 
grado di seguire il lavoro fino a un tot, la parte rimanente è seguita da questo Comune per cui è  
stata  fatta  questa  convenzione;  quello  che  vi  domando  è  se  avete  già  valutato,  visto  che  la 
convenzione è di durata triennale, un piano di formazione del personale che magari da oggi a tre 
anni può fare formazione in modo che gli uffici siano fra tre anni in grado di gestire in loco, in 
sede direttamente tutto l’iter procedimentale dalla a alla zeta.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Do la parola al Sindaco.

SINDACO – DONI SABRINA
Consigliere, la normativa sugli appalti è talmente complessa che o una persona ci lavora tutto il 
suo  tempo  e  allora  riesce  a  rimanere  aggiornata,  a  seguire,  perché  l’evoluzione  nell’ultimo 
biennio, anche noi che non la gestiamo direttamente – dico parte politica – ma respirando quello 
che ci viene trasmesso, le evoluzioni sono talmente veloci e frequenti che oggettivamente anche 
tutta la parte antecedente all’espletamento della gara vera e propria necessita di aggiornamento. 
Noi  abbiamo  due  persone:  la  dottoressa  Mario  e  la  signora  Fiorenza  Brugnolo  che  sono 
praticamente dedicate a rimanere aggiornate, a seguire tutte le procedure propedeutiche alle gare 
per tutto l’ente. Quindi, se la normativa cambierà ancora, se ci sarà la necessità, dovremo proprio 
pensare ad un’ulteriore figura da aggiungere all’ufficio e dedicarla esclusivamente. Diciamo che 
oggi, a fronte di una spesa di 3.500,00 euro, invece quello che costa un dipendente per il Comune 
di  Rubano per  gestire  questa  massa  di lavoro,  se  lo  dobbiamo guardare nell’interesse  anche 
economico del Comune di Rubano, adesso non c’è storia.  Saremmo degli  scellerati  a fare il 
processo contrario.

PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI
Non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta n. 40.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astiene Lega Salvini-Liga Veneta.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Favorevoli Vivere Rubano e Rubano Futura.
Si astiene Lega Salvini-Liga Veneta.
Invito i consiglieri a ritirare la lettera della dottoressa Dalla Costa per quell’incontro che vi avevo 
anticipato per martedì 2 luglio. Qui c’è la lettera di convocazione. 
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Vi auguro una buona continuazione di serata.

La seduta termina alle ore 21,10.
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