
COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

23 NOVEMBRE 2021

La seduta Consiliare inizia alle ore 20:07

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

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

SEGRETARIO GENERALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

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

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Passiamo alla nomina scrutatori per la maggioranza, prego.  

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

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

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Rossato. Per la minoranza, prego. 

CONSIGLIERE FERRARA DAVIDE – LEGA SALVINI – LIGA VENETA

Per la minoranza Ferrara Davide. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Ferrara. Iniziamo con il primo punto. 
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Punto  n.  1)  Surrogazione  Consigliere  Comunale  dimissionario  della  Lega
Salvini-Liga Veneta. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Surrogazione Consigliere Comunale dimissionario della Lega Salvini-Liga Veneta.
Preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Marco Valerio Pedron il 15
novembre, è necessario effettuare la surrogazione dello stesso, nominando il primo
candidato non eletto della Lega Salvini Liga Veneta. Dal verbale delle operazioni
dell’ufficio  centrale,  relativo  ai  risultati  delle  elezioni  Comunali  del  26  maggio,
risulta quale primo non eletto la Signora Bettio Alessandra. La quale, contattata dalla
Segreteria,  ha comunicato  di  non accettare  la  carica.  Il  successivo candidato  non
eletto, risulta essere il Signor Gambillara Flavio che ha comunicato di accettare la
carica.  Oggi,  in  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  sono  a  richiedere  a  tutti  i
Consiglieri  se,  a  loro  avviso,  sussistano  o  meno  le  condizioni  d’ineleggibilità  e
incompatibilità  del  Signor  Gambillara  Flavio.  Apro  la  discussione.  Se  ci  sono
interventi, prego. Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Vorrei chiedere un'informazione, più che altro,
di carattere tecnico procedurale e credo che la persona deputata a rispondermi sia il
Segretario  Generale.  la  Dottoressa  Dalla  Costa.  Ho  visto  che  è  stata  interpellata
direttamente  per  prima  la  Signora  Bettio  Alessandra  che,  ovviamente,  come  c’è
scritto qui, ha indicato la sua impossibilità a presenziare, quindi, successivamente è
stato presentato il Signor Gambillara. Volevo capire il perché di questa cosa, perché
la  lista  che  è  stata  depositata  quando  abbiamo  fatto  le  elezioni  amministrative,
prevedeva prima Gambillara, a seguire Arena Giovanna, a seguire Bettio, escludendo
l’Arena che, ovviamente, non ha i voti sufficienti, c’è stato un pari voti tra il Signor
Gambillara e la Signora Bettio, vorrei capire come mai è stata interpellata prima la
Signora Bettio, cioè, qual'è la procedura che è stata seguita. Grazie. 

SEGRETARIO COMUNALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA

Allora, la procedura che è stata seguita è stata quella di attenersi scrupolosamente al
verbale dell’Ufficio Elettorale. Quindi, per noi quello fa fede. Io ho contattato anche
il Presidente e mi ha detto di considerare quella pagina, la pagina in cui il Presidente,
supportato dal Segretario, ha stilato l’elenco delle persone nell’ordine e, quindi, io ho
seguito esattamente quella lista, quell’ordine. Eccolo qua. Grazie. L’ordine, cioè a
parità di voti, sono stati inserite a pagina 64, eccola qua, quindi, ci sono nell’ordine:
Bettio, Gambillara e Quaggiato. Ecco. Tutti e tre i Consiglieri, hanno la stessa cifra
individuale data dai voti di lista e dai voti di preferenza individuale, ecco. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Prego, Consigliere Minante. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA NORD-LIGA VENETA

Grazie,  Presidente.  Allora,  immagino che la Dottoressa Dalla Costa si riferisse al
verbale dell’Ufficio Centrale, giusto? E quello che io volevo capire, perché non si
tratta ovviamente ... nel senso che, il Comune ha adempiuto a quello che doveva fare,
quindi, nulla imputabile agli uffici, ci mancherebbe altro, comunque, io conosco la
Dottoressa Dalla Costa, quindi, ne conosco le competenze e la professionalità. Però,
mi domando a che titolo, se noi abbiamo presentato una lista con un certo ordine, che
ha un suo significato, perché noi depositiamo le liste, l’avete sempre fatto voi per
anni, quindi, sapete il significato che viene dato ad una certa lista, non capisco a che
titolo  e su quale base normativa  se è  in  base di  aiutarmi  nella  risposta,  l’ufficio
centrale si è permesso di dare un altro ordine in quel verbale lì. Cioè, è questo che io
chiedo. Grazie. 

SEGRETARIO COMUNALE - DALLA COSTA GIUSEPPINA 

Allora, io mi sono confrontata con il Presidente dell’Ufficio Elettorale, perché, anche
secondo me, l’ordine, a parità di cifre individuale, doveva essere dato dall’ordine di
lista. Detto questo, io ho segnalato, tra virgolette, l’errore. Il Presidente dell’ufficio
elettorale che è un Magistrato, si è confrontato con degli altri Magistrati che hanno
già... perché gli uffici elettorali nei Comuni sotto ai 15.000 abitati è composto da il
Presidente è un Giudice, e poi c’è un Cancelliere e, poi, ci sono dei cittadini. Allora,
io ho esposto qual era il mio dubbio. Il Presidente ha fatto un confronto con i suoi
colleghi  e ha detto:  per noi quello che fa fede è il  verbale dell’ufficio elettorale,
giusto o sbagliato che sia, voi dovete attenervi a quello. E questo è vero. Ecco, dopo
di  che,  se  c’è  un Consigliere  che  si  è  ritenuto  leso,  questo,  avrebbe dovuto  fare
ricorso contro il verbale, secondo i tempi previsti dal procedimento elettorale, però
noi,  come ufficio,  come Comune,  non possiamo  mettere  in  dubbio  quello  che  è
scritto nel verbale. E quindi, così abbiamo proceduto, ecco. Poi, riconosco con lei
che, l’ufficio ha commesso quest’errore. Però, come Comune, non possiamo andare a
sindacare, a correggere un errore, commesso da un altro ufficio, peraltro temporaneo.
Per cui, si sarebbe dovuto ricostituire l’ufficio ma, l’ufficio potrebbe eventualmente
fare, come dire, fare una rettifica di un proprio atto a fronte di un ricorso che non è
stato  fatto.  Capisce?  Quindi,  noi  ci  siamo attenuti  a  quello  che  è  stato  indicato,
insomma, non avevamo altra strada. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Dottoressa Dalla Costa. Se ci sono interventi, altrimenti, metto in votazione
la  proposta  n.  63  con oggetto:  surrogazione  Consigliere  Comunale  dimissionario
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della Lega Salvini Liga Veneta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Quindi, unanimità.  Votiamo per l’immediata eseguibilità.  Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene? Bene, quindi, unanimità anche l’immediata eseguibilità.
Invito il  Signor Gambillara a sedersi tra gli  scranni del Consiglio.  Gli auguro un
lavoro proficuo per tutta la nostra Comunità. (Applausi). Passiamo al secondo punto. 
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Punto n. 2) Lettura verbali seduta precedente del 19 ottobre 2021. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Lettura verbali seduta precedente del 19 ottobre 2021. Do lettura degli oggetti delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 ottobre 2021, i cui
verbali e la trascrizione integrale della registrazione audio sono stati depositati agli
atti  Consiliari.  N.  42  lettura  verbali  seduta  precedente  del  28  settembre  2021  e
comunicazione Delibera adottata dalla Giunta Comunale; n. 43 ratifica della Delibera
di  Giunta  Comunale  n.  100  del  1°  ottobre  2021  variazione  urgente  al  Bilancio
2021/2023;  n.  44 variazione  Bilancio  di  previsione  2021/2023;  n.  45 programma
biennale  servizi  e  forniture  anno  2021/2022  aggiornamento  n.  2;  n.  46  impianti
sportivi Comunali indirizzi per la gestione e criteri per la definizione delle tariffe.
Se ci sono interventi, prego. Consigliere Fantin, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Grazie  Presidente.  Colgo  l’occasione  di  questo  primo  intervento  per  dare  il
benvenuto al Consigliere Gambillara e augurarci buon lavoro. Essendo stato assente
alla seduta del Consiglio Comunale di cui approviamo i verbali, mi astengo, di fatto,
dalla votazione. Tutto qui.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Fantin. Consigliere Gatto, prego. 

CONSIGLIERE GATTO ERMOGENE - VIVERE RUBANO

Grazie, Presidente. Per la stessa motivazione che ha proferito il Consigliere Fantin,
allo stesso modo io mi dichiaro astenuto nell’approvazione dei verbali perché ero
assente alla seduta di cui trattasi. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie,  Consigliere  Gatto.  Se  non ci  sono altri  interventi,  si  Delibera  di  ritenere
approvati i verbali di cui in premessa, relativi alla seduta del Consiglio Comunale del
19 ottobre  2021,  nonché l’allegata  trascrizione  integrale  della  registrazione  audio
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. Grazie. Passiamo al terzo punto. 
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Punto  n.  3)  Proposta  della  Capogruppo  Lega  Salvini-Liga  Veneta  Laura
Capodaglio di istituire una Commissione speciale ai sensi dell’art. 30 del vigente
Regolamento per il funzionamento degli organi di Governo del Comune.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Proposta della Capigruppo Lega Salvini-Liga Veneta Laura Capodaglio di istituire
una  Commissione  speciale  ai  sensi  dell’art.  30  del  vigente  Regolamento  per  il
funzionamento degli organi di Governo del Comune. Ricordo che la richiesta fatta
dal Capogruppo è stata discussa in sede di Conferenza Capigruppo, come previsto
dal nostro Regolamento per il funzionamento degli organi di Governo del Comune, è
il  Consiglio  Comunale  che  deve  esprimersi  in  merito  all’istituzione  di  una
Commissione  speciale  e  per  poter  essere  approvata  serve  la  maggioranza  dei
componenti in carica. Vista l’assenza del Consigliere Laura Capodaglio, do la parola
al Consigliere Manni per l’illustrazione. Prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie Signor Presidente. Leggo quanto abbiamo proposto. 
“Il gruppo Consiliare Lega Salvini Liga Veneta visti gli articoli di stampa frequenti
nelle  cronache  locali  che  riguardano  nuovi  progetti  per  l’ammodernamento  e  il
potenziamento  del  Trasporto  Pubblico  Locale  e/o  trasporto  di  massa.  Vista  la
documentazione pregressa e recente disponibile nei siti del Comune di Padova riferiti
al progetto denominato SIR 2. Visto il progetto del MIT denominato alta velocità-
alta  capacità  Verona-Padova  e,  in  particolare,  il  terzo  lotto  che  include  il  tratto
Grisignano di Zocco-Padova. Considerato che, tali progetti SIR 2 e la linea AVAC
Verona-Padova avranno notevole impatto per il nostro territorio, con interventi che
modificheranno sostanzialmente la viabilità locale. Considerato che, l’attuazione di
questi  progetti  renderà  necessaria  anche  una  revisione  della  viabilità  e
dell’urbanistica  di una parte  considerevole  del  nostro territorio.  Tenuto conto  del
Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi di Governo del Comune,
ed  in  particolare,  l’art.  30.  Tutto  ciò  premesso  chiediamo  che  sulla  base  delle
considerazioni esposte, e in considerazioni del citato articolo 30 del Regolamento per
il funzionamento degli organi di Governo del Comune, venga inserita nell’ordine del
giorno del prossimo Consiglio Comunale.”
Grazie.  La  proposta  d’istituire  una  Commissione  speciale  avente  la  funzione  di
seguire adeguatamente l’avanzamento di questi progetti che, interesseranno Rubano,
per interagire con gli Enti preposti e con gli studi di progettazione, per ottenere la
migliore  integrazione  di  questi  interventi  nel  nostro  territorio.  E  valutare  la
possibilità o la necessità d’inserire altri progetti in sinergia con i citati più importanti.
Grazie. Mi fermo qui, per il momento. Grazie. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie  Consigliere  Manni.  Apro  la  discussione.  Se  ci  sono  interventi,  prego.
Consigliere Fantin, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Grazie Presidente. Allora, intervengo in primo luogo per far presente, ma ricordo più
a me stesso, ma penso che sia utile per tutti qui, il fatto che il Regolamento per il
funzionamento  degli  organi  di  Governo  e  lo  Statuto  Comunale,  prevedono
l’esistenza,  l’istituzione  permanente  di  una  seconda  Commissione  che,  è
specificatamente dedicata alla discussione e all’approfondimento funzionale e poi,
alla discussione in Consiglio, di tematiche riguardanti lo sviluppo e la gestione del
territorio  e  dell’ambiente.  Nello  specifico,  gli  argomenti  per  i  quali  si  richiede,
insomma, d’istituire una Commissione speciale, in parte è già successo in passato
che siano stati trattati in seconda Commissione, perché, appunto, era opportuno, ed
era la sede istituzionale più adatta per trattare questi argomenti; mi riferisco ad una
Delibera  di  Giunta  che  era  stata  chiesta  nella  scorsa  legislatura,  per  reiterare  il
vincolo preordinato agli espropri delle aree che, si prevede ormai si prevedeva da
progetto  ormai  preistorico,  permettetemi  la  battuta,  di  occupare  con  lo  sviluppo
dell’alta capacità-alta velocità sulla linea Milano-Venezia. In quel caso, non c’erano i
tempi tecnici per un Consiglio, per cui, il Segretario Comunale, all’epoca, il Dottor
Babetto chiese una Delibera di Giunta che però si pronunciò in seguito a una seconda
Commissione  che  fu  particolarmente  nutrita  e  partecipata.  Quindi,  di  fatto,  la
legittimità a trattare questo tipo di argomenti c’è tutta, e lo testimoniano non solo il
Regolamento e lo Statuto ma, anche dei precedenti analoghi. E quindi, per questo
motivo, a nome del Gruppo Rubano Futura, annuncio, di fatto, la nostra contrarietà
all’istituzione  di  una  Commissione  speciale. Aggiungo un  altro  aspetto,  è  stato
avviato  recentemente  un  tavolo  di  lavoro  a  cui  partecipano  due  Consigliere  per
ciascun  gruppo  Consiliare,  e  con  l’obiettivo  di  ragionare  sulla  viabilità  sugli
interventi per migliorare e ridurre i rischi del trasporto, diciamo, privato nel territorio
di Rubano. È chiaro che, per forza di cose anche questo tavolo di lavoro sia utile, poi,
ad affrontare le dinamiche relative all’arrivo del tram ed, eventualmente, all’arrivo
dei lavori sull’alta velocità, alta capacità Milano-Venezia, e su cui, in entrambi i casi,
per il momento, non ci sono elementi. Ecco, quindi, perché la seconda Commissione,
di fatto, ad oggi, in questa legislatura non ha trattato questi argomenti. È chiaro che,
qui in qualità  di Presidente di seconda Commissione,  sono sicuramente aperto ad
affrontare, a trattare e a portare all’ordine del giorno questi argomenti, nel momento
in cui, però, a livello proprio di Protocolli ed informazioni chiare, sicure e fondate,
avevano  degli  elementi  su  cui  ragionare,  su  cui  discutere  e  su  cui,  magari,  poi,
pronunciarsi, magari, in via preliminare come in Commissione e, successivamente,
come Consiglio Comunale. Mi fermo qui, Presidente, per il momento. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 
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Grazie Consigliere Fantin. Se ci sono altri interventi. Consigliere Rossato, prego. 

CONSIGLIERE ROSSATO DOMENICO - VIVERE RUBANO

Sì, buonasera. Ne approfitto anch’io per fare gli auguri di buon lavoro al Consigliere
Gambillara Fabio. E ringrazio un attimo dell’occasione per illustrare quella che è un
opposizione prevalentemente politica per il nostro Gruppo Vivere Rubano. Io non
sono un tecnico,  faccio a fatica parte della terza Commissione io sono un uditore
come Capogruppo dei lavori della seconda Commissione. Mi è parso di ricordare di
avere  trovato sempre  un clima di  assoluta  disponibilità  e  la  nostra  storia,  la  mia
personale racconta come trovare delle intese trasversali sia sempre stato visto come
un punto di vittoria e non come un punto di sconfitta. Per cui, se la richiesta da parte
dell’opposizione si fa carico di un’istanza legittima di approfondimento di un tema
che, sicuramente, è estremamente impattante e ad alto contenuto di tensioni e, perché
no,  d’investimenti,  troverà  sicuramente  ascolto  e,  perché  no,  anche  richiesta  di
proposte nella sede istituzionale. Ci chiediamo, mi chiedo, appunto, vi chiedo dal
punto di vista politico perché dobbiamo istituire  qualcosa di speciale,  quando c’è
qualcosa  di  ordinario.  Questo  è  il  motivo  fondamentale  per  cui,  come  Vivere
Rubano, preannunciamo la nostra contrarietà. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Rossato. Se ci sono interventi. Consigliere Manni, prego. 

CONSIGLIERE MANNI STEFANO - LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie  Signor  Presidente.  Niente,  ho  ascoltato  le  parole  dei  Capigruppo  e,  sono
rimasto un po’ perplesso, perché, in realtà, non ho capito bene il motivo del no. C’è
da  dire  che  se  non  è  questa  un’occasione  più  che  importante  per  costituire  una
Commissione  speciale  prevista  dal  Regolamento,  io  non so quale  altra  occasione
capiterà.  Sono  convinto  che  una  Commissione  speciale  dia  molta  importanza  a
questo progetto, anche per interagire con altri Enti interessati,  cioè, dimostrerebbe
che il Comune di Rubano, tiene particolarmente a questo progetto, e vuole che sia
fatto nel migliore dei modi possibile.  Questa Commissione speciale,  come dice il
Consigliere Fantin, senz’altro interagirà con la seconda Commissione. Anzi, lo farà
senz’altro, perché... però rafforzando questo progetto tramite questa Commissione, io
penso che si  possano ottenere dei risultati  migliori.  Non escludo la  possibilità  di
pensare che si possano interagire con altri progetti collaterali a questo mega progetto,
per il bene di tutta la nostra Comunità, insomma. Quindi, mi dispiace se non passerà,
però... La trovo una grande opportunità, perché penso che non ci capiterà ancora di
avere un’opportunità di costituire una Commissione speciale ad hoc su un qualche
cosa di così importante. Va bene, mi dispiace. Grazie. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

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

SINDACO - DONI SABRINA 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera Consigliere Gambillara, buon lavoro
a lei, con noi. Siccome il Consigliere Manni ha esordito dicendo di non avere colto la
motivazione per il quale i due Capigruppo di maggioranza hanno preannunciato il
voto contrario a questa richiesta,  la ribadisco,  così,  anche per il  pubblico in sala.
Esiste già un organismo che è previsto che è la seconda Commissione Consiliare, che
è composta da maggioranza e minoranza, per discutere di tematiche collegate alla
trasformazione del territorio, alle grandi opere, a tutto quello che ha a che fare con la
pianificazione del territorio e la trasformazione del territorio. Ora, a nostro avviso,
possono partecipare i tecnici dove i Consiglieri, appunto, sono rappresentati in tutte
le compagini presenti nell’assetto Consiliare. Quindi, noi non rileviamo la necessità
di creare un altro organismo, perché c’è già. Quindi, quei temi importantissimi citati
nella richiesta, dal tram, che si chiamava SIR, adesso si chiama SMART, la futura
pista ciclabile, super ciclabile Padova-Vicenza, all’alta velocità, sono tematiche che
saranno discusse, vagliate, visto il progetto, validato corretto, modificato nei limiti
del  possibile,  all’interno  di  quello  che  è  l’organo  preposto  per  la  seconda
Commissione  Consiliare  permanente.  Mi pare abbastanza  chiaro  il  ragionamento.
Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Sindaco. Se ci sono altri interventi. Consigliere Minante, prego. 

CONSIGLIERE MINANTE DAMIANO - LEGA SALVINI-LIGA VENETA

Grazie, Presidente. Allora, ovviamente nel sottoscrivere tutto quello che ha già detto
il  Consigliere  Manni,  vorrei  riallacciarmi  un  attimo  a  quello  che  ha  espresso  il
Consigliere Fantin, perché è vero che è già stato costituito un tavolo di lavoro. Però,
tu sai bene, insomma, voi sapete bene che la valenza politica di una Commissione
speciale e i poteri che, ad essa vengono attribuiti, sono molto diversi da quelli del
tavolo di lavoro. È vero che ho visto già una Commissione, la seconda, come diceva,
giustamente il Sindaco, ne siamo tutti consapevoli quando abbiamo presentato questa
proposta, cioè, n’eravamo a conoscenza, non è che ci siamo svegliati così d’amblé e
abbiamo detto oggi ci  va di proporre questa Commissione speciale.  Però, proprio
costituire  una  Commissione  speciale  ad hoc su questo tipo  di  tematica  che avrà,
come ha detto il Consigliere Manni, un impatto notevole sul nostro territorio, pone
un’attenzione anche nei confronti dei nostri concittadini, di un certo tipo di rilievo
che non va, a mio avviso, sottovalutato. Grazie. 
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PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie Consigliere Minante. Se ci sono altri interventi. Consigliere Fantin, secondo
intervento, prego. 

CONSIGLIERE FANTIN RICCARDO - RUBANO FUTURA

Grazie Presidente. Ascoltando, insomma, il primo giro d’interventi rispondo anch’io,
insomma, dando ulteriori riscontri sul mio punto di vista che, penso, rappresenti, di
fatto, quello dell’intero Gruppo di Rubano Futura. Allora, si parlava dell’opportunità
data da un progetto di tale portata per istituire una Commissione speciale.  Ok, la
portata del progetto rimane tale, sia che essi siano in seconda Commissione, non è il
tipo di Commissione e l’autorevolezza del progetto ma, bensì la sostanza del progetto
e la sua capacità di diventare, di fatto, determinante e positivo per una Rubano e una
mobilità che ci catapulti nel terzo millennio, di fatto. Dall’altro lato, mi è sembrato
d’interpretare  una  sorta  di  migliore  capacità  di  approfondimento  come  se  una
Commissione  speciale  lavorasse meglio  di  una seconda Commissione.  Qui  lascio
l’interrogativo aperto se, si ritiene che i lavori della seconda Commissione Consiliare
permanente siano inadeguati, perché allora, in questo caso, vi chiedo di manifestarlo
apertamente e chiaramente in qualità di Presidente della seconda Commissione ed,
eventualmente,  di  attuare  determinate  scelte,  insomma,  consapevoli  in  tal  senso.
Dall’altro lato, aggiungo, il fatto che, in ogni caso nelle Commissioni che ho avuto
l’onere di presiedere in questa legislatura e nella passata, alla proposta d’introdurre
argomenti  di  trattazione,  ho  sempre  risposto  positivamente,  pur  mettendo,
chiaramente,  dei  paletti  riguardo  ai  contenuti  che  trattiamo.  Ossia,  se  si  vuole
approfondire un tema,  la sede non permette  di affrontare il  tema pour parler,  c’è
bisogno di documentazione, di un approfondimento,  anche con l’aiuto dei tecnici,
quindi,  ben  venga,  diciamo,  la  possibilità  di  aprire  la  discussione  in  seconda
Commissione, ad argomenti proposti dalla minoranza ma, appunto, con le modalità
che ritengo che siano proprie di un contesto istituzionale,  cioè,  dei contenuti  che
siano  chiari,  verificati,  attendibili,  per  potersi  confrontare  sulla  base  di  dati
preliminari  univoci.  Dall’altro  lato,  se  non  si  ritiene  opportuno  trattare  questi
argomenti  in  seconda  Commissione,  e  si  propone  una  Commissione  speciale,
quando, la seconda Commissione per Statuto e per Regolamento è destinata a trattare
questi  temi,  viene  da  chiedermi,  faccio  un  paradosso  per  rendere  (parola
incomprensibile) del perché noi riteniamo opportuna questa proposta, questa scelta.
Se non ritenessimo il Consiglio la sede adatta per approfondire o per deliberare su
determinati argomenti, cosa facciamo? Istituiamo un Consiglio Comunale speciale?
Cioè,  questo  è  l’organo  istituito  per  approfondire  e  per  deliberare  su  tutti  gli
argomenti  che  il  Testo  Unico  sugli  Enti  Locali  individua.  Lo  Statuto  e  il
Regolamento propongono la seconda Commissione per approfondire questi temi. Vi
faccio un esempio che, però, è dettato dal momento, quindi, potrebbe anche essere
manchevole, se l’argomento fosse stato la progettazione di, prendo come esempio il
centenario  della  tumulazione  del  Milite  Ignoto,  la  riprogettazione  o  la
riqualificazione di tutti i monumenti ai caduti del territorio di Rubano, fosse la rivista
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più adeguata, perché si trattava di una cosa estremamente specifica, particolare. In
questo caso, stiamo trattando di mobilità, di sviluppo e di gestione del territorio, e
conseguentemente dell’ambiente. Per cui, io ritengo che siamo perfettamente centrati
nel tema, che la sede e il contesto è adeguato e, non ci sono, a mio avviso, ad avviso
dei Consiglieri di Rubano Futura dei motivi validi per dare approvazione a questa
richiesta della minoranza. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Consigliere Fantin. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi,
metto in votazione la proposta n. 62 con oggetto: proposta della Capogruppo Lega
Salvini Liga Veneta Laura Capodaglio di istituire una Commissione speciale, ai sensi
dell’art. 30 del vigente Regolamento per il funzionamento degli organi di Governo
del Comune. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, favorevole il
Gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Votano contrari  il  Gruppo Vivere Rubano e il
Gruppo Rubano Futura. Quindi, la proposta della Capogruppo Laura Capodaglio non
viene approvata. Grazie. Passiamo al quarto punto. 
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Punto n.  4) Verifica del permanere degli  equilibri  di Bilancio e variazioni  al
Bilancio di previsione 2021/2023.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Verifica  del  permanere  degli  equilibri  di  Bilancio  e  variazioni  al  Bilancio  di
previsione  2021/2023.  Agli  atti,  avete  trovato  oltre  alle  variazioni  di  Bilancio  di
previsione  2021/2023,  la  relazione  sulla  verifica  e  salvaguardia  degli  equilibri  di
Bilancio emessa dal Capoarea economico-finanziaria Dottor Luigi Sudiro, oltre al
parere favorevole dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda le principali variazioni,
per l’anno 2021, troviamo nelle entrate correnti,  complessivamente, minori entrate
per  55.764,56  €  la  cui  principale  voce,  riguarda  minori  contributi  Regionali  per
attività  sociali  riferite  all’ambito territoriale  di  Padova, per € 16.500. Nelle spese
correnti troviamo assestamento della spesa per il personale con complessiva minore
spesa  per  8.744  €.  Un  assestamento  del  contratto  di  facilty  management  per  il
riscaldamento degli edifici scolastici ed altri edifici, per € 30.441. Una minor spesa
sui contributi centri ricreativi estivi per € 20.650. Maggiori contributi alle famiglie
per € 10.000. Minori spese per rette minori in strutture tutelari per € 14.400 e un
integrazione del fondo di riserva e fondo di riserva di cassa per € 15.877,29. Dopo
troverete  anche quelle  per il  2022 e per il  2023. Apro la discussione,  se ci  sono
interventi. Prego. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta n. 61 con
oggetto: verifica del permanere degli equilibri di Bilancio e variazioni al Bilancio di
previsione 2021/2023. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi,
favorevoli il Gruppo Vivere Rubano e il Gruppo Rubano Futura. Vota contrario il
Gruppo  Lega  Salvini  Liga  Veneta.  Votiamo  per  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è
favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Quindi,  come  prima.  Favorevoli  il
Gruppo Vivere Rubano e il Gruppo Rubano Futura. Vota contrario il Gruppo Lega
Salvini Liga Veneta. Grazie. Passiamo al quinto punto. 
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Punto n. 5) Esame osservazioni ed approvazione Variante n. 3 al Piano degli
Interventi per adozione dei crediti edilizi “RECRED” ai sensi della L.R. Veneto
n. 14/2019.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Esame  osservazioni  ed  approvazione  Variante  n.  3  al  Piano  degli  Interventi  per
adozione dei crediti edilizi “RECRED” ai sensi della L.R. Veneto n. 14/2019. Do la
parola all’Assessore Andrea Veronese per l’illustrazione. Prego. 

ASSESSORE – VERONESE ANDREA

Sì,  grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti.  Non  sono  pervenute  osservazioni  per  la
Variante 3 che è stata adottata nel Consiglio Comunale di luglio, quindi, possiamo
procedere con l’approvazione. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie  Assessore.  Apro  la  discussione.  Se  ci  sono  interventi.  Se  non  ci  sono
interventi metto in votazione la proposta n. 59 con oggetto esame osservazioni ed
approvazione Variante n. 3 al Piano degli interventi per adozione registro dei crediti
edilizi RECRED, ai sensi della Legge Regione Veneto n. 14/2019. Chi è favorevole?
Chi è contrario?  Chi  si  astiene? Quindi,  unanimità.  Vediamo se c’è...  ok,  grazie.
Passiamo al punto 6. 
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Punto n. 6) Esame osservazioni ed approvazione Variante n. 4 al Piano degli
Interventi  di  recepimento dell’accordo  ex  art.  6  L.R.  Veneto  n.  11/2004 con
Opera della Provvidenza Sant’Antonio.

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Esame  osservazioni  ed  approvazione  Variante  n.  4  al  Piano  degli  Interventi  di
recepimento  dell’accordo  ex  art.  6  L.R.  Veneto  n.  11/2004  con  Opera  della
Provvidenza Sant’Antonio. Do la parola all’Assessore Veronese per l’illustrazione
della proposta. Prego. 

ASSESSORE - VERONESE ANDREA

Grazie, Presidente. Anche per la Variante 4 non sono pervenute osservazioni. Quindi,
dopo  l’adozione  del  Consiglio  Comunale  di  luglio,  possiamo  procedere  con
l’approvazione della Variante n. 4 al Piano degli interventi. Grazie. 

PRESIDENTE - VERGATI PIERLUIGI 

Grazie, Assessore Veronese. Apro la discussione. Se ci sono interventi.  Se non ci
sono interventi metto in votazione la proposta n. 60 con oggetto: esame osservazioni
e approvazione Variante n. 4 al Piano degli interventi di recepimento dell’accordo ex
art. 6 Legge Regione Veneto n. 11/2004 con Opera della Provvidenza Sant’Antonio.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi,  unanimità.  Grazie.  Vi
auguro una buona serata a tutti. 

La seduta Consiliare termina alle ore 20:45.
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