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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PRIMISSIMI SECONDI DI AUDIO MANCANTI
…facente funzioni di oggi che è la dottoressa Cittadin per l'appello, prego dottoressa Cittadin. Un
attimo di silenzio c’è confusione, grazie.

NICOLETTA CITTADIN – VICE SEGRETARIO GENERALE
Buongiorno a tutti.

Aretusini Michele – presente
Azzalin Graziano – presente
Bagatin Benedetta – assente giustificata
Bernardinello Patrizio – presente
Bertacin Riccardo – assente giustificato
Biasin Elena – presente
Bonvento Marco – assente giustificato
Borsetto Ottavio – presente
Businaro Giorgia – presente
Chendi Nello – presente
Corazzari Cristiano – assente giustificato
Gaffeo Edoardo – presente 
Gambardella Monica – assente giustificata
Giannese Roberto – presente 
Maniezzo Mattia – presente
Masin Matteo – assente 
Menon Silvia – assente
Milan Mattia – presente 
Montagnolo Angelo – presente 
Moretto Mattia – assente
Nale Caterina – assente giustificata
Noce Valentina – assente giustificata
Osti Giorgio – presente 
Raise Micaela – presente
Rizzato Lorenzo – assente 
Romagnolo Alessandro – presente 
Romeo Nadia – presente 
Rossini Antonio – presente 
Saccardin Federico – presente 
Salvaggio Giovanni – assente 
Scaramuzza Gianmario – presente
Sette Damiano – presente 
Traniello Elisabetta – presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sono 21 presenti, quindi il Consiglio c'è il numero legale. Adesso nominerei gli scrutatori, Micaela,
Angelo Montagnolo e Mattia Maniezzo. Ok. Allora, Micaela, Montagnolo e Maniezzo saranno gli
scrutatori che ringrazio. 
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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 20 LUGLIO 2020

PUNTO 1) DELL'O.D.G. “INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno “Interrogazioni e interpellanze” prego che si
vuole prenotare. Interrogazioni e interpellanze richieste da più parti? Nessuno? No, infatti chiudo,
solo che dopo non vorrei che qualcuno si alzasse a fare un'interrogazione. Ok. Ah, vedi che c'è
qualcuno allora. Milan e Aretusini, prego Aretusini, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora, buongiorno tutti i colleghi. Allora, avevo delle interrogazioni interpellanze che riguardano,
allora, una comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 e
successive modifiche relativo alla bonifica e pulizia delle aree verdi ex 'Maddalena'  e messa in
sicurezza degli alberi. Questa è datata primo agosto 2019. Allora, io sono stato contattato da alcuni
residenti che hanno scritto, anche recentemente, delle stesse problematiche relative al 'Maddalena',
la presenza di alberi da potare, presenza di topi, quindi volevo capire se era solo dato seguito a
questa  comunicazione  inviata  alla  proprietà  e  qual  è,  se  l'Assessore  poteva  fare  il  punto  sulla
situazione.
Poi, in merito a via Munerati, ricordo che in sede di bilancio previsionale era stato accennato da
parte, ricordo che abbiamo fatto un emendamento per la sua sistemazione che poi venne bocciato
dalla maggioranza e, se non ricordo male, Sindaco o Assessore, non ricordo chi dei due, aveva
accennato al fatto che si stesse procedendo con Acquevenete affinché fosse la società a ripristinare
l'asfalto  di  via  Munerati.  Allora,  volevo sapere  se  c'erano degli  aggiornamenti  in  merito,  se  la
trattativa con Acquevenete stava procedendo, se si poteva fare il punto sulla situazione. 
Poi, rifiuti abbandonati. Mi segnalano da più parti, e ho potuto anche constatare personalmente, che
lungo la pista ciclabile e precisamente, adesso ve lo dico, percorso Baden Powell, resti di una festa,
ci  sono decine e  decine di  lattine,  birre,  di  vetri  abbandonati,  si  trovano praticamente  sopra il
parcheggio di via Nevegal. Allora, questo è una delle tante segnalazioni che ho ricevuto, vi dico, ho
constatato personalmente per esempio nel parco pubblico, proprio nella ghiaia delle altalene dei
bambini era pieno di mozziconi di sigarette, come c'erano cartacce sparse ovunque, quindi volevo
capire con, anzi, volevo proporre all'Assessore all'Ambiente visto le numerose segnalazioni che sto
ricevendo  se  poteva  essere  una  proposta,  per  evitare  costi  Ecoambiente  eccetera,  organizzare
magari, per chi ha voglia di fare, organizzare una giornata, magari anche coinvolgendo i Consiglieri
comunali, o più giornate, per raccogliere, per raccogliere queste cartacce, questi rifiuti che vengono
abbandonati, quindi magari dotare anche i Consiglieri comunali con le associazioni ambientaliste e
organizzare un paio di giornate e pulire la città da queste, da questi rifiuti Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Consigliere Aretusini, ha chiesto di intervenire il Consigliere Milan, prego Consigliere.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, il tema che volevo portare alla luce in Consiglio Comunale oggi e faccio
un'interpellanza  all'Assessore  Cattozzo,  che  però  non  vedo,  e  dunque  al  signor  Sindaco,  in
sostituzione  eventualmente  all'assessore  competente,  è  relativo  al  tema  del  5G.  Ossia,  molti
Comuni, sia della provincia, ma anche in Italia, contiamo circa 500 Comuni in tutta Italia, hanno di
fatto bloccato l'installazione di antenne che, di fatto, porterebbero alla diffusione del segnale 5G.
Volevo molto semplicemente conoscere la posizione del Comune di Rovigo in merito a questa rete
che per qualcuno è rilevata o comunque le radiazioni che trasmette secondo qualcuno sono dannose
e il Comune di Rovigo mi sembra che non si sia ancora espresso sul tema. Volevo un attimo capire
se sono stati fatti degli approfondimenti, se è in previsione di, anche noi, di bloccare la diffusione
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del  5G  o  se,  invece,  attraverso  le  verifiche  opportune  che  penso  siano  o  in  vigore  adesso  o
comunque qualcuno le starà facendo, se in qualche modo invece noi saremmo favorevoli al 5G.
Giusto per capire la posizione dell'Amministrazione sul tema. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Consigliere Milan, c'è qualcun altro che vuole intervenire, sennò eventualmente chiudiamo
qui...prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO
Mah, ovviamente forniremo tutte le risposte scritte. Mi permetto di prendere la parola, poi non so se
voglia  aggiungere  qualche  cosa  l'Assessore  Favaretto.  Per  quanto  riguarda  la  pulizia  delle  ex
'Maddalena', io ho avuto comunicazione questa mattina che la proprietà ha fatto una parte dei lavori
di  pulizia,  li  sta  completando,  non sono però,  e  questo lo  ammetto,  ancora  in  grado di  sapere
esattamente i  dettagli  dell’operazione,  non so se l'ingegnere Favaretto  ce li  abbia,  e  comunque
cercheremo di acquisire tutte le informazioni possibili attraverso una verifica in  loco. Per quanto
riguarda via Ottavio Munerati, so che l'Assessore aveva avuto delle interlocuzioni con Acquevenete,
poi magari fornirà lui direttamente la spiegazione. Per quanto riguarda il 5G segnalo che c'era già
stato un'interrogazione in questo Consiglio Comunale da parte del Consigliere Rossini, la risposta è
stata  fornita  dall'assessore  Merlo  e  quindi  forniremo comunque un'ulteriore  risposta,  non so  se
l'Assessore Merlo voleva aggiungere qualche cosa per provare a inquadrare molto velocemente il
tema, grazie. Non so se Giuseppe aveva...Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
In merito alla asfaltatura di via Ottavio Munerati – perché lascio alla collega Merlo di rispondere sul
'Maddalena' che sta seguendo direttamente l'intervento - per quanto riguarda via Ottavio Munerati
ho avuto ancora conferma da parte di Acquevenete che provvederà all'asfaltatura di via Ottavio
Munerati da via Masin alla piazzetta via Don Arrigo Ragazzi, l'hanno messo nel loro appalto di
asfaltature, quindi è questione di qualche tempo e arriverà l’asfaltatura di Via Ottavio Munerati.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Favaretto, prego Assessore Merlo.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Buongiorno,  io  sono appena stata  al  'Maddalena',  perché avendo ricevuto  stamattina  la  notizia,
l'informazione,  ho  voluto  verificare  di  persona.  E'  stata  tagliata  l'erba  con  decespugliatore,
naturalmente ci sono ancora molti cespugli, insomma, però evidentemente questa parte non è ancora
stata  affrontata  e  comunque la  parte  relativa  al  taglio  dello  sfalcio  dell'erba  è  stato  fatto  dalla
proprietà, notizia proprio di questi minuti. Per quanto riguarda il 5G, devo dire che c'è una materia
che è fortemente in evoluzione, quindi noi abbiamo seguito, anche con gli uffici, tutta una serie di
corsi e aggiornamenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con Arpa, con
Legambiente  nazionale,  e  si  sono  verificati  anche  degli  aggiornamenti  relativi  al  Decreto
Semplificazioni, Decreto Semplificazione che prevede che i Comuni non possano più interferire,
non  possano  interferire  sulla  localizzazione  degli  impianti  e  possano  solo  agire  rispetto  alla
pianificazione e, in particolare, ai siti sensibili. Questo è un articolo del Decreto Semplificazione
che se non verrà modificato limita fortemente quello che è il ruolo dei Comuni e anche la loro
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possibilità  di  fare  qualsiasi  tipo  di  iniziativa  in  campo normativo  e  il  Segretario  Generale  del
Comune di Treviso in un recente seminario ha fatto presente che tutti i Comuni che hanno fatto una
serie di moratorie potrebbero essere costretti in via di autotutela a ritirarle perché potrebbe essere
anche passibile di pagamento dei, non solo perché avrebbero esito negativo, ma anche pagamento
delle  spese  legali.  Quella  che  è  la  nostra  posizione  è  una  posizione  di  attenzione  e  studio  e
osservazione,  innanzitutto,  nell'ambito  delle  specifiche  competenze  di  ciascun  organo
amministrativo. La questione del 5G è una questione di carattere nazionale. Il bando delle frequenze
è avvenuto a livello nazionale e prossimamente, probabilmente nel 2022 se non ci saranno delle
accelerazioni, ci sarà il passaggio al 5G. Questa non è una scelta locale, ed è una scelta di difficile
contrasto, tanto più che in questi ultimi, appunto, in queste ultime leggi nazionali si sta andando in
questa direzione. Ora, noi stiamo operando invece per esercitare fino in fondo quelle che sono le
competenze di  carattere  pianificatorio,  quindi andremo a verificare tutte le possibilità  che ha il
Comune di  intervenire  per  orientare una distribuzione omogenea e  quindi  ridurre  al  minimo la
concentrazione delle emissioni, in collaborazione con ARPAV che è l'organo autorizzatorio e con i
gestori. Tutto questo muovendoci nell'ambito delle normative oggi vigenti e in continua evoluzione
che, certamente, non ci mettono in una condizione di forte potere. Comunque seguirà una risposta
scritta come già avvenuto in una recente interpellanza.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Merlo, c'è qualcun altro, prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE
Buonasera a tutti quanti, volevo chiedere al Sindaco oppure all'Assessore di riferimento a che punto
sono i lavori di pianificazione relativi allo spostamento da piazza Fratelli Cervi per quanto riguarda
i pullman e gli autobus verso una nuova sede, una nuova allocazione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Qualche altro Consigliere? Prego Consigliere Chendi.

NELLO CHENDI – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Più che una interrogazione una segnalazione all'Assessore ai Lavori pubblici.
Allora, parlo della, mi riferisco alla rotatoria che unisce via Teano e dove c'è il bivio praticamente
venendo o da Sarzano o dalla, diciamo, da Villadose seguendo la circonvallazione, c'è una rotatoria.
In quella rotatoria c'è un bel cartello che indica Cavarzere a destra 22 km, solo che la strada è
bloccata da un anno, credo ci siano i lavori, è la strada arginale lungo il Ceresolo, credo che sia dei
lavori da farsi, però è un anno che, e quindi o togliamo quel cartello che indica Cavarzere 22 km
perché chi non conosce o chi non è di queste zone rischia di immettersi in quella strada lì che c'è
scritto divieto di accesso se non ai soli residenti ma, però, ecco, dopodichè o si trova una multa o si
trova in forte imbarazzo. Coglierei l’occasione per capire com'è lo stato dell'arte, i lavori, credo per
un avvallamento che c'è lungo quella strada, come è messa, se fa parte del piano delle, diciamo,
delle sistemazioni di strade perché, ripeto, c'è questa incongruenza fra il cartello che indica la strada
di Cavarzere, che io tra l'altro più di qualche volta ho fatto per andare verso Chioggia, e questa
situazione di disagio che crea a qualcuno che va lì e so che qualcuno è stato fermato perché si è
trovato la pattuglia di vigili che li hanno anche multati, perché essendo limitato ai soli residenti ma
contemporaneamente c'è il cartello che indica Cavarzere, quindi siamo in presenza di una grossa
contraddizione Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L'Assessore Favaretto mi sembrava volesse rispondere, prego Assessore.
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GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Eccomi  qua,  buonasera.  Volevo  risponde anche  al  Consigliere  Sette  in  merito  al  trasferimento
dell'autostazione delle corriere da Piazza Cervi al, sapete che lo scalo merci, insomma, dovrebbe
essere la destinazione definitiva. Stiamo attendendo da parte di Ferrovie dello Stato praticamente
che  aderiscono  alla  proposta,  anche  nostra,  di  spostare  l'autostazione  in  quel  loro  sedime  di
proprietà. Il lockdown ci ha bloccato, insomma, io credo che a presto riprenderanno le trattative per
studiare e anche concretamente prevedere lo spostamento delle autocorriere. Per quanto riguarda la
interrogazione del Consigliere Chendi, devo dire che su via Calatafimi finalmente stanno iniziando i
lavori previsti praticamente con il Consorzio di Bonifica che ha trovato un sacco di storie, insomma,
ha trovato delle difficoltà a darci autorizzazioni, insomma, proprio stanno iniziando in questi giorni
i lavori che ripristineranno la transabilità di via Catalafini e quindi colgo e ringrazio anzi della
segnalazione, per anche modificare la segnaletica e togliere quella provvisoria. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Aretusini voleva fare i 2 minuti di replica, voleva utilizzare i suoi due minuti di replica, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Volevo ringraziare, volevo dire all'Assessore Merlo riguardo allo sfalcio dell'erba 'Maddalena' c'era
anche una nota sulla potatura dei rami che cadevano su Viale Europa, quindi se può verificare, e ci
può aggiornare sulla situazione se sono stati potati, se verranno potati magari nei prossimi giorni, e
sulla proposta del rifiuto, dell'abbandono dei rifiuti, se la proposta che ho lanciato poteva essere
interessante per l'Assessore, oppure no. Grazie.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
La situazione di ora è che non sono stati tagliati, quindi verificheremo ulteriormente la situazione. E
invece, per quanto riguarda il discorso dei rifiuti nei parchi e nelle piste ciclabili e la proposta anche
di una giornata di raccolta, credo che, allora intanto segnalo che Legambiente ha fatto una proposta
di una giornata di pulizia dei parchi e che questo servirà anche a fare un'indagine statistica sul tipo
di rifiuti che vengono abbandonati nei parchi, questo anche proprio perché, evidentemente, è un
problema piuttosto comune ma che deve essere affrontato anche, diciamo, con dei dati e io trovo
abbastanza interessante la proposta di andare a fare questa raccolta tutti assieme perché potrebbe
essere un modo per sensibilizzare la popolazione, perché è evidente che ci troviamo di fronte a un
problema di  mancata  civiltà  e  che  su questo aspetto  occorre una posizione comune,  di  tutto  il
Consiglio di tutto il mondo politico, per arrivare ad un comportamento da parte della cittadinanza
che sia più rispettoso di, soprattutto di questi luoghi anche dove sostano i nostri figli. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio l'Assessore Merlo, prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE
Volevo ringraziare l'Assessore è unica cosa: a Ferrovie dello Stato è stato esclusivamente richiesto
un parere sulla occupazione oppure abbiamo presentato un progetto anche preliminare? Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
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C'è  anche  una  progettualità  non  presentata  direttamente  da  noi,  ma  in  concomitanza  con  altri
soggetti, praticamente, che prevede anche un progetto proprio di riutilizzo dello scalo merci quindi
non autorizzazione di utilizzo dell'area, bensì praticamente una proposta di progetto ben definita.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  l'Assessore  Favaretto.  C'è  qualcun  altro  che  ha  qualche  interrogazione  e
interpellanza? No. 
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PUNTO  2)  –  EX  3)  –  DELL'O.D.G.  “VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
2020/2022,  AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2020/2022  E
ADEGUAMENTO AL DUP 2020/2022”

Quindi chiudiamo la fase interrogazioni ed interpellanze, mi sembra di capire, giusto? Allora, il
secondo punto all'ordine del giorno, scusi Aretusini, scusi. 
Secondo punto all'ordine del giorno prevedeva, prevede, l'intervento della Presidente di ASM, solo
che ovviamente questo per una decisione - Aretusini però ascoltami perché era una decisione che è
avvenuta in Conferenza Capigruppo - avevamo chiesto alla Presidente di arrivare intorno alle 17:15
perché, insomma, per avere l'ora di interrogazioni ed interpellanze. Visto che l'ora, in realtà, non è
stata utilizzata completamente, se dite, possiamo valutare di fare il primo, di anticipare il punto
della TARI, sì, di anticipare, sì, il punto della TARI con la variazione di bilancio. Se dite, possiamo,
diciamo,  anticipare  il  punto  4)  al  punto  3),  intanto,  in  modo  tale  da  poter  andare  avanti.  Nel
momento poi in cui verrà la Presidente che, comunque fra mezz'ora, le avevamo anche detto che
comunque c'era  la  possibilità  che  finissero  un po'  prima  le  interrogazioni  e  interpellanze  però,
insomma, le avevamo chiesto proprio per effetto della Conferenza dei Capigruppo di arrivare alle
17:15. Quindi, se dite, possiamo fare, intanto, anticipare il quarto punto all'ordine del giorno. Se
nessuno ha nulla da obiettare direi che allora possiamo anticipare al punto 3) il punto 4), quindi
determinazione agevolazioni,  scusate,  il  punto 3) al  punto 2),  quindi  “Variazione al  bilancio di
previsione 2020-2022, al Programma triennale dei Lavori pubblici 2020 2022 e adeguamento al
DUP 2020-2022”. Quindi anticipiamo il punto 3) rispetto al punto 2), siamo d'accordo, quindi darei
la parola a questo punto alla dottoressa Cittadin. Facciamo la variazione intanto. Prego.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARE, TRIBUTI, RISORSE UMANE
Allora, la variazione è abbastanza, è abbastanza lunga. Abbiamo fatto un'analisi approfondita nella
Commissione Bilancio, adesso io cerco di fare un riassunto, poi magari possiamo procedere con
delle domande, insomma, come meglio credete. Allora, una variazione importante perché abbiamo,
diciamo, è un primo riequilibrio di bilancio, sostanzialmente abbiamo dato uno sguardo generale a
tutte  le  entrate  e  a  tutte  le  spese  del  Comune.  Nel  tabulato  che  abbiamo distribuito  abbiamo,
diciamo,  diviso  per  categorie  di  entrate  e  per  categorie  di  spesa  la  varia  manovra.  Comunque
riassumo qui quelle che sono, diciamo, i punti principali.  Allora, abbiamo iscritto un contributo
statale dello Stato che è stato dato al Comune di Rovigo per minori entrate derivanti dal COVID,
questo contributo è di 753.944. Sappiamo che in questi giorni verrà erogata un'ulteriore tranche di
questo contributo, non conosciamo ancora l'importo e conseguentemente la seconda  tranche sarà
oggetto di una successiva manovra di bilancio. Abbiamo poi iscritto un contributo, sempre statale,
di € 88.232 relativo ai centri estivi. Abbiamo poi fatto tutta una verifica su quelle che sono le minori
entrate  da COVID che hanno impattato  sul  bilancio comunale,:abbiamo € 100.000 in  meno di
T.O.S.A.P. temporanea, € 60.000 in meno di diritti sulle pubbliche affissioni, € 5.000 in meno su
diritti di segreteria in generale e un'importante minore entrata di € 233.000 in meno che riguarda i
parcheggi; abbiamo poi un'altra minore entrata di € 12.000 relativa a un rimborso stampati e copie
di diritti fissi di anagrafe; abbiamo poi altre minori entrate che non, che non c'entrano, diciamo,
molto con il COVID, ma che comunque vanno valutate in sede di riequilibrio e che riguardano
4.762 euro in meno di proventi da concessione dei box di piazzetta Annonaria.; abbiamo una minore
entrata di circa € 15.000 sul capitolo fitti ad uso commerciale, sostanzialmente è un minor affitto
che ci viene versato da Acquevenete per l'anno 2020, affitto sulla quota parte di, della sede di via
Benvenuto Tisi, che è di proprietà del Comune di Rovigo per il 49%, e che, diciamo, è dovuta
questa  minore  entrata  per  minor  fitto  per  il  fatto  che  la  società  ha  concordato  con  i  Comuni
proprietari di realizzare dei lavori di manutenzione scalando i lavori, diciamo, l'importo dei lavori di
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manutenzione sull’affitto annuale che doveva pagare, che deve pagare ai Comuni. Poi abbiamo una
minore entrata relativa a multe codice della strada per € 500.000, conseguenza delle restrizioni alla
circolazione, chiaramente. Abbiamo poi delle minori entrate da palestre per € 30.000, dei diritti di
segreteria per Urbanistica minore entrata di € 60.000, abbiamo un'importante minore entrata di €
150.000 come proventi  del  Teatro  Sociale  in  quanto  l'attività,  ovviamente,  si  è  completamente
fermata e abbiamo € 100.000 in meno di proventi da oneri di urbanizzazione. Questo per quanto
riguarda il versante delle entrate. Abbiamo poi un aggiustamento in positivo, in questo caso, di €
98.000 sul Fondo di Solidarietà comunale, è il contributo dello Stato che a bilancio di previsione
abbiamo iscritto per 6.280.000 e che adesso abbiamo avuto notizia che in realtà questo fondo è più
alto di € 98.000, questo a grandi linee le entrate, ripeto, che abbiamo poi dettagliatamente visionato
nella Commissione. Vado altrettanto a grandi linee a dirvi quali sono le parti importanti della spesa,
ovviamente abbiamo cercato di riequilibrare quelle minori  entrate  che vi ho detto prima,  come
abbiamo  potuto,  utilizzando  una  parte  il  maggiore  contributo  dello  Stato  che  è  stato  dato  e,
dall'altra,  cercando  di  ridurre  laddove  possibile.  Abbiamo potuto  ridurre  chiaramente  i  capitoli
relativi  agli  all’aggio  dei  parcheggi  perché  non  essendoci  stata  l'entrata  non  abbiamo
conseguentemente neppure pagato per quella quota parte l’aggio nella parte spesa che ammonta al
35% e che paghiamo alla ASM Rovigo S.p.A. di 81.550, quindi minore spesa 81.550 per parcheggi;
abbiamo ridotto anche i capitoli dell’aggio sulle pubbliche affissioni per lo stesso motivo; abbiamo
poi, diciamo, permettetemi un attimo, abbiamo sistemato il  capitolo dove paghiamo il contratto
della pubblica illuminazione che era inizialmente finanziato per € 100.000, per la quota parte di €
100.000, perché il capitolo complessivo è di €1.609.000 abbiamo, diciamo, era finanziato con gli
oneri di urbanizzazione per € 100.000, essendo venuti a mancare gli oneri di urbanizzazione come
minore entrata abbiamo dovuto aggiungere altri soldi derivanti, in particolare, dal contributo statale
che ci è stato elargito per potere, diciamo, sopperire a questo deficit che si era generato nel capitolo
della  pubblica illuminazione.  Poi abbiamo fatto una seconda,  diciamo, parte della manovra che
riguarda  la  distribuzione  su  vari  capitoli,  adesso  vi  dico  quali,  del  Fondo  emergenza  COVID.
Quando è stato fatto il bilancio di previsione abbiamo stanziato € 400.000 come Fondo COVID,
alcuni di questi sono stati utilizzati nel corso del, dei giorni precedenti, dei mesi precedenti, adesso
erano rimasti da destinare € 195.000, questi € 195.000 li abbiamo così destinati: spese per servizi di
pulizia più € 50.000, poi abbiamo destinato € 20.000 a manutenzione ordinaria scuole materne, €
20.000  a  manutenzione  ordinaria  scuole  primarie,  €  20.000  a  manutenzione  ordinaria  scuole
secondarie, poi € 20.000 a manutenzione ordinaria impianti sportivi, € 20.000 a servizi tecnici per
interventi di manutenzione straordinaria a causa del COVID, poi manutenzione straordinaria parchi
e viali per COVID 25 mila euro, manutenzione straordinaria parco Langer per COVID 5.000 euro e
interventi straordinari di recupero del verde pubblico per € 15.000. Poi abbiamo fatto degli storni di
fondi tra un, richiesti dai vari capitoli, ad esempio sono stati ridotti € 18.000 dal capitolo delle spese
della mensa scolastica, dato che, riduzione possibile, a causa del fatto che essendo stato sospeso il
servizio di mensa si è generato nel capitolo, si è generata nel capitolo una importante economia che
avremo modo di valutare anche nelle prossime manovre di bilancio. In questo momento sono stati
tirati via dal capitolo 18mila euro che sono stati destinati ad acquisto arredi per scuole primarie,
secondarie e per asili nido. Ecco, veniamo poi a una parte della manovra che riguarda il riequilibrio
delle multe. Come vi dicevo prima, a causa delle restrizioni alla circolazione, e non solo, comunque
si è generato complessivamente una minore entrata di € 500.000 sulle multe che era stato previsto di
accertare nel bilancio di previsione. Questa, chiaramente, questa minore entrata ha prodotto dei tagli
nella parte spesa, i tagli che siamo andati a, che abbiamo dovuto fare proprio perché le multe sono
vincolate, quantomeno in parte, nella loro destinazione, sono state 1.500 euro li abbiamo tagliati
dalla  manutenzione  mezzi  polizia  locale,  €  51.000 sulla  manutenzione  ordinaria  delle  strade.  €
1.000 sulle attrezzature, € 8.500 sui mobili, € 308.000 sulla manutenzione straordinaria delle strade
e € 3.300 sulla manutenzione della segnaletica. Questi tagli, come vi dicevo, sono stati, diciamo, è
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stato necessario farli proprio perché le multe sono a destinazione vincolata e ci sono dei capitoli che
sono  strettamente  collegati  alle  entrate,  quindi  se  cala  l’entrata  cala  anche  la  spesa.  A questo
proposito però poi  l'Assessore o il  Sindaco vi potranno comunque, diciamo,  illustrare che cosa
comunque si farà a breve per poter, comunque, sopperire a questo tipo di mancanza. Passiamo poi a
un'altra importante parte della manovra che riguarda la destinazione delle economie che si sono
generate  per  effetto  della  rinegoziazione  dei  mutui  che  questo  Consiglio  ha  deliberato
precedentemente.  Allora,  le  risorse  che  si  sono  rese  disponibili  grazie  a  queste  operazioni
ammontano precisamente a un milione e € 1.014.000, divise tra 612 mila, non vi dico i rotti, della
rinegoziazione  Cassa  Depositi,  269.000 per  la  rinegoziazione  con la  BNL,  e  €  131.000 per  la
rinegoziazione con Banca Intesa, totale € 1.014.000. Questo € 1.014.000 è stato così destinato: €
20.000  è  stato  necessario  rimborsare  i  biglietti,  alcuni  abbonamenti  del  Teatro  Sociale  che  le
persone avevano già pagato ma ovviamente non essendo andate, andati avanti con i cartelloni e le
stagioni  non c'è  altro  da fare  se  non restituirglieli;  poi  è  stata  inserita  un'importante  cifra  di  €
475.000 che riguarda le agevolazioni TARI per COVID, si avrà modo di vedere nella successiva
delibera  di  Consiglio,  ecco,  la  destinazione  precisa  e  l'intervento  che  verrà  fatto  con  questi  €
475.000.  Poi  un  altro  importante  capitolo  di  €  479.000,  per  la  verità  è  480,  perché  c'è  un
piccolissimo importo in un altro capitoletto, € 480.000 per sussidi al commercio, anche questi per il
rilancio  dell'economia  nel  COVID,  ma  poi  si  potrà  approfondire  in  futuro.  Altri  €  15.000  in
aggiunta a quelli che vi ho poc'anzi citato relativi a interventi straordinari di recupero del verde
pubblico per il  COVID-19, poi un contributo ad associazioni per manifestazioni, valorizzazione
territorio a seguito COVID di € 5.000 e un'altra, e una cifra di € 19.000 verrà destinata a buoni
alimentari.  Per  completezza  di  esposizione,  però,  nella  manovra  per  buoni  alimentari  vengono
destinati  questi  19.000,  ma  successivamente,  adesso  passo  ad  illustrarveli,  verrà  destinata
un'ulteriore cifra  di  65mila  di  talché il  capitolo dei  buoni  spesa viene incrementato con questa
manovra di € 84.000. Allora, con questo, si, diciamo, completa la destinazione dei fondi rivenienti
dalle rinegoziazioni dei mutui. Passiamo adesso a vedere come sono stati utilizzati quei € 98.000
che vi dicevo prima di maggiore contributo statale che è stato dato e che va a completare il grosso
trasferimento dello Stato che è già a bilancio 2020. Questi ulteriori 98mila sono stati destinati per 11
mila e passa euro a compenso Agenzia delle Entrate per riscossione ruoli, chiaramente un importo
dovuto; € 34.000 sono stati destinati a saldo del conguaglio della pubblica 2019, della pubblica
illuminazione; 65.000 che fanno in tutto 84 con quelli di prima per i buoni alimentari; una piccola
economia sull’aggio dei passi carrai; un maggior aggio dei parcheggi dovuto semplicemente ad un
conguaglio  sull’aggio  parcheggi  relativo  all'anno 2019 perché,  in  realtà,  avete  visto  che  prima
abbiamo tirato via dei soldi dal capitolo del 2020 proprio perché c'era una diminuzione nelle entrate
dei parcheggi. Poi abbiamo una economia, in questo caso in positivo, un risparmio vero e proprio
sul  capitolo  pubbliche  affissioni  e  pubblicità  dovuto,  questo  qua,  alla  nuova  percentuale  che
applichiamo sul servizio di pubblicità e pubbliche affissioni a partire dal primo gennaio del 2020.
Prima avevamo un contratto, sempre con un contratto di servizio con la ASM Rovigo S.p.A., ma in
fase,  diciamo,  di  successivo affidamento del  servizio l'Amministrazione ha ottenuto,  ha sputato
diciamo, un minor aggio che adesso è pari al 22%, prima invece era il 25% che ha prodotto una
economia di bilancio di 22.525. Perché nel capitolo c'erano questi  soldi in più? Perché quando
abbiamo costruito  il  bilancio  non  era  ancora  operativo  questo  tipo  di,  questo  nuovo contratto.
Queste somme che ho detto come economie vere e proprio di capitoli sono state utilizzate insieme
ai € 98.000 e destinate a quello che vi ho appena detto. Poi. un'ultima parte della manovra che si.
Diciamo. che riguarda le entrate e le spese vincolate. Quindi abbiamo iscritto in bilancio e destinato
a queste spese alcuni contributi regionali,  un contributo regionale per il Progetto Sicurezza di €
34.000, un contributo statale per il Progetto Scuole sicure di € 29.000, un contributo statale per un
Progetto  dei  servizi  sociali  che  si  chiama Impact  Veneto  Fami di  €  3.000,  un contributo  della
Fondazione Cariparo per pronto intervento per persone senza fissa dimora per emergenza COVID
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di  €  48.000  e  un  capitolo,  e  scusate,  un  contributo  statale  in  questo  caso  per  manutenzione
straordinaria  delle  scuole  per  il  COVID di  €  160.000.  Con questo  diciamo si  è  completata  la
manovra che riguarda l'esercizio 2020. Chiaramente quando si fanno questo tipo di riequilibri di
bilancio bisogna avere a mente che il bilancio non è solo annuale, non riguarda solo il 2020, ma
riguarda anche il 2021 e il 2022, bilancio sapete che è triennale. Allora, che cosa abbiamo dovuto
tenere conto? Abbiamo dovuto tenere conto che le rinegoziazione dei mutui producono degli effetti,
in questo caso positivi, anche nel 2021 e nel 2022, quindi abbiamo dovuto inserire nella parte spesa
delle entrate queste risorse. Dove le abbiamo messe? Allora, per quanto riguarda l’annualità 2021
rispetto ad una economia, diciamo, di spesa sui mutui per € 479.000, abbiamo destinato € 150.000
ad  un  capitolo  per  prestazioni  di  servizi  urbanistica  che,  diciamo,  si,  costituisce  una  seconda
tranche di finanziamento, la prima è già presente nel 2020 l'avete già vista. Di € 100.000. per delle
importanti diciamo interventi che devono essere fatti nel Settore Urbanistica. Poi abbiamo dovuto
inserire, utilizzando sempre questa economia di mutui,  €90.000 di spese per pulizia per un aumento
proprio nel contratto di appalto delle pulizie di tutte le strutture comunali conseguenza del COVID
perché  laddove  lavora  personale  in  presenza  siamo  obbligati  in  questo  periodo  di  emergenza
sanitaria, e per questioni sanitarie anche dopo, a incrementare la frequenza delle pulizie che adesso
avviene quotidianamente utilizzando dei prodotti che, diciamo, specifici per questo virus. Abbiamo
poi introdotto un, dei capitoli di € 2.000 in dotazione a tutti i Settori del Comune, con l'eccezione di
Urbanistica  dove anziché  €  2.000 ne  abbiamo messi  tre  su  espressa  richiesta  del  dirigente  per
acquisto di beni di consumo sempre legati all'emergenza COVID che i singoli Settori si trovano ad
affrontare e che devono, diciamo, magari procedere con celerità senza attendere di passare, ecco,
per, diciamo, gli acquisti centralizzati che generalmente facciamo quando insomma le commesse
sono di  un certo tipo.  La differenza che rimane,  oltre  alle  destinazioni  che vi  ho detto,  quindi
150.000 Urbanistica, € 90.000 pulizie e 2, 4, 6, 8, 10, 15mila in dotazione a tutti i  capitoli per
acquisti emergenza COVID, beni emergenza COVID, rimangono 224mila che vengono destinati in
un capitolo generale che si chiama Fondo emergenza COVID e che verranno, diciamo, da questo
capito prelevati e destinati a favore di finalità specifiche mano a mano che l'Amministrazione andrà
ad intercettare  le  reali  esigenze connesse con questo tipo  di  emergenza.  Stessa cosa dicasi  nel
bilancio 2022, che è l'ultimo esercizio del bilancio triennale 2020-2022, questo importo, sempre che
riguarda la rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti è di € 479.000, quindi a meno di
quei famosi € 2000 per capitolo che abbiamo appena detto,  che abbiamo in dotazione ad ogni
dirigente del Comune per acquisti COVID, ne rimangono a disposizione 464.000, anche questi sono
stati inseriti tutti in un Fondo che si chiama emergenza COVID e ovviamente verrà utilizzato mano
a mano che si definiranno gli interventi specifici da farsi. Con questo io ho cercato nella maniera
più succinta possibile di illustrarvi la manovra e se avete domande siamo qui a disposizione.
 
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio la dottoressa Cittadin, darei la parola giusto per un'integrazione insomma proprio politica
e della Giunta all'Assessore Pavanello Prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO 
Buon pomeriggio  a  tutti  e  ringrazio  la  dottoressa  Cittadin  nella  analitica  descrizione  del,  della
manovra e ho fatto un sunto io della manovra un po' più raggruppandolo per voci. Prima di tutto
volevo ricordare a tutti i Consiglieri che in sede di approvazione del bilancio previsionale vi era
stato chiesto di approvare il bilancio, così come redatto e predisposto in periodo ante COVID, si era
anche  detto  che  questo,  che  quindi  sarebbe  stato  un  bilancio  necessariamente  provvisorio  che
sarebbe stato modificato/stravolto dalle necessità delle urgenze conseguenti alla pandemia. Ecco,
siamo arrivati alla prima manovra, la manovra più importante e non sarà, non sarà l'ultima, non sarà
l'ultima perché è ancora provvisoria la determinazione del saldo del 70% del fondo per l'esercizio
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delle funzioni fondamentali, quelle per le quali abbiamo incassato il 30% e lo Stato deve ancora, ha
ancora fondi nella somma complessiva del 70%, però i criteri per la suddivisione devono ancora
essere determinati, per cui siamo in attesa di questo. Poi, ancora, sarà provvisorio per, non abbiamo
ancora  l'andamento  delle  entrate  comunali,  in  particolar  modo  entrate  principali  tributarie  del
Comune,  IMU  e  TARI,  e  per  cui  non  sappiamo  quello  come  andrà  e  poi,  ancora,  abbiamo
comunque l’avanzo libero di bilancio che è a disposizione per gli equilibri, gli equilibri del bilancio.
Quindi dobbiamo un po' capire dove, è ancora una, per quanto riguarda la l'emergenza buona parte
della manovra appunto è quella che vi chiediamo di approvare oggi, e però ci sono ancora delle
pedine,  delle valutazioni che dovremo vedere quali  sono gli  esiti.  Avevo raggruppato l'analitica
descrizione della dottoressa Cittadin, una somma per i contributi ricevuti, quindi complessivamente
abbiamo ricevuto 1.117.131 euro di contributi che vanno appunto del 30% del fondo per esercizio di
funzioni  fondamentali  dello  Stato  753.000,  contributo  statale  per  centri  estivi  88,  contributi
regionali per Progetto Sicurezza 34, progetto statale Progetto Scuole sicure 29, progetto contributo
statale  per  Progetto  Impact  Veneto  Fami €  3.000,  il  contributo  della  Fondazione  Cariparo  del
progetto pronto intervento per persone senza fissa dimora per emergenza COVID 48.000, e un
contributo statale  per  la  manutenzione straordinaria  delle  scuole per  COVID di 160.000.  Poi  a
questo dobbiamo aggiungere, come già detto, minori spese per rinegoziazione mutui, quindi di un
milione e 14mila in derivanti di Cassa depositi e Prestiti BNL e Banca Intesa. Altro raggruppamento
sono le minori imposte, tasse, diritti, raggruppato sotto questo punto di vista che, previste per la
cassa del Comune: noi abbiamo T.O.S.A.P. € 100.000 in meno, diritti sulle pubbliche affissioni €
60.000 in  meno,  agevolazioni  TARI che  poi  diremo € 475.000,  diritti  di  segreteria  urbanistica
60.000,  oneri  di  urbanizzazione  100.000.  Altra  voce  macroaggregato  la  voce  contributi  per  €
564.000 costituita da sussidi al commercio per 480 e dai buoni alimentari per 84.000. Ancora, altri
minori entrate multe, come già detto, 500.000 parcheggi 150.000, proventi teatro 150.000 e palestre
30.000.  L'utilizzo  poi  dei  contributi  come è  avvenuto,  erano i  contributi  vincolati  e  sono stati
acquistati  hardware per Progetto Sicurezza per i 34, queste sono pari pari ai contributi ricevuti,
hardware Progetto Scuole sicure 23000, mezzi di trasporto Progetto Scuole sicure € 5.000, servizi
Impact Veneto 3.000, trasferimenti ad associazioni Progetto senza fissa dimora 48 e manutenzione
straordinaria delle scuole per 160 mila. E poi gli altri interventi che sono stati finanziati con fondi
emergenza COVID per i residui € 295.000. E naturalmente la variazione è passata in Commissione,
ha visto il voto favorevole dei Consiglieri Borsetto, Salvaggio, Traniello e Chendi e  l'astensione del
Consigliere Aretusini.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio l'Assessore Pavanello per l'ulteriore integrazione, vedo che è arrivata anche la Presidente
di ASM Set e la saluto. Dobbiamo ovviamente terminare il punto che abbiamo iniziato e dopo le
daremo  la  parola,  intanto  la  ringrazio  per  essere  qui.  Quindi  apriamo  il  dibattito,  chi  vuole
intervenire rispetto al punto 3) che è diventato il punto 2) all'ordine del giorno, prego di chiedere la
parola. Qualche intervento. Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. In merito a questo punto io posso già dire che come Gruppo Menon ci asterremo
e faccio già questa dichiarazione perché ci sono vari punti che secondo me non trattano in modo
completo l'argomentazione. Ne cito solo alcuni. Al capitolo sulle spese 070130/1350 Servizi tecnici
per  interventi  di  manutenzione  per  COVID-19,  non  si  è  ben  capito  se  questo  riguarda  la
progettazione, perché in sede consiliare era uscita questa parola, che questi soldi fossero spese di
progettazione, quando invece poi qualcun altro argomentava dicendo che il Ministero aveva già ma
una declaratoria per quanto riguardava la manutenzione degli impianti e delle scuole, quindi non si
capisce questi € 20.000 dove vadano proprio a livello contabile a spesare che cosa. E allora mi
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chiedo questo. Visto che nelle minori entrate abbiamo € 160.000 fra diritti di segreteria urbanistica e
proventi da oneri di urbanizzazione e da quello che ho capito sono 10 giorni forse che sono stati
aperti  gli  uffici  dell'Urbanistica,  se  non sbaglio,  e  quindi  qua  accetto  correzioni  assolutamente,
perché qualcuno diceva che non era ancora pronto l'ufficio, mancavano i plexiglass, non ho capito
bene questo, e in quella sede, in Consiglio, avevo chiesto però non avevo ricevuto risposta, forse
perché l’Assessore è arrivato tardi o io ero venuto via prima, quindi ci mancherebbe altro. Però
volevo capire adesso se l'ufficio comunque Urbanistica è in funzione a pieno regime, come mai altri
uffici sono partiti prima e nella mia testa pensavo questo: se quei € 20.000 di servizi tecnici per
interventi di manutenzione riguardano veramente la progettazione, magari nei tre mesi di COVID ci
poteva essere sinergia tra gli uffici e quindi forse risparmiavamo quei € 20.000, magari la mia è solo
utopia, non ho capito bene, quindi chiederei magari all'Assessore un intervento, ma nel dettaglio
proprio di questa spesa. Anche perché poi, guardando anche le altre voci, mi trovo con € 5.000
manutenzione straordinaria Parco Langer per COVID-19, non ho capito questo perché magari è
citato il parco Langer e non ci sono citati per COVID altri parchi che magari sono più utilizzati nel
centro di Rovigo, non so mi viene in mente le Torri, per dire, però qua non è citato o altri parchi,
insomma San Bortolo, San Pio, visto questa dicitura per COVID che appare da una parte scompare
da un'altra e quindi alcuni punti e altri di riflessione ci hanno portato ad astenersi su questo punto.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Sette, qualcun altro che chiede di intervenire? No, allora io prego
Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Grazie, buongiorno a tutti. No, invece finalmente una manovra, cominciamo a spendere questi soldi
e dare un input dove vogliamo andare, quindi per quanto riguarda l’Urbanistica penso che sia nota a
tutti la situazione dell'Ufficio Urbanistica quale è, quindi sappiamo bene problemi di personale e
problemi anche di andare avanti con il Piano degli interventi e altre cose di rilevanza, secondo me,
strategica che bisogna che verranno sbloccate al più presto, oltre alla gestione stessa dell'ufficio.
Quindi i soldi insomma sulla progettazione li trovo, ne trovo anche pochi, secondo me bisognerà
anche incrementare sull’urbanistica, purtroppo esternalizzare anche degli incarichi per arrivare a
colpire a fondo su cosa vogliamo fare della nostra città e che sviluppo gli vogliamo dare. Quindi i
soldi cominciamo a spenderli, cominciano a fare delle delibere più chiare, danno un'idea su dove
vogliamo implementare  ed avere  un'efficacia  nella  nostra  città.  Mi aspetto  che  questo  sia  solo
l'inizio di una programmazione, pianificazione che deve susseguirsi in tempi molto celeri perché
ormai le risposte devono arrivare sempre di più. Ho finito, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Rossini, Consigliere Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora, ricordo che il fondo COVID, questi € 400.000 li avevamo votati all'unanimità,  li avevamo
votati  insieme  in  Consiglio  Comunale,  quindi  avevamo  auspicato,  visto  anche  il  periodo  di
emergenza  che  stavamo  vivendo,  che  ci  fosse  una  concertazione  nella  destinazione  di  queste
somme. Concertazione che non c'è stata, e ci siamo trovati in Commissione già con i piatti lavati,
con una situazione che anche qui vorrei dei chiarimenti perché in Commissione mi era stato detto
che alcune di queste cifre venivano utilizzate per un anticipo sui lavori da fare all’ex 'Maddalena',
però se la ditta è intervenuta oggi vorrei capire dove verranno utilizzate queste somme destinate alla
manutenzione dei parchi. Va bene, abbiamo bisogno di manutenzione dei parchi, abbiamo necessità
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di manutenzione delle scuole, questo è fuori discussione, però quello che chiedevamo da tre mesi
era condivisione, era concertazione, visto il periodo di emergenza, e visto che ci siamo più volte
invece a disposizione. Ha ragione il Consigliere Rossini, finalmente si cominciano a spendere dei
soldi, questo, l'operazione più importante, ha detto la dirigente Cittadin che è sempre precisa e ce
l'ha già dimostrato anche oggi, è questa di 1.014.000 euro che stiamo, che abbiamo ricavato dalla
rinegoziazione dei mutui. Anche qui, è una somma importante, è una somma che alle casse del
Comune comunque costerà più interessi fino al 2043, questo per € 2.000.000 e questo va sempre
ricordato, però anche in questo caso ci aspettavamo, visto l'impegno, visto l'impegno che abbiamo,
che stiamo prendendo per le generazioni...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, esatto, oppure si sposta il Consigliere Rizzato che così ha i 2 metri e Lei si può togliere la
mascherina. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Ma  siamo  congiunti  io  e  Rizzato!  No,  a  parte  gli  scherzi,  no,  allora,  sulla  questione  della
rinegoziazione dei mutui, anche qui, stiamo impegnando il Comune al 2043 con importanti interessi
che equivalgono a circa  € 2.000.000 quindi, anche in questo caso, ci saremo ospitati condivisione
delle scelte che poi possono andare bene, non posso andare bene è un'altra questione, però, anche in
questo caso, nonostante i numerosi messaggi e le numerose proposte avanzate dal nostro Gruppo
questo non c'è stato. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Aretusini, c'è qualcun altro che vuole intervenire, mi sembra di no, ok.
Volevate  dare  qualche  altra  delucidazione,  sennò  passo  alla  dichiarazione  di  voto.  Ok,  allora
dichiarazioni di voto, prego Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE 
Grazie Presidente e buonasera colleghe e colleghi. Allora, io anticipo una dichiarazione di voto che
è assolutamente favorevole da parte  del  nostro Gruppo consigliare.  Credo che questa,  diciamo,
prima manovra di riequilibrio che andiamo a fare per il 2020 e sia una manovra importante. La
ricostruzione che ha fatto la dirigente ci  ha consentito di capire,  da una parte,  come sono stati
utilizzati i € 400.000 famosi di questo Fondo COVID e dall'altra, invece, come andremo a utilizzare
le altre somme che provengono da contributi pubblici e anche dalle economie che si sono generate
con la  rinegoziazione dei mutui. Quindi direi che la manovra va vista nel suo complesso, non solo
quindi l'utilizzo dei € 400.000 sui quali erano sorti delle polemiche, ma anche nell'insieme l'utilizzo
di tutte queste altre somme. E qui si può vedere che ci sono degli interventi importanti, ci sono
interventi importanti sull'agevolazione della TARI che era stata chiesta da più parti, sia per utenze
domestiche sia per utenze non domestiche che sono quelle che vedremo poi. Ci sono i sussidi al
commercio di cui bisognerà, insomma, cioè, è una cifra veramente importante, ci sono cioè somme
che vengono utilizzate per far fronte a quelli che sono sicuramente le emergenze di questa città, ci
sono anche interventi di manutenzione previsti, sia su impianti sportivi, sia sulle scuole e qui  mi
riallaccio anche alle esigenze che sono state sottolineate anche da altri Gruppi insomma per poter  in
qualche modo far fronte quanto prima quelle che sono le esigenze della ripresa della scuola. Quindi
riallacciandomi  anche  alla  valutazione  che  ha  fatto  Rossini  che  ci  ha  preceduto,  vediamo
finalmente, appunto, come richiesto una spesa, una spesa importante, una spesa determinata che è
stata possibile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Consigliera Biasin siamo in dichiarazione di voto.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE
Dichiarazione di voto favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Qualche altra dichiarazione di voto, Consigliere Saccardin, prego.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE
Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo che ha partecipato, grazie anche all'impegno del
Presidente della Prima Commissione, con attenzione a tutta quanta la discussione che ha portato alla
proposta che oggi discutiamo. E devo dire che trovo una profonda coerenza fra gli impegni che
sono stati assunti nelle varie occasioni in cui abbiamo discusso di come orientare gli interventi del
Comune e questa manovra, con la consapevolezza che non si tratta di una manovra conclusiva, si
tratta ancora una volta di un passaggio intermedio di grande rilievo e che avremo modo di verificare
l'insieme di questa, diciamo, attività della Giunta e dell'Amministrazione comunale probabilmente
quando arriveremo verso la fine di quest'anno. In ogni caso la coerenza, l'impegno e la serietà nelle
proposte mi sembrano meritevoli di una condivisione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio  il  Consigliere  Saccardin,  qualcun  altro  che  vuole  fare  dichiarazione  di  voto,  no,  sì
Consigliere Aretusini. Prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora, come ho detto prima, è mancata la condivisione dopo le numerose sollecitazioni che sono
arrivate  dall'opposizione,  e  mi  riferisco  a  quei  €  400.000 che  avevamo votato  all'unanimità  in
Consiglio Comunale. Poi, anche riguardo al milione di euro che è la cifra più importante che verrà
destinata al commercio e questo finalmente diciamo perché è il primo segnale importante dopo i
tanti annunci che abbiamo sentito durante questi mesi con questo contributo che andrà a scontare
del 25% la TARI a molte attività che sono rimaste chiuse,  giustamente,  diciamo, ma purtroppo
anche in questo caso su questo milione di euro che è stato liberato dalla rinegoziazione che peserà
comunque nelle casse comunali fino al 2043, perché ricordiamo che costerà € 2.000.000 di interessi,
anche qui avremmo preteso un minimo di concertazione da parte dell’opposizione visto il periodo
emergenziale. Per questo il nostro voto sarà di astensione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie al Consigliere Aretusini qualcun altro che deve fare dichiarazione di voto? No. Allora, a
questo punto, mettiamo in votazione la delibera numero 3) che è diventata la delibera numero 2)
all'ordine del giorno “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, al Programma triennale dei
Lavori pubblici 2020/2022 adeguamento al DUP 2020-2022”. Chi è favorevole è pregato di alzare
la mano, ci danno una mano ovviamente anche gli scrutatori, cortesemente. 19 favorevoli. Astenuti
5 e sono Aretusini, scusate alzate le mani, allora, Gambardella, Aretusini, Rizzato, Moretto, Sette e
Milan  sono  gli  astenuti.  Aretusini,  Gambardella,  Rizzato,  Moretto,  Sette  e  Milan.  Giusto.  Ok.
Contrari nessuno. Siamo a posto con i numeri, tornano? Anche secondo me erano venti i favorevoli.
Allora facciamo una, facciamo una controprova. Eh sì, facciamo una controprova, i favorevoli per
cortesia alzano la mano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Allora, 20 voti
favorevoli e 6 astenuti che sono i nomi che abbiamo detto prima. Quindi la delibera passa con 20
voti favorevoli. Andiamo a votare adesso l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole mi
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sembra che siano sempre, no, all'unanimità, bene facciamo una controprova. 26, ma facciamo una
controprova, astenuti nessuno, contrari nessuno, quindi l'immediata esecutività passa all'unanimità
dei presenti. 
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PUNTO  3)  –  EX  2)  –  DELL'O.D.G.  “RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE  DI  ASM  SET
DOTT.SSA MANUELA NISSOTTI - DISCUSSIONE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora vi ringrazio, chiudiamo con questo punto, però darei la parola alla Presidente Nissotti. La
prego di venire pure in Sala, in Sala consiliare insieme all'Amministratore Delegato che ringrazio
per la presenza, prego. Ringrazio la Presidente Nissotti per la presenza e l'Amministratore Delegato,
l'ingegner  Filippo Boraso,  e il  direttore Nicoli.  Io,  a questo punto,  prima di  dare la  parola  alla
Presidente darei la parola al primo firmatario della mozione che ha richiesto la presenza in aula
della Presidente e del, ovviamente di ASM Set, prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE 
Grazie Presidente e buon pomeriggio ancora a tutti. Abbiamo ritenuto noi, sottoscrittori di questa
raccolta  di  firme,  fosse cosa buona e  giusta  dopo qualche mese dall'atto  di  nomina del  nuovo
Presidente di ASM Set di essere messi a conoscenza un po', a conoscenza un po' della situazione
della società, di quelle che erano e sono le intenzioni che dovrebbero riguardare il futuro, almeno di
questi due anni e mezzo che abbiamo davanti, per cui, dal momento che è una cosa - passatemi il
termine - almeno normale che il Consiglio Comunale si è messa a conoscenza dell'andamento, delle
intenzioni  che  ha  una  sua  realtà  molto  vicina,  in  questo  caso  ASM  Set,  abbiamo  ritenuto  di
procedere con questa raccolta di firme per l'appunto per essere messi a conoscenza delle, di queste
volontà. Per cui ringraziamo per la presenza la Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore,
per cui grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, ringrazio il Consigliere Moretto, a questo punto darei la parola all'ospite che è la Presidente
di ASM Set Nissotti, prego.

MANUELA NISSOTTI – PRESIDENTE ASM SET
Allora, buonasera a tutti, diciamo che vi ringrazio per l'invito, poi magari andremo un attimo ad
approfondire le ragioni che mi portano qui e le vostre richieste. Io ho abbozzato una relazione che
adesso vi leggerò e che ho dato in copia già alla Presidente. Quindi, se lo desiderate, potrete vederla
e leggerla e rifletterci magari in separata sede. Gentile Presidente, signor Sindaco, signori Assessori,
signori Consiglieri  comunali,  io sono qui a seguito della richiesta avanzata dall'opposizione per
relazionare sugli  argomenti  che sono stati  posti  la  mia attenzione,  come auspicato dal  socio di
maggioranza  della  società  che  rappresento,  questo  perché  io  non  rispondo  a  un  Consiglio
Comunale, ma rispondo a un mio socio di maggioranza. Come avremo modo di vedere, questa non
è una società municipalizzata, questa è una società di diritto privato, di conseguenza a richiesta del
mio socio di maggioranza io sono qui a raccontarvi tutto quello che giustamente il mio socio mi ha
auspicato io venissi a riferire. Personalmente poi sento l'esigenza di cominciare questa relazione
rispondendo alla terza delle domande che mi avete rivolto, ovvero quale sia il mandato politico che
ho ricevuto all'atto del  conferimento del mio incarico.  Non mi è stato conferito  alcun mandato
politico, non mi è stata mai sollecitata alcuna azione, non mi è mai stato dato alcun suggerimento.
Al contrario, fin dal momento in cui mi è stata ventilata questa possibilità, per me è stato importante
evidenziare quale fosse la mia visione di questa azienda e, conseguentemente, quali sarebbero stati
gli  elementi  fondanti  della  mia attività,  eventualmente in  seno al  Consiglio,  qualora fossi  stata
nominata. Ovviamente le spiego anche a voi, le illustro anche a voi, le mie intenzioni sono quelle di
proseguire sulla strada segnata dai miei predecessori che hanno portato questa azienda a crescere
anno dopo anno e affermarsi quale leader indiscusso nella vendita di gas e di energia in tutte le zone
di competenza, quindi consolidare la presenza e la visibilità di ASM Set sul territorio per, appunto,
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confermare l'attuale posizionamento e, infine, creare le condizioni affinché l'attività svolta, i servizi
offerti  possono virare  sensibilmente verso un contesto più  green,  più  green e  più sostenibile  e
questo mediante l'utilizzo di energie rinnovabili e l'implementazione dei servizi offerti alla clientela
che attualmente non possono non ricomprendere gli interventi volti all'efficientamento energetico
degli edifici. Questo dovrebbe rispondere anche alla seconda istanza che mi avete rivolto, ovvero
quali siano le linee programmatiche della società. Come ho anticipato, noi intendiamo consolidare il
nostro posizionamento quale azienda di  riferimento per  il  mercato energetico del  territorio,  ma
altresì espandere la nostra attività, affiancando l’efficientamento energetico al nostro originario core
business, e questo non solo per stare al passo con l'innovazione tecnologica e rispondere alle gravi
problematiche ambientali emerse negli ultimi anni, ma anche alla luce delle richieste sempre più
pressanti  che arrivano dalla  nostra  stessa clientela  anche alla  luce delle  opportunità  offerte  dal
Decreto  Rilancio attraverso il  cosiddetto bonus del 110%. Per quello che riguarda la situazione
economica di ASM Set, ritengo sia più opportuno che ad illustrarla sia l'Amministratore Delegato,
l'ingegner  Boraso,  il  quale  non  solo  ha  la  responsabilità  di  elaborare  il  piano  finanziario
dell'azienda, ma ha altresì l'onere di effettuare tutte le valutazioni relative all'andamento generale
della gestione dell'impresa. Prima però di passargli la parola, mi permetterei di presentarvi ancora
brevemente la società, anche per chiarire, appunto, alcuni equivoci che a mio avviso continuano a
sopravvivere riguardo alla natura, appunto, dell'azienda. ASM Servizi energetici e tecnologici S.r.l.,
che è più brevemente detta ASM Set, è nata 10 luglio 2002 a seguito del Decreto Legge 164 del 23
maggio 2000, conosciuto come Decreto Letta, che ha imposto alle aziende energetiche di separare
le attività di distribuzione del gas naturale da quelle di vendita dello stesso, costringendo in questo
modo  ASM  S.p.A.,  che  prima  era  titolare  di  entrambi  questi  rami  d'azienda,  ad  affidare  la
distruzione ad AP Reti gas Rovigo e la vendita ad ASM Set. La legge però prevedeva altresì che le
società di vendita non potessero gestire un numero di punti di riconsegna inferiore a 100 mila unità,
ma i contratti sottoscritti da ASM S.p.A. al tempo erano soltanto 23.000, per questo motivo si è reso
necessario trovare un accordo con un altro soggetto che fosse titolare  dei  contratti  mancanti,  e
questo  soggetto  è  stato  individuato  nella  società  Ascopiave.  C'è  stata  una  delibera  di  questo
Consiglio Comunale, nel settembre del 2007, in virtù della quale, appunto, Ascopiave ha acquisito il
49% del  capitale  sociale  di  ASM Set  e  in,  ha  corrisposto  un  prezzo  di  €  3.315.000,  in  parte
corrisposto in denaro per € 875.000, e per i restanti € 2.440.000 in azioni di Ascopiave che sono
tutt'ora detenute da ASM S.p.A. e che saranno poi oggetto di questa mia stessa relazione e ci sarà
ancora occasione di parlare di queste famose azioni di Ascopiave. Dal 19 dicembre 2019 il nostro
socio di minoranza è cambiato, non è più Ascopiave, ma c'è stato una joint venture tra Ascopiave
Hera Comm S.p.A, nel contesto della quale Asco ha  trasferito alla Holding Estenergy S.p.A. tutte le
quote di partecipazione delle sue sei società di vendita, tra le quali ASM Set. Complessivamente
oggi le società che fanno capo a questa holding, tra le quali ovviamente ci siamo anche noi, contano
più  di  un  milione  di  utenti.  Ai  sensi  dello  statuto  sociale  l'organo  amministrativo  della  Set  si
compone di 5 membri: due sono di nomina Estenergy S.p.A. e tre sono di nomina ASM S.p.A.,
l'organo delibera validamente con la maggioranza dei quattro quinti e quindi vi è chiaro che non
possono essere votate delibere se non c'è il pieno accordo tra i due soci. Pertanto ASM Set è una
società  a  controllo  congiunto,  questo  come  riconosciuto  dallo  stesso  Comune  di  Rovigo  nel
provvedimento  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  detenute  al  23  settembre  2016,
adottato ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico 175 del 2016, e debitamente comunicato alla Corte
dei Conti. Quindi sulla natura di questa società non credo possono esserci dubbi. I rapporti con le
altre società del gruppo si sviluppano attraverso dei contratti intercompany in forza dei quali la Set
ha delegato ad Ascopiave una parte  delle  proprie  attività  amministrative e  finanziarie,  come la
gestione  del  personale,  i  servizi  finanziari,  la  fatturazione,  i  servizi  informativi,  l'archiviazione
documentale e le attività di cash pooling che adesso sono state affidate a Era. Mentre ASM S.p.a. è
il locatore dell'immobile dove abbiamo la nostra sede, dove abbiamo i nostri sportelli di Rovigo e
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forse servizi di portineria e si occupa anche della stipulazione di tutte le nostre polizze assicurative.
Quindi,  a fianco di  un  intercompany passivo,  per  il  quale  corrispondiamo un valore di  circa €
300.000, esiste un  intercompany attivo di circa € 70.000 in virtù del quale è la Set che a propria
volta  svolge  attività  per  lo  stesso  gruppo.  Questo  per  me  è  una  cosa  molto  importante  da
evidenziare, soprattutto in questo momento, perché questo meccanismo ci ha permesso di non dover
ricorrere alla cassa integrazione per i nostri dipendenti. I nostri dipendenti sono stati alcuni in smart
working,  alcuni  in  presenza,  sono  stati  tutti  operativi  durante  questo  periodo,  proprio  perché
abbiamo potuto metterli a disposizione delle altre società del gruppo per svolgere attività che invece
le altre società, avendo messo i loro dipendenti in cassa integrazione, non riuscivano a svolgere in
proprio. Parliamo di attività di recupero crediti, di gestione delle richieste di assistenza pervenute ai
call center e altre attività di pertinenza, appunto, dei nostri dipendenti.  Nell'ottica di orientare i
nostri  servizi  a  un  continuo  miglioramento  abbiamo  intrapreso  già  da  anni  un  percorso  di
certificazione delle  procedure di vendita  secondo la  normativa ISO 9001, che è  lo  standard di
riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della qualità. Pur non essendo tenuti a
questo, proprio perché siamo una società di diritto privato, abbiamo deciso di adottare un modello
di organizzazione e di gestione di controllo in conformità alle norme di legge sulla responsabilità
amministrativa degli Enti, la cosiddetta 231, e inoltre abbiamo accompagnato questo modello da un
codice etico aziendale che racchiude i principi che guidano la nostra attività, ovvero la correttezza,
la lealtà, l'integrità, la trasparenza, la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il mercato
sembra apprezzare i nostri sforzi e ci premia con un aumento costante dei clienti. Come abbiamo
detto prima, gli utenti gas che abbiamo ereditato dalla S.p.A. nel 2002 erano circa 23.000 e oggi
sono più di 32mila, mentre il mercato dell'energia elettrica che è partito più tardi. solo nel 2013,
conta oggi più di 9.000 clienti. Negli ultimi 12 mesi abbiamo registrato un aumento complessivo di
circa  1.000  clienti,  superando  così  in  totale  le  41mila  unità,  e  questo  nonostante  ci  sia  una
grandissima aggressività da parte della concorrenza, peraltro non sempre leale, e un'informazione
che è a dir poco fuorviante a tutti i livelli. Passando a qualche cifra, solo per avere un'idea degli
ordini di grandezza, l'anno scorso il nostro utile netto è stato di € 2.138.000 ed è stato distribuito ad
ASM S.p.A. per 1.090.380 e a Estenergy per 1.047.620. In questi giorni ho letto sul giornale più
volte del tesoretto di Ascopiave, di quanto quei due milioni e mezzo siano preziosi, di due milioni e
mezzo  di  utili  percepiti  da  ASM S.p.A.  siano preziosi,  e  un  po'  dispiace  che  nessuno,  nessun
giornalista, nessun politico abbia cercato, abbia ritenuto opportuno evidenziare come anche ASM
Set, nel suo piccolo, contribuisca a far quadrare i bilanci. La nostra società si avvale di un Direttore
Generale  che  il  dottor  Massimo  Nicoli  qui  presente,  di  11  dipendenti  di  cui  due  quadri,  due
commerciali e 6 sportellisti che sì turnano per gestire la sede e i 5 sportelli presenti sul territorio,
sono  Adria,  Badia,  Castelnovo  Bariano,  Lendinara,  Occhiobello.  E’ una  società  relativamente
piccola, però indice di redditività delle vendite in costante aumento e una marginalità pari al 10%,
non mi sembra sia poco. Nei suoi 18 anni di vita ASM Set ha distribuito al socio di maggioranza,
ovvero il Comune di Rovigo, utili per circa 10 milioni di euro, questo in quanto dobbiamo sempre
ricordare che, essendo questa una società commerciale di tipo privatistico, ai sensi del codice civile
esercitiamo la nostra  attività  economica allo scopo di  dividerne gli  utili  e questo ovviamente a
differenza  di  una  qualunque  municipalizzata,  lo  evidenzio  solo  per  questo  motivo.  Ritengo
fondamentale fare questa precisazione prima di passare a un argomento che ritengo vi veda molto
sensibili e interessati, quello delle cosiddette sponsorizzazioni, che in realtà non vanno a valere solo
su  questa  specifica  voce  di  bilancio,  ma  rientrano altresì  tra  le  attività  di  comunicazione  della
società. Sono somme che per volontà dei soci e previo inserimento a  budget, la società mette a
disposizione del territorio per sostenere determinate attività e in questo modo consolidare anche la
propria immagine. Tendenzialmente, il budget per marketing e pubblicità viene diviso al 50% tra le
attività per il sociale, che vengono decise dal Presidente del CdA di concerto che l'Amministratore
Delegato, e quelle di comunicazione che sono di competenza del Direttore Generale in quanto sono
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legate per lo più alle campagne commerciali che vengono proposte. Non è infrequente però che ci
sia una sorta di commistione tra queste voci, e ciò in quanto è innegabile che quello che viene fatto
per il sociale abbia un ritorno in termini di visibilità dell'azienda. Relativamente al sociale, lo statuto
come dicevo,  sfida  al  Presidente  il  compito  di  individuare  le  iniziative  meritevoli  di  sostegno
economico  e  proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  che,  come  vi  ricordo  delibera,  con  la
maggioranza dei  quattro quinti.  Questo Consiglio si  è insediato a  dicembre del  2019, quindi il
budget di competenza era già in buona parte impegnato, tutto via l'emergenza del COVID-19 ha
inciso profondamente sulle attività che erano state programmate e ci ha costretto a rivedere tutti i
programmi. E' per questo che ci siamo stati in grado di sostenere il Comune di Rovigo nell'iniziativa
dei  cosiddetti  'buoni  spesa',  alla  quale  abbiamo contribuito  con  oltre  €  53.000.  Questo  perché
abbiamo potuto utilizzare delle  somme che erano già  stanziate  per  gli  sgravi  in  bolletta  per  le
famiglie in difficoltà e che purtroppo non abbiamo potuto erogare in quanto alla data prevista quale
termine ultimo per la presentazione delle domande le dichiarazioni ISEE non erano disponibili,
quindi  nessuno ha potuto partecipare,  ha potuto avanzare questo tipo di  richiesta  e il  denaro è
rimasto fermo nelle nostre casse. Lo stesso principio vale anche per Cineset, l'iniziativa che siamo
stati in grado di realizzare grazie ai fondi che avevamo destinato alle campagne promozionali che in
realtà sono state rimaste bloccate a seguito dell'emergenza sanitaria. Di concerto con l'Assessorato
al Commercio, con l’Assessorato alla Cultura e agli eventi e con l'Assessorato allo Sport e alle
frazioni  abbiamo quindi  scelto di destinare queste  somme alla realizzazione di una rassegna di
eventi che potesse essere non solo un'occasione di svago per tutta la cittadinanza, ma anche un
volano per  la  ripresa delle  attività  commerciali  così  duramente colpite  dal  lockdown.  Abbiamo
invece potuto confermare il fondo di € 15.000 che finanziera l'iniziativa  Energia per lo studio e
grazie alla quale 15 studenti universitari riceveranno una borsa di studio dell'importo di € 1.000,
cadauno ovviamente. Non ritengo necessario dilungarmi raccontandovi del sostegno che diamo alla
cultura, allo sport, al volontariato e all'associazionismo. Siamo sponsor delle maggiori realtà locali
in tutti questi settori, privilegiando in particolar modo coloro i quali hanno un'attenzione particolare
i settori giovanili. La nostra sensibilità ci porta impegnare tutte le nostre risorse per essere davvero
partner di questo territorio e non semplici  sponsor di singole attività, per questo motivo teniamo
moltissimo a  lavorare  in  sinergia  con  l'Amministrazione  comunale  e  a  collaborare  attivamente
affinché i nostri sforzi  possono andare davvero dove ce n'è più bisogno. Questo per quello che
riguarda  le  domande che  mi  erano state  rivolte  e  la  mia  parte  di  competenza,  passo  la  parola
all'Ingegner  Boraso  per  un'illustrazione  invece  più  nel  dettaglio  della  situazione  economica
finanziaria della società.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Per la registrazione poi la parola la passiamo...quindi ringrazio la Presidente, prego. Do la parola
all’ingegner Filippo Borano. l’Amministratore prego.

ING. FILIPPO BORASO – AMMINISTRATORE DELEGATO ASM SET 
Buongiorno, ringrazio anch'io la Presidente perché, mi sentite? Ringrazio anche io la Presidente
perché ha illustrato in maniera molto precisa e puntuale l'organizzazione della nostra società e credo
che abbia dato anche i principali numeri di business, ha dato i dati di quelli che sono stati i risultati
degli ultimi anni. L'azienda non solo nel 2019 ha prodotto il numero che ha detto, ma è un numero
che si ripete costantemente negli ultimi 10 anni. Ha dato anche indicazioni precise su quello che è
l'andamento  dei  clienti,  l'azienda  continua  a  crescere,  continua  a  crescere  in  un  contesto
particolarmente difficile e altamente competitivo. Ha raddoppiato il numero di, è partita da zero coi
clienti elettrici, ora ha 11mila clienti elettrici, in particolare nei territori fuori Rovigo cresce di oltre
il 60% come numero di clienti.  Noi avevamo rapportato qui appunto gli ultimi dieci anni negli
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indicatori di bilancio, lascerei all'osservazione i numeri, ma non ho molto da aggiungere, anche
perché, per quanto riguarda l'anno scusate che la mascherina non è proprio, per quanto riguarda
l'anno 2020, l'anno in corso, siamo ancora in attesa di approvare la semestrale, potete capire che è
difficile poter pubblicamente rendere evidenza dei numeri quando non ancora è stata approvata e
verrà approvata nel corso di questa settimana, nel Consiglio di Amministrazione previsto. Vi posso
anticipare che i dati del 2020 sono assolutamente in linea con il budget quindi anche in un momento
di particolare difficoltà come è stato il COVID in cui chiaramente ha visto le utenze, diverse attività
chiuse quindi ha visto anche una diminuzione dei consumi,  l'azienda ha fatto fronte comunque
almeno al minor consumo dei clienti in maniera soddisfacente, siamo come anticipazione nei dati
assolutamente linea con il con il budget. Budget che tra l'altro è stato elaborato in linea con gli anni
precedenti quindi presto potete concludere l'andamento, in sostanza i numeri di  quest'anno. Qui
sono rappresentati i volumi, con l'aiuto del Direttore che manda avanti le slide, sono rappresentati i
volumi di quest'anno che sono stanzialmente in  budget, sia per quanto riguarda i volumi gas che,
come vedete in questa slide, per quanto riguarda i consumi elettrici. Andando avanti, qui abbiamo
rapportato un po' di numeri che poi sono quelli che vi ha rappresentato dal Presidente, la crescita dei
clienti per quanto riguarda l'elettrico continua in maniera significativa, il gas ovviamente essendo
noi  operatore  dominante  nella  città  di  Rovigo  subiamo in  particolare  in  città  aggressione,  ma
cresciamo all'esterno. Si può vedere, qui abbiamo voluto riportare i numeri appunto specifici sullo
sviluppo commerciale, direi,  per quanto riguarda il gas, successivamente abbiamo gli stessi dati
riportati per energia elettrica che mostrano un saldo positivo, cioè sempre più l'energia elettrica
inizia a essere un elemento fondamentale  per  l'attività della  società,  direi  di  scorrere in avanti,
prego. Ecco, qui entriamo nel capitolo che ha prima anticipato la presidente, magari su questo punto
lascerei  la  parola  al  Direttore  Massimo  Nicoli  che,  in  particolare,  come  ricordava  prima  la
Presidente, ha la responsabilità poi di gestire le somme destinate a queste iniziative di concerto
ovviamente col Consiglio di Amministrazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio  l'Ingegnere  Boraso,  faccio  presente  ai  Consiglieri  che  all'inizio  la  Presidente  mi  ha
appunto rilasciato, insomma, il documento con le informazioni e quindi credo che ci siano anche le
slide che adesso vedrete, e ve le stiamo inviando via mail perché ovviamente le abbiamo avute
all'inizio della della seduta e quindi comunque delle stiamo inviando, quindi le avrete, le potrete
comunque vedere anche in futuro, prego Direttore Nicoli.

MASSIMO NICOLI – DIRETTORE ASM SET
Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, le iniziative che ci siamo permessi di affrontare nonostante
l'emergenza che tutti  conoscete.  Faccio  una  parentesi,  noi  come sportello  gas  l'abbiamo chiuso
fisicamente,  ma  virtualmente  l'abbiamo  tenuto  aperto  e,  con  l'ingresso  del  gruppo  Hera,  sono
arrivate una serie di sollecitazioni/delle opportunità, una di questa è la campagna Caritas che si
aggiunge ai € 53.600 destinati per i buoni spesa, in cui per ogni cliente che decide di non avvalersi
più della bolletta cartacea ma trasferisce la propria utenza, la propria fattura, attraverso solo l'invio
del digitale, ASM Set ha messo a disposizione € 2. Al dato di lunedì scorso eravamo a 1.099 clienti
che hanno fatto questa scelta, e quindi la campagna si chiuderà il 31 di luglio. Adesso invieremo un
altro invio massivo di sms e quindi questa è una operazione che si interagisce con il gruppo Hera
perché ha fatto una cosa a carattere nazionale. Tra le varie attività che faremo, e che facciamo, sono
anche la verifica da parte del cliente finale del cosiddetto fast checkup, cioè una titolarità da parte
del cliente di capire come sta consumando e come utilizzare, razionalizzare al meglio la propria
energia. E con l'ingresso appunto di Hera abbiamo anche trasportato le nostre offerte commerciali e
affrontando  subito  la  cosiddetta  attività  di  carattere  green, cioè  un'offerta  proveniente  dalle
rinnovabili  in  cui  in  automatico  il  cliente  che  sottoscrive  un'offerta  di  carattere  chiaramente
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commerciale attraverso l'utilizzo dei cosiddetti impronta zero. La società finanzia un'attività che va
a beneficiare appunto di questa particolare attività. Oltre a questo, per quanto riguarda le attività
industriali e i condomini offriremo aldilà della fornitura dell'energia elettrica e del gas un ordine
energetico  e  prodotti  di  efficientamento  per  aiutare  le  aziende  a  consumare  consapevolmente.
Quindi questa la tabella riassuntiva del customer base, cioè di quello che vi ho detto prima, cioè di
quanti  sono traghettati  dall'attività cartacea all'attività  cosiddetta  online  ed è lo stesso  slide che
rivediamo  dopo,  che  appunto  ha  accompagnato  non  tanto  e  non  solo  la  Regione  Veneto,  ma
addirittura  l'Emilia  Romagna,  il  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Marche.  Andiamo  avanti.
Complessivamente, negli ultimi sei anni la ASM Set ha erogato € 510.000 per il sociale e cioè ha
stabilito una cifra di circa € 100.000 che andava a beneficio dei clienti particolarmente svantaggiati
purché in regola con i pagamenti con un minimo di consumi. Facevano una domanda tramite CAF
quindi non ne entravamo neanche noi nel merito della singola richiesta ma veniva fatta direttamente
dai CAF che certificavano la sussistenza di requisiti, e stiamo parlando di un migliaio di famiglie
all'anno che hanno beneficiato di questa opportunità. Come diceva prima il Presidente, quest'anno
era impossibile arrivare a sottoscrivere la stessa identica cosa e quindi di concerto con i sindacati
abbiamo deciso di trasferire una quota parte di questi 100.000 nei buoni spesa cosiddetti e sono
andati  a  beneficio  dei  clienti  nei  Comuni  dove  siamo riferimenti,  ma  i  soldi  sono  andati  alle
Amministrazioni comunali, tutte quelle dove gravita ASM Set. Come vi dicevo prima, i € 53.000
dei buoni spesa e le borse di studio che per quest'anno arriviamo a coprire € 60.000, € 15.000
all'anno, e qui c'è una formula per averne diritto che riguarda sia il voto preso all'esame, agli esami
universitari, e sia ovviamente l’aspetto reddituale delle famiglie, quindi si fa una combinazione e
che più ha un voto alto più è beneficiario, nel senso è primo in graduatoria rispetto a chi ha un
reddito più basso. Quest'anno, sostanzialmente, sono stati destinati € 78.000 allo sport. Quando dico
destinati non significa che li abbiamo spesi tutti, nel senso che sono impegnati, alcuni dei quali
capiremo per  esempio,  un  classico  esempio  il  rugby Rovigo se  partirà  o  meno  il  campionato,
dovesse partire campionato c'è già una parte una quota parte di questi 78 che sono già destinati
chiusi  nel  budget e  potrebbe  andare  a  beneficio  appunto  dello  sport.  Per  la  cultura
complessivamente € 52.000 e, come vi dicevo prima, sul sociale arriviamo a € 100.000. Questo è un
po' alla fine quello che avevamo ipotizzato sulle, sul gas, sull'offerta Impronta zero in cui per ogni
metro  cubo  consumato  viene  devoluto  una  parte  dell'incasso  a  sostegno  di  progetti  riduzione
dell'impatto  ambientale.  Questa  è  una  strada,  un  indirizzo,  una  volontà  del  Consiglio  di
Amministrazione che si tenta, tento di aprire di applicare, che arrivare alla conoscenza e coscienza
da parte del cliente finale dell’uso razionale dell'energia e delle attività che porteranno sicuramente
a un aiuto aziendale nel riconoscere l'attività legata cosiddetta al risparmio energetico, perché è tutto
un capitolo a parte che va governato, gestito e validato a seconda di come si approccia il mercato.
L'ultima novità, che lo era fino a un certo punto perché è già stato ripresa dal Presidente, che al
primo di agosto, primo di settembre massimo, apriremo un ulteriore sportello a Badia Polesine e
quando approveremo,  anzi  quando  verrà  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  il  nuovo
budget 2021, abbiamo già in mente alcune attività specifiche, tra le quali aperture di altri sportelli,
altre  operazioni  che  tiene  vedremo  più  avanti,  questo  per  significare  che  l'azienda  è  sana,  è
tranquilla,  è  sempre  presente  nel  territorio,  risponde  in  ogni  caso  alle  esigenze  che  nascono
quotidianamente  dai  nostri  clienti,  spesso  affrontando  il  rapporto  quasi  personale,  pur  essendo
un'azienda che ormai a 42mila clienti,  però non manca mai il fattore cosiddetto umano, cioè la
volontà di stare attenti, insomma, a tutti i casi che sono presenti, perché ce ne sono di delicati e vi
do un dato che sulla partita COVID non abbiamo avuto un impatto pesante e negativo, anche se per
legge  abbiamo  dovuto  interrompere  dal  periodo  9  marzo  fino  al  18  maggio  abbiamo  dovuto
interrompere le cosiddette invio delle richieste di chiusura di, per morosità, e le stiamo affrontando
brillantemente,  e  un  po'  alla  volta  la  gente  e  i  clienti,  soprattutto  le  famiglie,  stanno  pagando
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regolarmente quindi non ci sono grossi problemi di carattere economico, insomma. Questo è un po'
la fotografia della nostra azienda. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio il Direttore e adesso darei la parola, anzi aprirei il dibattito e quindi darei la parola
ai Consiglieri. Ricordo, le mozioni prevedono come minuti di intervento 5 minuti e dopo insomma
c'è la, per la replica di ogni Consigliere rispetto alla mozione, quindi prego chi vuole ovviamente
iscriversi, Mattia Moretto prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE
Sì,  grazie  Presidente  e  grazie  per  l’illustrazione,  anche  in  qualche  modo  sentita,  che  abbiamo
appena avuto modo di ascoltare. Però mi si consenta di dire una cosa. Io ringrazio per le 20 facciate,
le 20 pagine di relazione che sono appena state mandate a noi, ma sa sarebe stato, per come la vedo
io, però magari mi sbaglio, un po' più rispettoso averla qualche giorno prima, in maniera tale che
magari si potessero studiare i dati e magari attraverso lo studio dei dati potevano immergere dubbi
da chiarire qui in questa sede, apprezzamenti da fare perché sono sicuro che la vostra società è
gestita molto bene, però, vede, siamo anche in qualche modo impreparati alle relazioni che adesso
ci avete mandato via,  via  mail.  Però vabbè,  insomma, ce ne faremo una ragione.  Ho ascoltato,
dicevo, con molto interesse tutte quelle che sono le vostre attività di sostegno e di aiuto. Ero a
conoscenza ovviamente dell'aiuto che avete dato nei confronti dei, anche del Comune di Rovigo,
per quanto riguarda l'emergenza COVID con € 35.000, se non sbaglio, per il Comune di Rovigo e
sarebbe interessante capire, visto che comunque l'emergenza sta producendo ancora e produrrà per
forza di cose, purtroppo, problemi seri anche in futuro, se avete ipotizzato magari di aiutare, di
continuare a dare un aiuto anche nei prossimi mesi. Come sarebbe anche interessante capire, nel
concreto, quali sono gli aiuti che sono stati citati abbastanza in maniera veloce alla cultura, allo
sport.  Allo sport,  giustamente il Direttore ha parlato del rugby, magari c'è qualcos'altro, sarebbe
interessante veramente andare a capire più nel profondo l'attività di questa società molto importante
e  che  giustamente,  come  diceva  prima  Lei,  viene  poco  “nominata”,  tra  virgolette.  Però  mi  si
consenta di dire anche un'altra cosa, però non vorrei aver frainteso e quindi se ho frainteso chiedo
scusa fin d’ora. Però mi è sembrato che fosse quasi un favore quello che state facendo a noi di venir
qui in Consiglio Comunale e devo dire che venire in Consiglio Comunale, che è luogo di massima
rappresentatività della città, dovrebbe essere una cosa una questione di orgoglio. Venire in Consiglio
Comunale a spiegare ai rappresentanti della città quella che è l'attività di una società così importante
dovrebbe essere veramente questione molto importante e dovrebbe essere veramente visto con, di
buon occhio,  quindi non vorrei  dire,  magari  ho frainteso e per quello che dico,  se ho frainteso
chiedo scusa,  però,  non lo  so,  questo mi  è sembrato quasi un favore,  un qualcosa che,  un po'
controvoglia e sono sicuro che, penso che anche gli altri colleghi se hanno percepito la mia stessa
sensibilità,  sono sicuro  che  se  Lei  l'anno  scorso,  visto  che  so  che  si  è  candidata  alle  elezioni
comunali,  fosse  stata  eletta,  avrebbe  avallato  e  sarebbe  stata  felice  di  invitare  in  Consiglio
Comunale, indipendentemente da tutti i discorsi che giustamente Lei ha fatto che non dipendono dal
Comune di Rovigo, tutto quanto, però sarebbe stata felice di invitare il Presidente di ASM Set,
come il come presidente di altre realtà. Quindi questo è il mio intervento e magari se posso avere
risposta alle, ai miei quesiti di maggiore profondità dei concetti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio  il  Consigliere  Moretto,  raccogliamo  eventualmente  un  po'  di  domande  dopo  farò
rispondere la Presidente Nissotti. Qualcun altro? Prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
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No, Presidente, volevo fare una domanda alla Presidente di ASM Set. Anche dalla relazione viene
omesso  il  costo  dell'operazione  Cineset,  quanto  è  costata  l'operazione  Cineset,  Presidente?  Poi
volevo, no, ed è lì e vorrei capire il dato del costo dell'operazione Cineset.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego, solo la risposta esclusivamente alla domanda e dopo proseguiamo perché in realtà non è che
si fa domanda risposta, c'è un intervento che è di 5 minuti ed è complessivo di tutto, ok? Prego, do
la parola all'Ingegner Boraso che risponde esattamente su questo e dopo però, ragazzi, non ci sono
domande, c’è l’intervento.

ING. FILIPPO BORASO – AMMINISTRATORE DELEGATO ASM SET
Io volevo innanzitutto ringraziare, è la prima volta che io partecipo a un Consiglio Comunale in cui
raccontiamo le attività di un'azienda che, come ha ben rappresentato la Presidente, è un'azienda di
capitali qui, e siamo venuti con entusiasmo a farlo. Mi pare che la presentazione della Presidente sia
stata molto dettagliata, molto ricca di informazioni, non si è sottratta a quello che è stato chiesto. Le
iniziative che l'azienda pone in atto nello specifico a favore dello sport, della cultura, e quant'altro,
sono tutte rendicontate nei bilanci che sono pubblici, non c'è nulla che non sia chiaramente prima
approvato nei Consigli di Amministrazione e di conseguenza poi, come dicevo, nei bilanci che sono
sono depositati,  sono consultabili.  Alcuni,  vi  abbiamo dato anche qualche informazione che,  vi
assicuro, forse anche di troppo dettaglio perché mettere il numero di clienti, l'andamento dei clienti,
cioè  sono informazioni commerciali a chiedo la riservatezza. Voi avete ricevuto le informazioni che
un nostro competitor non vede l'ora di averle, avete ricevuto oggi delle informazioni con un estremo
grado di dettaglio che io vi chiedo la riservatezza, sia chiaro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Chiedo scusa, però su questo devo essere chiara io, il Consiglio Comunale, no, scusate un secondo,
il Consiglio Comunale è in seduta pubblica ed è anche in diretta streaming. Lo volevo dire perché
ovviamente la riservatezza in questo caso non può esserci.

ING. FILIPPO BORASO – AMMINISTRATORE DELEGATO 
No, intendo dire, intendo dire la riservatezza da un punto di vista, era per dare peso all'intervento
che abbiamo fatto oggi. Detto questo, detto questo, ecco, volevo solo dare peso all'intervento che
abbiamo fatto  oggi  che  ha un  valore  estremamente  importante,  non mi  pare  che  ci  siano stati
volontà di non raccontare quello che l'azienda fa, tutto qua.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, La ringrazio, prego, risponda pure, dopo proseguiamo.

MANUELA NISSOTTI – PRESIDENTE ASM SET
Non credo ci sia stata nessuna omissione, non è stata messa la cifra di Cineset come non ne sono
state messe tante altre perché non credevo fosse rilevante. In ogni caso, Cineset è stato stanziato,
ipotizzato un costo di €  25.000. Questo costo però andrà a  conguaglio quando l'iniziativa sarà
terminata perché ci sono degli sponsor che si sono inseriti e chiaramente gli sponsor contribuiranno
in parte a sopportare i costi e l'effettivo peso per la nostra azienda, peso economico per la nostra
azienda, lo conosceremo soltanto alla fine di tutto quanto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, vuole terminare i suoi 4 minuti di intervento, prego. 
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MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Grazie.  Allora, se sono € 25.000 che sono a  budget, e € 35.000 messi per i buoni spesa per il
Comune  di  Rovigo,  mi  permettete  che  posso  anche  dissentire  dal  fatto  che  avrei  fatto  scelte
differenti.  Sinceramente,  per come è la  situazione oggi e per come è,  per  come sappiamo tutti
quanti,  perché € 35.000 credo che con i buoni spesa venissero bruciati nel giro di due giorni e
mezzo, forse due giorni, direi che probabilmente se fossi stato io il Presidente della Set avrei fatto
una scelta differente. Poi, non voglio rimanere qui a  mettere i puntini sulle i, perché vedo le foto e
vedo che c'è una partecipazione abbastanza ridotta a questa, a questa promozione, poi anche per
quanto riguarda gli  incentivi al  commercio,  ho ricevuto anche qui delle lamentele,  mi viene da
pensare a Borsea dove c'era, è stata chiusa la strada e dove c'erano le attività che erano praticamente
vuote, ma ovviamente e per forza di cose chi è al cinema certamente non va in macelleria o va a
fare acquisti nelle attività che sono aperte. Quindi questo è un po' il punto, insomma, la scelta del
Cineset mi lascia abbastanza dispiaciuto perché secondo me le risorse messe in campo da questa
partecipata che negli anni ha dato molto, ed è radicata sul territorio, potevano essere secondo il mio
punto di vista maggiori, ma c'è ancora tempo per rifarsi. Quindi auspico che nei prossimi mesi ci
siano degli interventi, anche perché sappiamo bene, se ha assistito al Consiglio Comunale nei punti
precedenti, per i buoni spesa ci sono € 87.000, quindi, perché no, dare ulteriori contributi anche in
questo senso per arrivare a una cifra, magari una cifra che sia più importante. Ecco questa è la mia
proposta Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Aretusini, aveva chiesto di intervenire il  Consigliere Montagnolo,
prego.

ANGELO MONTAGNOLO - CONSIGLIERE
Sì grazie Presidente. Da parte mia, credo il Consiglio, ma è garantito da parte del gruppo di cui
faccio  parte,  va  riconosciuto  il  servigio  che  anche  quest'oggi  viene  svolto  dalla  ASM Set  nel
presentarsi  e relazionare in questa sala.  Offre e garantisce una trasparenza e un contatto diretto
anche con i  propri  rappresentanti,  cittadini  e  di  questo  ne diamo atto,  Presidente.  Io  ho  avuto
l'opportunità, l'occasione di partecipare alla nascita delle ASM Set nel 2006-2007, mi ricordo che è
stato un momento molto travagliato, molto acceso, uno scontro anche fra i diversi schieramenti, se
devo  sempre,  sono  stato  coerente  sempre  da  questi  banchi,  per  la  scelta  che  si  doveva  fare.
Innanzitutto, se approvare o in riva al Piave o in Riva al Reno. Abbiamo fatto la scelta di andare
verso il nord-est e ritengo che sia stata una scelta vincente, almeno per l'epoca. Poi, altra accesa
discussione è stata quella di o vendere il capitale o di trasformarli in quote, in azioni. Abbiamo fatto
la scelta, c'era chi prendeva, ma fortemente, di volere un introito immediato. Abbiamo fatto la scelta
sotto la guida di quella Amministrazione di quella epoca di trasformarle in possesso di azioni. Cose
che ci ha garantito in questi tre lustri un introito permanente in tutti questi anni, cosa che non è da
poco anche per la nostra Amministrazione. Ora noi siamo chiamati per disposizioni, credo che siano
europee, che le utenze energetiche vadano dal mercato di tutela a andare su un mercato, un mercato
libero. C’è stata una prima, una prima cosa che ho sempre guardato con molta perplessità, perché
ritengo che almeno l'Italia non sia preparata, almeno al momento, a questo, a questo passaggio. E vi
è  stato  una  scadenza  prorogata,  da  iniziare  dal  2019  al  2020,  cosa  che  poi  si  è  prorogato
ulteriormente per altri 18 mesi. La domanda che io pongo all’attenzione delle Signorie Vostre è:
come si sta attrezzando la vostra azienda per far fronte a questo, a questo particolare momento che
non sarà facile a superare. La domanda che io pongo è: viene creato una società parallela che possa
portare l'utenza che fa questa scelta, perché si sarà obbligati come così, per come è per l'energia
elettrica anche per il gas, di posizionarsi e collocarsi in un'altra sede. Per mantenere i clienti come si
sta strutturando ASM Set che questo, e questa è la domanda che pongo e che porto alla Vostra
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attenzione, quella di avere una garanzia, risposta che metta il minor difficoltà possibile i 33.000
clienti che sono, sono elencati in registro, cosa che se si è partite da 22 vuol dire che è un buon
successo e un riconoscimento va dato per essere aumentati di questo, di questo valore che non è
insignificante,  10.000 utenze in più,  quindi va dato riconoscimento agli attuali  amministratori  e
ritengo  anche  che  vada  riconosciuto,  anche  Lei  lo  ricordava  signora  Presidente,  anche  va
riconosciuto il lavoro che è stato fatto a ritroso in tutti questi anni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Montagnolo, aveva chiesto di intervenire il Consigliere Saccardin,
prego.

FEDERICO SACCARDIN - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Intervengo per  esprimere  un sincero  compiacimento  per  il  modo con cui  la
Presidente e gli altri rappresentanti della società hanno illustrato l'attività che ad essi è affidata,
precisando anche quelle che sono le caratteristiche del rapporto che deve essere previsto fra una
società di capitali che opera sul mercato e un organismo come il Consiglio Comunale che ha il
compito di orientare quelle che sono gli interventi a favore della nostra città. Lo dico prendendo atto
che è vero che noi non abbiamo una competenza, che noi non abbiamo neanche un ruolo preciso nel
poter  dire  alla  società,  pur  partecipata  tramite  ASM  all'interno  di  questo,  credo  però  che  sia
necessario, nell'esprimere anche una valutazione positiva rispetto alle cose che ho sentito, trovare
una modalità in cui ci sia un raccordo maggiore. E' un'esigenza di carattere generale che c'è, di un
maggiore collegamento strategico fra quelle che sono le politiche che l'Amministrazione comunale
intende realizzare e quelli che sono gli strumenti, anche indiretti, che sono a sua disposizione per
poterle perseguire. In questo io credo che le informazioni che ci sono state date sono preziose e che
consentiranno anche a noi di avere una maggiore conoscenza del percorso che dobbiamo fare. Una
cosa mi ha colpito positivamente, e su questo vorrei  che trovassimo anche il modo di fare una
riflessione comune fra coloro che hanno una responsabilità della società e noi che abbiamo una
responsabilità  nella  società,  nella  società  cittadina.  E'  il  tema di  questa  sensibilità  verde  che  è
emersa dai vostri tre interventi, che è uno dei temi più importanti se lo collochiamo all'interno di
una strategia di riqualificazione energetica della città. Allora, è pur vero che esistono competenze
diverse, ma su un tema potrebbe, come questo, potrebbe essere individuato un percorso di reciproca
collaborazione, reciproca conoscenza perché nella strategia di riqualificazione energetica ci sia, da
un  lato,  il  risultato,  diciamo,  commerciale  della  società,  e  dall'altro  il  raggiungimento  di  una
strategia di riqualificazione di quello che è il sistema energetico della città. Io credo che su questo,
senza  ingerenze  e  senza  avere  delle  pretese  che  riducano  quelle  che  sono  le  autonomie  e  le
competenze,  mi  sento  di  sottolineare  l'esigenza  che  di  volta  in  volta  sugli  argomenti,  sarebbe
opportuno che ci fosse un raccordo e un coordinamento, ferme restando le reciproche autonomie per
vedere di convergere verso obiettivi condivisi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Saccardin, ha chiesto di intervenire la Consigliera Biasin prego.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Mah, devo dire che, insomma, la relazione che ha fatto la Presidente nonché,
insomma,  Massimo  Nicoli  e  anche  il  dottor  Boraso,  ingegner  Boraso,  sono  state  sicuramente
esaustive. Credo che ci sia stato un fraintendimento nell'incipit del discorso fatto dalla Presidente,
cioè nessuna volontà di sottrarsi al dialogo in Consiglio Comunale, semplicemente stigmatizzare
quello che è il ruolo e quello che è sostanzialmente la natura di ASM Set. Tra l'altro sappiamo, così
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almeno dalla stampa, era anche stato dato risalto all'esistenza di un ricorso che era stato promosso
anche dalla stessa, dalla precedente Presidente di ASM Set, proprio per chiarire quello che era il
ruolo della società e i rapporti con il Consiglio Comunale. Quindi credo che non ci sia stata nessuna
volontà di snobbare questo consesso, ma semplicemente di spiegare appunto quali sono, qual è il
ruolo  di  questa  società  e  devo dire,  ringraziando per  i  dati  che  ci  sono stati  forniti  oggi,  che
insomma vediamo che il Comune di Rovigo ha percepito negli anni parecchi utili, sapere che questa
società è una società che funziona bene e che ci consente di incamerare annualmente queste cifre
può essere per noi semplicemente fonte di soddisfazione sicuramente. Poi, ecco, i rilievi in ordine
all'utilizzo delle somme, fermo restando che non siamo noi che possiamo decidere come devono
essere  utilizzate  queste  somm,e  mi  parrebbe  anche  d'aver  capito,  insomma,  che  all'interno  dei
budget che vengono stabiliti un 50% vada al sociale e un 50% invece alla comunicazione e quindi
anche credo che l'utilizzo dei buoni spesa non è che possa essere discriminato perché comunque, se
non ho mal compreso, ci devono essere anche delle destinazioni specifiche. Oltretutto, c'è anche da
dire che mi sembra, con tutto il rispetto che sia diventata una ossessione questa dei buoni spesa, ne è
stato fatto, cioè il Comune di Rovigo sicuramente si è speso in questo senso, abbiamo utilizzato
anche fondi dello Stato, adesso non è che possiamo pretendere che anche società utilizzino, cioè
tutte  le  somme  anche  al  di  là  dei  budget precostituiti,  mi  sembra  una  affermazione  un  po'
demagogica  francamente. Quindi volevo ringraziare, mi sembra appunto che la relazione sia stata
chiarissima  e  che  ci  sia  stato  sicuramente  anche  un  interesse  nei  confronti  delle  esigenze  di
chiarezza espresse dal Consiglio Comunale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Biasin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Masin, prego.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Mi ricollego anch'io il discorso che faceva la collega Biasin per ricordare che
negli anni del mandato del sindaco Piva c'è stato anche lì un qui pro quo, non si è mai presentato in
aula l'allora presidente di  ASM perché la  richiesta  era  stata fatta  impropriamente,  direttamente,
mentre come correttamente spiegava la Presidente Nissotti, bisognava passare attraverso il socio, è
quello che è stato fatto questa volta. Volevo ricordare, come ha fatto il collega Montagnolo, e noi
rivendichiamo veramente la scelta dell'epoca di optare per Ascopiave, perché Ascopiave in quel
momento era l'unico che ci garantiva quello che a noi interessava di più, cioè il mantenimento della
sede a Rovigo. Detto questo, per ricollegarmi a quanto diceva il collega Aretusini che non vedo,
chiederei invece al Direttore e alla Presidente e anche all'Amministratore Delegato di rivedere il
termine sociale per quanto riguarda i bonus che vengono elargiti, perché mi sembra controversa la
situazione, cioè come si fa a definire sociale un bonus quello, adesso torno indietro, quello che una
volta era lo sgravio in bolletta, che prevede dei paletti ben precisi, come un limite ISEE, addirittura
fino a  €  20.000, ultimamente è stato abbassato ma era 20.000, forse anche più, qualche anno fa,
20.000 potevo fare  richiesta  anch'io.  Oppure  che ci  fosse,  che  fosse pienamente in  linea  con i
pagamenti. Cioè, quelli che hanno necessità che dobbiamo sostenere, dobbiamo aiutare, sono quelli
che purtroppo hanno difficoltà a pagare entro scadenza. Poi, fra l’altro, c'è anche una coda perché se
uno non paga non è che viene cancellato, viene messo da parte e obblighiamo gli uffici poi ad
andare a rivedere a distanza di tempo se questo ha pagato per potergli accordare il bonus. Oppure il
discorso del consumo minimo. Prima il Direttore Nicoli parlava di un consumo razionale, per le
attività deve essere razionale mentre per usi domestici deve essere minimo, non mi ricordo se siano
500 metri cubi all'anno. Mi sembra veramente controversa questa situazione. Se vogliamo aiutare
veramente chi è in difficoltà o leviamo il termine sociale e diciamo che è una sponsorizzazione a se
stessi, oppure facciamo in modo di eliminare questi paletti, anche perché sarebbe anche intelligente,
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quelli storicamente non pagano con una mano glieli dai e con l'altra te li prendi, non so se mi sono
spiegato, basta, mi rimetto a questo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Masin. Ha chiesto di intervenire, dopo diamo la parola, anche abbiamo
raccolto un po' di domande, Consigliere Azzalin prego.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Mah,  al  di  là  della  competenza  o  meno  del  Consiglio  delle  cose,  diciamo,
riservate e quant'altro, io intanto ringrazio per l'esposizione per quanto è stato detto dal Presidente e
da chi, e dagli altri responsabili, Direttore, l'Amministratore Delegato. Io credo che quanto esposto
ci metta di fronte una società sana, numeri incoraggianti, un utile che in qualche modo fa sì che di
questo  si  avvantaggi  la  nostra  comunità.  Sinceramente  io  ho  capito  poco  il  senso  di  questo
Consiglio, non perché mi pongo il problema se è lecito, non lecito, fare un Consiglio Comunale
sulla ASM Set, certo che è lecito, è giusto chiedere anche le cose, è giusto anche discuterne sul
piano politico poi le varie competenze stanno in capo a chi le ha e se le assume e quindi da questo
punto di vista, diciamo, la discussione non può che essere, diciamo, per quel che ci riguarda la
competenza del, di un socio che comunque indica una parte della  governance e quindi ha tutto il
diritto, diciamo, di discutere di questo. Tuttavia, io credo che il tema sia proprio però andare a
fondo, se vogliamo discutere capire il ruolo di questa società nel nostro contesto cittadino. Allora,
quando abbiamo fatto la razionalizzazione periodica delle società il 20 dicembre 2019, abbiamo
stabilito, questo Consiglio ha stabilito il mantenimento ASM Set, quello è l'atto fondamentale che
dice  ed esprime la  volontà politica rispetto  a  questa  società  e  rispetto  a  questo non ho sentito
nessuna osservazione, nessuna preoccupazione, nessuna indicazione, diciamo, rispetto alla quale si
metteva in guardia, si metteva, si voleva attenzionare l'Amministrazione comunale ma, voglio dire,
è stata approvata, lì ci sono i motivi sostanziali per cui sul piano amministrativo si, all'interno della
razionalizzazione si mantiene ASM Set. Io credo che noi abbiamo a che fare da un lato con la storia
di questa città, una storia che ha visto sempre l'impegno, diciamo, del mantenimento, diciamo, per
quanto riguarda la gestione del mercato del gas naturale da parte della nostra Amministrazione
attraverso prima le municipali, poi società, insomma, in qualche modo noi abbiamo avuto sempre
un rapporto molto stretto rispetto a questo,  come amministrazione pubblica.  Questo da un lato,
dall'altro  e  questo ha permesso un servizio alla  città  o,  diciamo,  indiscussi  vantaggi,  insomma,
anche avere un rapporto di questo tipo ha permesso di avere dei vantaggi, di procurare dei vantaggi
alla propria cittadinanza, e poi anche gli utili che sono stati  nel tempo prodotti che,  in qualche
modo,  hanno  garantito  un  sostegno  alle  varie  attività  pubbliche,  civiche  e  sportive,  diciamo,
culturali che in qualche modo hanno quindi arricchito e hanno avuto una ricaduta sul proprio, sul
tessuto cittadino, gli utili di questa società e l'attività. Quindi, da questo punto di vista, l'attenzione è
stata totale, si può disquisire se una cosa sia stata magari sia fatta più o meno bene, questo ognuno
poi è libero anche di dare le proprie valutazioni, credo che nessun suggerimento sia possa essere
respinto tutto va diciamo può essere, se un Consiglio Comunale dà delle indicazioni poi magari la
società nella sua autonomia può anche, diciamo, avere, decidere di competenza. Ecco, io credo che
questo ragionamento sugli utili è una cosa molto importante perché indirettamente c'è un sostegno
fondamentale all’espletamento dei servizi  comunali  perché se non ci  fosse questo utile. che nel
bilancio 2019. relativamente al 2018. era di € 1.112.882. Ecco, questo, signori, permette di garantire
dei servizi  pubblici tramite ASM a un determinato costo, perché se noi volessimo dire, ma poi
magari questi utili fanno vivere una società e perché perde questi e ha una perdita. Ebbene, è il cane
che si mangia la coda. Se noi vogliamo mantenere, diciamo, determinati servizi a un determinato
costo è evidente che utilizziamo questi  utili.  Se vogliamo che non ci  sia  una perdita  in  quella
società, che non è ASM Set in questo caso, ma è ASM, basta aumentare  i contratti di servizio col
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Comune  e  probabilmente  avremmo risolto  questo,  ma  è  evidente  che  questa  non  è  la  volontà
dell'Amministrazione comunale. Per cui, da questo punto di vista, io rimarco, ringrazio i proponenti
della  richiesta  di  questo  Consiglio  Comunale  che  ci  ha  dato  l'opportunità  di  questo  punto  per
affrontare,  avere  una  maggior  delucidazione  e  ringrazio  ovviamente  il  Presidente  e  suoi
collaboratori.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Consigliere Azzalin, ha chiesto la parola la Consigliera Gambardella, prego.

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Tutto sommato potrei dire, Azzalin Consigliere e collega, sono
perfettamente d'accordo più o meno, quindi stringo il mio intervento in questo termine. Ringrazio
chi ha avuto l'idea di, e ho proposto e abbiamo appoggiato, di parlare in questo consesso di ASM
Set e ringrazio voi che siete venuti a illustrarci quanto. Ci leggeremo con calma la relazione molto
dettagliata  che è  stata  presentata  e,  come è stato detto,  evidentemente in  questo momento fare
domande  dettagliate  è  impossibile  nè  si  vuole  andare  a  ricoprire  ruoli  che  non ci  competono.
Assolutamente  no,  ma  è  fondamentale,  per  quel  rapporto  di  efficienza  sia  della  macchina
amministrativa  comunale,  sia  della  azienda ASM Set,  che le  iniziative che  in  questi  tempi  poi
diventano ancora più cogenti per la città, e quindi i servizi che vengono resi, siano quanto meno
condivisi, concertati, coordinati. Con questo non si vuole dire che non è stato reso un servizio, anzi,
si vuole apprezzare il trend positivo che è stato mantenuto e rilanciato dell'azienda, ma si ritiene che
in  quel  bilanciamento  equo  che  deve  essere  fatto  tra  l'efficienza  di  un'azienda,  quindi  la  sua
produttività, e i servizi, ci deve essere un continuo e costante impegno che voi avete indicato e
illustrato. Lo stesso impegno che ha il Consiglio Comunale, Consiglio Comunale che rappresenta
nel bene e nel male ma, voglio dire,  nella maggioranza e nella minoranza la città,  ha avuto la
possibilità  e  sicuramente  verrà  fatto  in  futuro,  vista  la  disponibilità,  quindi  magari  con  una
periodicità  non stretta  ma  importante,  per  conoscere  il  seguito,  il  divenire.  Abbiamo avuto  un
lockdown e quindi questo punto di oggi è diverso da quello che avremmo avuto un anno fa, da
quello che avremmo avuto in un momento normale di amministrazione, quindi in questo momento
questa è la fotografia, questa è la governance. Tra uno, due, tre anni la visione sarà diversa in questo
senso e questo approccio potrebbe essere utilizzato anche per altre aziende che, società, che hanno
comunque una valenza significativa nella città, ma questo non per andare a ridurre l'importanza
delle  stesse,  né andare a  sovrapporsi,  assolutamente,  ognuno è giusto  che  vuole  proprio  ruolo,
quanto  per  poter  andare  a  avere  una  ricaduta  sempre  più  positiva  di  servizio  comunque  per
mantenerla. Abbiamo seguito nel tempo quindi, come il Consigliere Montagnolo ha ricordato, certe
scelte che l'azienda sia rimasta in città è fondamentale e determinante, quindi è un valore che va
salvaguardato. Ringrazio ancora una volta chi è venuto a relazionare. Mi spiace che non si possa
andare a fare domande più specifiche per, che magari potrebbero essere data risposta in questa sede,
ma comunque va bene va bene così. Grazie ancora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Gambardella, ha chiesto di intervenire il Consigliere Milan. Prego.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente e un ringraziamento sentito ai relatori della giornata odierna. La mia domanda è
molto semplice. Essendo una società a partecipazione pubblica 51% ASM S.p.A. e partecipazione
totale del Comune di Rovigo, è evidente che è necessaria una massima trasparenza, una trasparenza
di un livello molto importante. Quindi chiediamo, se possibile, una lista o comunque un elenco di
tutte le associazioni sportive e culturali che hanno ricevuto contributi da ASM Set, contributi di
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vario genere, giusto per capire a chi sono stati dati. Io immagino che ci sia un elenco, una lista
piuttosto precisa ed esauriente di associazioni sportive, culturali e quant'altro, per cui sono stati
destinati questi contributi e quindi vorremmo ottenerne visione, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene ringrazio il Consigliere Milan, se non c'è nessun altro che vuole intervenire io darei la parola
al Direttore Nicoli per rispondere ad alcune delle domande, insomma, che sono emerse durante il
dibattito, prego.

MASSIMO NICOLI – DIRETTORE ASM SET
Bene, io intanto ringrazio tutti i Consiglieri, uno in particolare senza che gli altri si offendano, che è
il  consigliere  Saccardin  perché  ha  posto,  ha  pestato  il  mio  callo  sensibile  da  sempre,
l’efficientamento energetico. Per me è questo è il valore aggiunto che un'azienda come la nostra, ed
è da questo che mi aspetto da un Consiglio Comunale un indirizzo, un indirizzo, non un obbligo,
perché  noi  non  abbiamo  un  obbligo  nei  vostri  confronti,  un  indirizzo.  Dateci  una  mano,
ricordandovi che ASM Set è spalancata,  non è un'azienda aperta, è aperta dalle 8 alle 8, e vi faccio
un esempio pratico. Dal 2002 al 2020 non è mai, mai, mai successo un articolo di un cliente che si
sia lamentato per il  servizio reso. Io credo che questo la dica lunga perché, siccome siamo nel
mercato e vediamo cosa sta succedendo in giro, firme false, il disastro, noi abbiamo la capacità di
servire al meglio i nostri clienti ed è, il nostro riferimento sono i clienti e il riferimento aziendale
sono i soci. Io sono un esecutore di quanto mi viene indicato e indirizzato e stabilito dal Consiglio
di  Amministrazione.  Quindi,  come  diceva  la  Consigliera  Biasin,  dobbiamo  tener  conto  di  un
equilibrio  finanziario,  non  è  che  se  domani  mi  alzo  io  e  mi  arrabbio  col  Presidente  o  con
l'Amministratore Delegato o viceversa, non è che uno spinga più rispetto a un'altra, c'è un budget
che si delibera e si approva, fortunatamente a fine anno per l'anno successivo, e rispetto a quello si
fanno una serie di ragionamenti. Per quanto riguarda l'aspetto, io non entro nel politico che non è
mio compito, il libero mercato. Non esiste la possibilità da parte nostra di fare un'altra società, anzi,
non succederà mai, quello che facciamo attualmente è trasportare un cliente dal mercato tutelato al
mercato libero, senza aumentargli la tariffa. Faccio un esempio per capirci: i nostri clienti energia
elettrica sono tutti a mercato libero, tutti; i nostri clienti del gas, parecchi, sono passati al mercato
libero.  Quelli  vecchi  che  sono  rimasti  nel  tutelato,  gli  abbiamo  fatto  una  campagna  di
sensibilizzazione e li stiamo trasportando. Nessuno dei due se ne accorge perché non gli cambia
nulla, mentre è facile che alcune società di vendita propongano un mercato libero e poi si salvi chi
può,  questo  è  uno  degli  aspetti  per  cui  non  succederà  nulla.  Non  so  neanche  se  si  andrà
effettivamente  a  fine  2020  o  quando  decideranno  perché  ci  sono  circa  14  milioni  di  clienti
complessivi  in  Italia  che  sono  al  mercato  tutelato,  non  lo  so,  cioè  sinceramente  non  abbiamo
indirizzi particolari e precisazioni specifiche per come verranno gestiti e traghettati questi clienti.
Ad oggi, quello che facciamo noi è un'operazione molto tranquilla e schematica, per cui riusciamo a
trasportare la gente senza, i clienti, senza che se ne accorgano. Per quanto riguarda il discorso che
faceva Consigliere Mattia, per quanto mi compete io non ho il titolo e il motivo per dire gli importi,
che non è un problema di trasparenza, e ci penserà eventualmente l’Amministratore Delegato, io lo
dico  qui,  così  evitiamo discorsi,  io  sono  contrario,  ma  non  per  la  bontà  della  richiesta  che  è
legittima, la bontà della richiesta legittima, perché poi si va, non parlo di Lei, parlo qualcun altro,
che va, guarda abbiamo dato i soldi a questo e non li abbiamo dati a questi. ASM Set non è un
bancomat e non è neanche la fondazione. Tutto quello che fa, lo fa perché vuole la società farlo e
non c'è un obbligo normativo che ce lo obblighi, cioè che ci obblighi, esempio i € 100.000 del
sociale c'è già un bonus sociale nazionale che viene gestito in un certo modo, sono € 100.000 in più
che  li  abbiamo,  anche  se  anche  qui  non  c'è  nessun  vincolo,  abbiamo  deciso  di  condividere
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l'operazione con i sindacati, ma non c'è scritto da nessuna parte, su nessuna legge, su nessuna norma
dell'Autorità, che si dice dovete applicare le norme e attivarvi verso questo senso. E' una scelta di
trasparenza, di volontà di condividere le cose con molta serenità e molta tranquillità. Quello che
facciamo lo facciamo con uno spirito che è condiviso e coeso, io purtroppo sono il vecchio tra
Presidente e Amministratore Delegato, non mi è mai dal 2002 ad oggi di vedere una votazione di
qualsiasi natura fatta in Consiglio di Amministrazione con il voto dei quattro quinti che accennava
prima il Presidente, c'è sempre una condivisione totale delle iniziative. Non sono tutte condivise, ma
non condivido quello che diceva il Consigliere Aretusini, della chiusura di Borsea, perché vuol dire
non avere competenza di quello che sta dicendo. Per fare un film ci vogliono i permessi e i permessi
prevedono determinate clausole, le clausole prevedevano la chiusura della strada e abbiamo chiuso
la strada e questo abbiam fatto a Boara e questo lo faremo stasera quando andremo e questo lo
facciamo per 25 volte ogni volta che andiamo a fare gli interventi nelle frazioni che abbiamo, è stata
una scelta di questo Consiglio di andare nelle frazioni e portare il cinema nelle frazioni, si poteva
benissimo  fare  in  centro,  meno  difficoltà,  si  è  deciso  di  fare  questa  scelta  e  ad  ogni  tipo  di
intervento, quindi 9 per il centro e altrettanti per le frazioni, circa 10, e 6 per impianti sportivi, si è
dovuto fare un piano di sicurezza specifico che teneva conto di una serie di restrizioni. L'ultima ci è
arrivata, per essere chiari, questa mattina per quanto riguarda Granzette e l'altra che non mi ricordo,
e Buso, dove ci scrivono i vigili urbani, quindi non noi, ci dicono dovete fare così e così e così.
Quindi è evidente che se chiudiamo la strada qualcuno si lamenta, ma è altrettanto vero che se non
si fa il cinema qualcun altro, cioè non possiamo entrare in questa logica di buttare lì una cosa e poi
prendere su e non c'è e andare via, non mi piace, personalmente non mi piace, non mi piace perché
la strada è stata chiusa dopo le 8. Quindi sei un paio di commercianti si sono lamentati, uno dei
quali so anche chi e io gli ho chiesto scusa anche se non avevo titolo per chiederlo, gli ho detto
guarda, i ragazzi che hanno occupato, che hanno chiuso la strada, hanno chiuso dopo le 20 per
tentare di evitare giustamente di creare dissidio per i commercianti stessi, dopodiché la strada va
chiusa, si chiude, sono rimaste fuori due attività, anzi tre e ho capito. Cioè, è come quando c'è la
corsa in centro la Rovigo in love che i cittadini di San Pio, ormai è consuetudine, si lamentano
perché per quelle tre ore lì non hanno uscita di casa. Cioè, ragazzi non so cosa dire, cioè, ma aldilà
di questo, quindi non lo può essere d'accordo o meno sulle iniziative, le iniziative sono a favore
della città, a favore della collettività, e si spera che questi sforzi che si fanno, economici, perché i
soci potrebbero anche dire invece di investire o di spendere i soldi su questa partita non spendi
niente perché non c'è un obbligo e quindi ricaviamo più utile, è una scelta legittima o meno, però
una scelta del Consiglio di Amministrazione che va valutata, visitata e validata. Per quanto riguarda
le associazioni, al di là di tutto, chiaro che per presentare una richiesta, cioè per avere diritto a un, a
un contributo, a un finanziamento, ci sono delle regole abbastanza rigide, cioè deve essere fatta la
richiesta, deve essere fatto un contratto, deve essere data la visibilità e questo è quello che succede.
Dopo è scelta di un'associazione piuttosto di un'altra, benissimo. Però per quanto mi riguarda io,
ripeto, non ho titolo per potere buttare nel piatto, per chi vuol vedere solo l'elenco senza rendersi
conto del perché, senza rendersi conto del motivo, di buttare nel piatto al pubblico ludibrio l'elenco
delle associazioni che sono beneficiarie del contributo. Finisco dicendo che l'unica cosa di cui, in
linea di massima, si tiene conto è che lo sport 99 su 100 si privilegia l'attività sportiva giovanile,
quindi tra una società sportiva di un certo tipo e un'altra di carattere giovanile di solito, di solito, si
privilegia  quella  giovanile.  Oggi  è  difficile  parlare  di  qualsiasi  tipo  di  attività  per  i  casini  e  il
problema che c'è, e comunque le disponibilità sono ridotte rispetto a prima e quindi questo è quello
che  facciamo.  Dopo,  potremmo  fare  meglio,  sicuramente,  però  da  qua  a  dire  che  non  sono
d'accordo, sono d'accordo, per carità, è legittimo, però dovete cogliere l'opportunità che vi ha dato,
che  è  stata  fatta  la  richiesta,  che  ha  dato  il  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Presidente  e
l’Amministratore Delegato, mettendo sul piatto tutto, tutto, e dicendo con la massima trasparenza
come lavoriamo e come utilizziamo i soldi pubblici, che non lo sono, perché, anche qua, non sono
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soldi pubblici, sono soldi dei clienti, a differenza di Acquevenete non sono utenti, sono clienti che
domani mattina possono decidere di andare da un'altra parte, come per fortuna decidono di venire
da noi perché questo è l'obiettivo primario. Quindi scusate delle chiacchiere, però alla fine l'azienda
va tenuta sul palmo di mano e va salvaguardata, al di là di chi la sta governando perché, come è
stato anche detto precedentemente,  il  Consiglio di Amministrazione è subentrato con un  budget
sostanzialmente  già  chiuso,  adesso  avrà  la  forza  di  poter  lavorare  sul  nuovo budget  appena ci
saranno le condizioni. Finisco dicendo, e lo ripeto se a qualcuno è sfuggito, che la porta è sempre
aperta, quindi con suggerimenti, informazioni, richieste, io personalmente ci sono. Scusate.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Scusate, scusate, un attimo. Allora, siccome, no no no. Allora, scusatemi adesso. Allora, il dibattito
è terminato, adesso c'è l'intervento conclusivo della Presidente e quindi, insomma, la Presidente può
eventualmente  rispondere  a  quello  che  è  rimasto  inevaso.  Questa  è  una  richiesta  di  Consiglio
Comunale, non prevede le dichiarazioni, ovviamente, di voto perché non c'è nulla da votare. Quindi
adesso do la parola alla Presidente per il suo intervento finale, grazie.

MANUELA NISSOTTI – PRESIDENTE ASM SET
Allora, innanzitutto io ringrazio il Consigliere Masin che ha capito esattamente il motivo per il
quale io ho fatto la precisazione che ho fatto. Immagino che le altre persone, che forse non hanno
compreso il senso del mio, della mia introduzione, siano o troppo giovani o non abbiano magari il
vissuto o la conoscenza della situazione per comprenderla, ma era esattamente, come ha detto il
Consigliere Masin, rispetto alle modalità con le quali si può chiedere o non chiedere a una società di
diritto privato di riferire a un Consiglio Comunale. Quindi per me era molto importante evidenziare
che io ho un socio e a quello devo rispondere. Il socio teoricamente potrebbe anche dirmi non mi sta
bene che tu vada in Consiglio Comunale. È ovvio che sarebbe assurdo, però potrebbe succedere, e
io a quel punto non potrei andare in Consiglio Comunale, perché il mio socio non me lo chiede, non
lo vuole. Quindi io rispondo a un socio. L'altra cosa che volevo evidenziare è che l'intervento di
Aretusini, in qualche modo, è stato la risposta all'intervento precedente. Cioè, per quale motivo
certe  cose  vengono  abbozzate,  accennate  e  magari  non  se  ne  entra  nel  merito?  Perché,
diversamente,  tutti  si  potrebbero,  potrebbero  trovare  il  motivo  per  cui  anziché  una  cosa  se  ne
potrebbe fare un'altra. Nello specifico, quando si parla di sponsorizzazioni, e forse questo non è
stato chiaro, le sponsorizzazioni rientrano nell'attività di comunicazione, non rientrano nell'attività
sociale. Quindi i € 25.000 che sono stati investiti in Cineset non potevano essere utilizzati per i
buoni  spesa  perché  facevano  parte  della  comunicazione  e  noi  abbiamo  deciso  di  far  virare  la
comunicazione  a  cultura,  pensando  che  ci  potesse  essere  una  valenza  ulteriore,  ma  la
sponsorizzazione, i 100.000 del sociale, sono un'altra cosa. Per finire e rispondere, che è forse la
cosa  più  importante  a  Mattia  e  Azzalin,  il  Consiglio  non ha  mai  deliberato  come questi  soldi
debbano essere, cioè come si debbano scegliere le società,  questo perché la logica, la logica di
qualunque scelta è che si parte da una richiesta, la richiesta viene protocollata e viene discussa la
singola richiesta, in  primis tra l'Amministratore Delegato e la Presidente, e poi viene portata in
Consiglio. Quindi è un di più, cioè il Consiglio decide, e decide sulla base dell'orientamento per i
giovani, della visibilità che questa cosa può dare all'azienda perché, ripeto, sono tutte iniziative che
devono portare anche visibilità all'azienda, e dell’impatto sociale che la cosa può avere. Non ultimo,
delle finanze che sono rimaste, perché ovviamente quest'anno è tutto assolutamente aleatorio perché
tutti i soldi che sono stati stanziati o meglio, gran parte dei soldi che sono stati stanziati, non si sa se
potranno essere  spesi  o  meno perché  molte  attività  probabilmente  non verranno neanche fatte,
quindi è difficile, le domande vengono presentate, vengono vagliate per quello che sono, noi non
potremmo a  monte  decidere  i  requisiti  perché  le  iniziative  che  ci  vengono proposte,  ognuna è
diversa dall'altra, quindi non rientrano in un range, al di là del magari sponsorizzare, siamo sponsor
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storici della rugby Rovigo, ma tutte le altre sponsorizzazioni, la stragrande maggioranza ci vengono
richieste sulla base di un progetto che viene vagliato, studiato, discusso e finanziato, in parte in
tutto,  a  seconda  delle  possibilità  e  a  seconda  economicamente  del  budget che  abbiamo  a
disposizione. Spero di essere stata esaustiva e di non aver dimenticato niente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio allora sia la Presidente, l’Amministratore Delegato e il Direttore di ASM Set per
essere, per la loro presenza, per essere stati esaustivi e a disposizione ovviamente del Consiglio
Comunale.  Ringrazio,  a  nome credo di  tutto  insomma il  Consiglio  Comunale,  gli  auguro buon
lavoro e sicuramente, magari, ci saranno anche altre occasioni per confrontarci. Grazie mille.
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PUNTO  4)  DELL'O.D.G.  “DETERMINAZIONE  AGEVOLAZIONI  ALLE  UTENZE  NON
DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora,  siamo  adesso  alla  votazione  della  quarta  delibera che  è  all'ordine  del  giorno,  che  è
“Determinazione agevolazioni alle utenze non domestiche sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno
2020”, quindi do la parola intanto alla dottoressa, do la parola quindi all'Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Buonasera. Come già anticipato, la proposta di delibera che vi proponiamo di approvare inerisce
l'agevolazione alla TARI per le utenze non domestiche. Diciamo che il, per quanto riguarda la, sono
stanziati  con  fondi  di  bilancio  del  Comune,  l'abbiamo  già  detto  prima,  €  475.000.  Questo  è
permesso in quanto il  Regolamento comunale prevede che siano, possano essere concesse delle
agevolazioni con fondi comunali. Quindi il Comune, nell'incertezza della normativa ARERA che,
diciamo,  ha  sempre  rinviato  e  non  determinato  in  modo  chiaro  la  possibilità  di  applicare  le
agevolazioni, ha deciso di mettere fondi propri nei suddetti € 475.000. I criteri che abbiamo, che il
Comune ha adottato sono andati anche qui oltre le indicazioni fornite da ARERA, che prevedeva
che la agevolazione fosse concessa soltanto alle aziende e alle attività obbligate alla chiusura e ha
esteso il diritto all'agevolazione, non solo quindi alle attività costrette alla chiusura, ma anche alle
attività che hanno chiuso volontariamente la propria attività per effetto appunto del COVID e del
lockdown.  Per cui, a fronte quindi di una richiesta che viene, che dovrà essere fatta, che dovrà
essere fatta anche a mezzo di un link sul sito comunale, verrà retrocesso, verrà scontato il 25% della
rata della quota variabile della TARI per le utenze. Abbiamo indicato espressamente le categorie, la
norma istitutiva e regolatrice della TARI è divisa in 30 categorie, abbiamo omesso la spettanza
dell'agevolazione  naturalmente  per  le  attività  che  necessariamente  sono  rimaste  aperte.  Quindi
allegato trovate il modulo che è possibile chiedere, con il quale è possibile chiedere l'agevolazione e
di questo appunto vi chiediamo l'approvazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio  l'Assessore  Pavanello,  quindi  apriamo il  dibattito,  chi  vuole  intervenire?  Consigliere
Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Sì, grazie. A me fa piacere una cosa che, l'ho già detto anche all'Assessore, che in Commissione
Bilancio si era parlato solo dei codici Ateco esclusi ed era emersa anche, diciamo così, la necessità
di  andare  incontro  anche  a  quelle  attività  che,  anche  se  non  avevano  il  codice  Ateco  chiuso,
inevitabilmente avevano sentito di questa, di questa crisi e quindi avevano a sua volta ridotto, o
anche fermato volontariamente l'attività. E quindi do apprezzamento per il fatto che insomma nella
discussione credo che sia stato poi recepito, comunque abbia avuto consenso e condiviso questo
fatto,  tanto  che  adesso  nell’autocertificazione  ci  troviamo  non  solo  chi  aveva  il  codice  Ateco
escluso, ma anche chi dichiara che ne ha subito quindi la chiusura, al di là del codice, e di questo
insomma ne do atto e ritengo che sia un passo importante per andare incontro alle partite IVA, a
tutte  quelle  attività  effettivamente  stanno soffrendo e  che  cerchiamo di  aiutare  e  non rimanere
soltanto a un codice...

DISTURBI DI AUDIO PER POCHI SECONDI
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...andare anche oltre, diciamo, ad, alle cose normative così precise, ma andare nella sostanza, quindi
in aiuto a chi effettivamente ha lo stesso, in maniera diretta o indiretta, subito le conseguenze della
sospensione dell'attività. Ho finito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il Consigliere Rossini, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No. Chiudo la discussione
allora, nessun altro vuole intervenire? Consigliera Menon La vedo indecisa, vuole intervenire o no?
Prego.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE
Sì, perché siamo qui a nasconderci dietro un dito, a parte tutto per ASM Set, cioè che ci vengano
anche a dire che non è una società soggetta al potere di questo Comune quando le persone qui
presenti erano nominate dal Sindaco, ma la seconda cosa è che mi pare che ci sia veramente una
partecipazione poco sentita  di  questo Consiglio  Comunale.  Io  chiedo una delucidazione,  allora,
all'Assessore.  Ci sono degli  sgravi  previsti  per  le  imprese che sono rimaste  chiuse nel  periodo
obbligatorio. Le chiedo, per quello che riguarda tutte le associazioni sportive che sono rimaste senza
attività e che hanno dovuto pagare la TARI per partecipare al bando dell'Assessore Alberghini, cos'è
previsto per loro?

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Per le  associazioni  sportive,  così  come per  tutte  le  altre  categorie,  sono comprese in  una delle
categorie, di una delle categorie del decreto che regolamenta la TARI, per cui anche a loro, previa
loro dichiarazione del non  svolgimento dell'attività, sarà riconosciuto lo sconto, l'agevolazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore, se non c'è nessun altro che vuole intervenire perché io non ho altre richieste
di intervento, prego Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE
Voglio solo chiedere un semplicissimo chiarimento all'Assessore. Fra le varie categorie vengono
citate le associazioni e anche gli impianti sportivi, sono compresi nel 25% di riduzione della TARI
anche le palestre, tutte le associazioni sportive, perché sono termini abbastanza generici, volevo un
semplice chiarimento su questo su questo punto, ecco.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Le posso confermare che anche loro hanno diritto, perché ogni codice fiscale, ogni, quindi, attività
non domestica è iscritta ad uno, chiamiamolo, ruolo in una categoria. Tutte le attività che Lei ha
detto hanno diritto, previa loro dichiarazione della chiusura dell'attività, alla riduzione. Dirigente,
dottoressa, se dico qualcosa di errato correggetemi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene. Ok, allora, chiudiamo l'argomento. Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora, si faceva notare la scarsa partecipazione. Infatti volevo fare una domanda all'Assessore. Non
è stato preso in considerazione il fatto di valutare anche le minori entrate derivanti dalla questione
del lockdown? Cioè, nel senso, nella lista che ho chiesto a durante la Commissione, che mi è stata
inviata di tutte quante le categorie, per esempio, faccio un esempi,o ci sono anche gli istituti di
credito. Nella lista che ho chiesto in Commissione, per esempio, ci sono anche gli istituti di credito,
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ecco, quindi capire, è un esempio, quindi capire è stata valutata anche una questione derivante dalle
minori entrate? Cioè, nel senso, se un'attività che effettivamente non ha necessità di una presenza
fisica  ma  comunque  continua,  nonostante  questo,  e  non  ha  avuto  importanti  perdite  a  livello
economico e durante questo periodo che, appunto, possono essere queste, questa, come qualche
altro  soggetto,  avrebbero  potuto  comunque  andare  ad  avere  un  contributo  magari  inferiore,  a
beneficio di quell'attività che, nonostante la chiusura del  lockdown, e parliamo di questo 25%, è
chiaro che un'attività che ha aperto subito dopo il lockdown non ha prodotto rifiuto come nel 2019,
ma ne ha prodotto sicuramente inferiore, quindi poteva essere aumentata questa percentuale per
determinate attività a beneficio, a svantaggio magari di altre di cui non c'è necessità di una presenza
fisica. Quindi il fattore fatturato rispetto al 2019 è stato preso in considerazione? Faccio esempio il
bonus  regionale  per  gli  affitti  che  prendeva  in  considerazione  il  fatturato  e  le  entrate  2019  a
confronto delle entrate 2020. Grazie.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Se mi permette di inserire un aggettivo che caratterizza questa operazione, la semplicità. I criteri
che  Lei  ha  detto  possono rispondere  a  un  criterio  sicuramente  di  equità,  ma  le  complicazioni
sarebbero  state  troppe  e  avrebbero  messo  in  discussione  l'opera.  Quindi  abbiamo  preferito  la
semplicità sopra a tutto e quindi con una semplice domanda i contribuenti che si trovano nella
situazione hanno diritto a questa agevolazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere, adesso visto che non ho più nessun tipo di intervento metterei ai voti la
delibera numero 4)“Determinazione agevolazioni alle utenze non domestiche sulla tassa sui rifiuti
(TARI)  per  l'anno  2020”.  Quindi  chi  è?  Dove  è  andato?  Ah  la  Micaela,  lo  sostituiamo  con
Salvaggio, beh insomma un commercialista credo che sappia contare, dai, solo per questa delibera
faccia lo scrutatore va là. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Mi sembra sia l'unanimità, però
facciamo la controprova.  Facciamo una controprova, alziamo le mani di nuovo. Sì, 20 favorevoli
quindi facciamo una controprova.  Scusatemi,  contrari  nessuno, ok.  Astenuti  nessuno. Allora se,
allora Consiglieri che sono usciti, è uscito il Consigliere Sette. I Consiglieri quindi che sono usciti
sanno che devono firmare l'uscita, mi raccomando, perché questo poi è fondamentale, perché chi
esce deve firmare l'uscita sennò diventa presente, comunque adesso abbiamo verificato. E’ uscito
Sette  e  anche  Rizzato  in  questo  momento,  ok?  Ah,  è  qua?  E'  uscito  il  consigliere  Sette  e  il
Consigliere  Rizzato...  Votiamo l'immediata  esecutività  della  delibera.  Ecco,  al  tuo posto perché
altrimenti non riusciamo, perché, no Sette non credo che abbia votato neanche prima, sì è andato
via. Allora, votiamo, 23, sì, era già uscito Sette, quindi 20 favorevoli,  facciamo la controprova.
Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera, l'immediata esecutività della delibera
numero 4) passa all'unanimità. 
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PUNTO 5) DELL'O.D.G. “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105
DEL 19/06/2020 AD OGGETTO 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022  PER  APPLICAZIONE  DELL'AVANZO  VINCOLATO  PRESUNTO
DELL'ESERCIZIO 2019'”

Allora, abbiamo adesso la  quinta  delibera “Ratifica delibera di Giunta comunale n. 105 del 19/
6/2020  ad  oggetto  'Variazione  urgente  al  bilancio  di  previsione  2020-2022  per  applicazione
dell’avanzo vincolato presunto dell'esercizio 2019'”, prego Assessore. 

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Chiediamo la ratifica di questa deliberazione di Giunta avente ad oggetto l'utilizzo di una quota
vincolata dell'avanzo e relativo a un contributo regionale incassato nel 2019 e anni precedenti per €
43.837 e destinati per € 25.700 per il Progetto Percorsi di uscita dalla violenza e per € 18.000 per il
Centro  Antiviolenza  e  casa  di  rifugio.  Chiediamo  inoltre  la  ratifica  di  una  variazione  relativa
all'utilizzo  di  una  quota  di  avanzo  vincolato  per  €  2.652,  derivanti  da  un  contributo  della
Fondazione  Banca  del  Monte  e  destinato  alla  manutenzione  degli  impianti  sportivi.  In  sede  di
Commissione  ha  avuto  il  voto  favorevole  di  Consiglieri  Borsetto,  Nale,  Chendi  e  Salvaggio  e
l'astensione dei Consiglieri Aretusini e Sette.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio, apro la discussione qualcuno vuole intervenire in merito alla delibera numero 5) ratifica?
No, allora chiudo. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? no.  Mettiamo in votazione la
delibera numero 5. Pareri favorevoli? Mi sembra, è uscita la Consigliera Menon. Ok, quindi siamo
mi sembra all'unanimità. Facciamo la controprova, contrari? No, Azzalin è contrario? No. Contrari
nessuno, astenuti? Nessuno. 19, all'unanimità dei presenti. 
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PUNTO 6) DELL'O.D.G. “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107
DEL 19/06/2020 AD OGGETTO 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022'”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora  delibera  numero  6) “Ratifica  di  Giunta  comunale  n.  107  del  19/6/2020  ad  oggetto
'Variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022'”, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Dunque, anche questa delibera avente carattere di urgenza ed è relativa a trasferimenti da famiglie e
imprese per emergenza COVID per € 2.830 e destinati al Fondo emergenza COVID, poi un maggior
contributo per il progetto dei Servizi sociali, maggior contributo per il Progetto Dom per € 99.125, e
ancora un maggior contributo per € 7.224 destinato a servizi per il Centro Antiviolenza e casa di
rifugio. Ancora, un maggior contributo di 4.141 per il Progetto Impact Veneto Fami e l'assegnazione
di  un  fondo ai  dirigenti  per  far  fronte  alle  spese  urgenti  e  indifferibili  connesse  all'emergenza
COVID per € 15.000 suddivisi tra i vari dirigenti. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Se  c'è  qualcuno  che  vuole  che  vuole  intervenire  in  merito?  No.  Qualcuno  che  vuole  fare
dichiarazioni  di  voto?  Non mi  sembra.  Allora,  metto in  votazione la  delibera numero 6.  Chi  è
favorevole alzi la mano? Allora è l'unanimità dei presenti, li contate per cortesia, 18? 18 presenti,
quindi la delibera numero 6) passa con 18 voti all'unanimità. 
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PUNTO 7) DELL'O.D.G. “PRESA D'ATTO IN MERITO AI PRELEVAMENTI DAL FONDO
DI RISERVA  - 2° TRIMESTRE 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Poi, “Presa dato in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva secondo trimestre anno 2020”, la
presa d'atto va esclusivamente votata, quindi chi è favorevole? Tutti, all'unanimità quindi, 18, 18
favorevoli. Sì, è una presa d'atto però comunque tutti hanno preso atto, tutti e 18, prego. 

pag. 39
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 20 LUGLIO 2020

PUNTO  8)  DELL'O.D.G.  “PRESA  D'ATTO  IN  MERITO  ALLE  DELIBERAZIONI  DI
VARIAZIONE  DI  BILANCIO  ADOTTATE  DALLA  GIUNTA  COMUNALE  AI  SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL TUEL – 2° TRIMESTRE 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Poi, “Presa d'atto” della delibera numero 8), non la votiamo comunque, insomma, cioè “in merito
alla deliberazione di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo
175 comma 5 bis del TUEL - 2° trimestre 2020”. Quindi anche questa è una presa d'atto.
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PUNTO 9) DELL'O.D.G. “INDIVIDUAZIONE ZONA DI DEGRADO PER IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – LOC.  ROVERDICRE' VIA POZZATO 28 –
CENSUARIO DI ROVIGO FOGLIO 8 MAPP 61 E 62”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Al nono punto all'ordine del giorno, “Individuazione zona di degrado per il recupero del patrimonio
edilizio esistente località Roverdicrè via Pozzato 28 censuario di Rovigo foglio 8 mappale 61 e 62”,
prego Assessore.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Buonasera,  la  proposta  al  Consiglio  riguarda  appunto  l'individuazione di  una di  degrado per  il
recupero del patrimonio edilizio esistente fatta da un proprietario di immobile sito a Roverdicrè e
chiedono appunto che venga individuata, dichiarata dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge
457, per poter presentare un piano di recupero, al fine di ricostruire l'immobile sullo stesso sedime
in  altra  zona.  Questo,  appunto,  è  previsto  in  base  alle  457,  non avendo  ancora  il  Piano  degli
Interventi la variante generale operativa e quindi praticamente l'intervento è previsto e c’è il parere
favorevole del dirigente competente e quindi chiedo al Consiglio Comunale di deliberare il degrado
di questa area per consentire al privato di presentare un piano di recupero e quindi intervenire e
realizzare  un  intervento.  Intervento  è  un  intervento  di  natura  abitativa,  residenziale,  e  non  fa
consumo di suolo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'assessore Favaretto, c'è il Consigliere Saccardin che vuole intervenire, prego.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE
Intervengo per esprimere un vivo apprezzamento per la scelta fatta dall'Assessore, dai tecnici, di
utilizzare la legge 457 per determinare questa procedura. C'è voluto qualche tempo per acquisire
tutti quanti i pareri legali, ma avere scelto una strada che semplifica, mi sembra importante che
possa essere considerato, per quelle che sono le ulteriori iniziative che dovranno essere svolte nella
definizione degli interventi collegati anche al Piano degli Interventi. Credo quindi che sia opportuno
votare a favore di questa disposizione, non solo per il merito specifico, ma anche per la scelta della
procedura utilizzata.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie al Consigliere Saccardin. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Montagnolo, prego.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE
Appoggiando  e  arrivando  alla  conclusione  già  anticipata,  di  cui  mi  associo,  di  dare  il  parere
favorevole, è che l'argomento è stato trattato in modo dettagliato grazie ai funzionari e all'Assessore
in Commissione,  dove che a  primo impatto,  avevo posto la  questione,  che la  pratica dalla  sua
nascita alla esecutività ha visto trascorrere un sei mesi di tempo, questo è stato dettato anche dal
percorso  che si è dovuto scegliere chiedendo l'ausilio del legale del Comune. Questo comporta per
le, per i casi simili nel futuro, un auspicio che venga approvato da parte del Consiglio Comunale il
Piano degli Interventi, il piano del Sindaco. Questo ci permetterà di avere già prestabilito da dove
intervenire in un modo, in modo preciso e definito, ecco questo è l'auspicio che mi auguro e che
rivolgo  alla  Giunta,  che  queste  pratiche  in  futuro  potrebbero  essere  di  molto  accorciate  se
assumiamo questo provvedimento.  Nel frattempo ovviamente non possiamo mettere in ulteriore
attesa il privato per questa giusta, legittima, richiesta. 
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere Montagnolo, non ho nessun altro iscritto ad intervenire e quindi chiudo qui
la  discussione,  se  non c'è  nessuno che  vuole  fare  dichiarazione  di  voto  metto  in  votazione  la
delibera numero 9) del Consiglio comunale odierno. Quindi chi è favorevole alzi  la mano? Mi
sembra  che  ci  sia  l'unanimità,  contiamo  i  presenti,  18.  18  presenti,  quindi  abbiamo  bisogno
dell'immediata  esecutività  di  questa?  Sì,  allora  votiamo  l'immediata  esecutività  della  delibera.
Consigliere  Saccardin  è  fuori.  Aspetti.  Quindi  favorevoli?  Sempre  19,  è  rientrata  Monica
Gambardella, quindi siamo 19. Facciamo una controprova. Contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno,
quindi l'immediata esecutività passa all'unanimità dei presenti. 
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PUNTO 10) DELL'O.D.G. “MOZIONE LA SCUOLA PER PRIMA”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Adesso l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno è la “Mozione La scuola per prima”, la presenta
Lei Consigliera Menon? Prego. Allora, solo un attimo. No, dico, potete aspettare un attimo invece di
uscire visto che c'è l'ultimo argomento all'ordine del giorno, così li facciamo tutti? Grazie E' anche
una  mozione  condivisa  e  io  credo  che,  insomma,  la  facciamo  presentare  brevemente  dalla
Consigliera, la votiamo e terminiamo il Consiglio Comunale anche in bellezza, prego Consigliera
Menon.  

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
La mozione è stata effettivamente e largamente condivisa. Alcuni hanno chiesto tempo per pensarci.
Comunque è una mozione nata in maniera repentina, allorché è uscito, diciamo così, il Piano Scuola
adottato dal Miur il 26 giugno, sono uscite anche dei documenti per la pianificazione delle attività
scolastiche.  Che  cosa  dice  questo  Piano  Scuola?  Che  è  necessario  che  l'ente  locale  diventi
protagonista e ci siano Conferenze di servizi in cui il Comune, per quello, per, diciamo, gli istituti di
cui ha competenza, la Provincia e i dirigenti, si mettano a discutere di quali sono i possibili luoghi
perché tutto si basa su metri quadrati per assolvere gli obblighi di distanziamento. La cosa che, per
fortuna,  sta  emergendo  è  che  l'ultima  delle  cose  di  cui  abbiamo bisogno,  e  lo  dico  anche  da
insegnante, è la didattica a distanza. Vogliamo scongiurare a tutti i costi questo, se c'è qualcosa che
abbiamo capito è che la tecnologia dà una mano, è importante, ma non può sostituire le persone e il
contatto. Oggi leggevo l'ex rettore di Bologna, Dionigi, che dice che in realtà la più grande vittima
del COVID è stata la scuola, e in questo periodo, e questo lo dico io che insegno in un istituto
professionale in cui sicuramente il fattore sociale è fondamentale, in questo periodo sono aumentate
le disuguaglianze tra chi è ricco e può permettersi un computer, una cameretta per ogni bambino e
chi vive in un bilocale, con magari più figli,  non riuscendo neanche, non riuscendo neanche ad
andare a lavorare.  Per cui,  ecco,  che cosa aggiungere in questo? E' necessario essere repentini.
Purtroppo mi rendo conto che forse prima del 26 giugno si doveva adottare molto prima questo
Piano Scuola, non è certo colpa dell'ente locale questi pochi mesi che restano. Però proviamo a fare
qualcosa, proviamo a fare qualcosa anche in virtù delle disponibilità finanziarie che questo Comune
ha, che non ha mai avuto altra amministrazione negli anni recenti e quindi, con l'avanzo, con le
quote rinegoziate dei mutui, vediamo quali spazi è possibile utilizzare, e ce ne sono tantissimi di
utilizzabili, proprio per poter riprendere con le attività scolastiche in presenza, chissà che il Comune
divenga veramente un esempio anche per altri Comuni, in cui magari la situazione è più complicata,
però veramente possiamo riuscire a fare bene. Quindi, ecco, dato l'articolo 34 della Costituzione e,
insomma, la cosa più importante che riconosciamo in questo momento è il valore della scuola e per
rendere veramente valido anche l'articolo 3 dell’uguaglianza sostanziale tra i cittadini, tra chi ha
meno e chi ha di più economicamente. Allora, vi chiedo di votare questa mozione e vi ringrazio,
non voglio  prolungare oltre  per  non rubarvi  tempo,  visto che è  tardi  però,  ripeto,  il  Consiglio
Comunale di Rovigo, spero in un voto all'unanimità, che riconosca l'importanza fondamentale della
scuola e che dia impulso al Sindaco, alla giunta, agli Assessori di agire, di essere attori protagonisti
in questo importante Piano Scuola Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  la  Consigliera  Menon.  C'è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  Prego  Consigliera
Traniello. 

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE
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Grazie Presidente.  Io desidero intervenire a proposito di questa mozione per manifestare il  mio
accordo  alla  considerazione  della  scuola  come  bene  primario  e  fondamentale  per  i  cittadini.
Senz'altro  è  da  apprezzare  anche  la  sottolineatura  della  responsabilità  del  Comune  quanto  a,
passatemi  un’  espressione  sintetica,  supporto  logistico  alla  formazione,  che  non  è  banale,
dell'infanzia e del primo grado dell'istruzione obbligatoria. Il dato normativo che assegna all'ente
Comune questa competenza non fa che rispecchiare il fatto che il Comune è l'ente più vicino ai
cittadini e che, attraverso questa funzione, è particolarmente chiamato a sostenere l'istruzione che,
come è già stato citato, è uno dei più importanti valori costituzionali. Per questo, nel dichiarare la
mia  adesione  occasione  per  esprimere  il  mio  apprezzamento  per  quanto  l'Amministrazione  e
l'Assessorato all'Istruzione, di concerto con quello dei Lavori pubblici, da tempo  stanno facendo
nella direzione oggi auspicata. Gli incontri con i dirigenti scolastici per esaminare tutte le criticità e
le possibili soluzioni erano già cominciati quindicinalmente alla fine di marzo e si susseguono da
giugno con cadenza settimanale, talvolta questi appuntamenti hanno coinvolto anche la Provincia e
l’Ufficio Scolastico Regionale. A questi incontri,  ove necessario,  partecipano anche i funzionari
comunali di volta in volta interessati. Come questo stesso Consiglio ha già votato, sono stati previsti
fondi per i necessari interventi di adeguamento alle prescrizioni ministeriali per ciascun ordine di
scuola e sorprende un pochino l'astensione di alcuni dei proponenti di questa stessa mozione. Non
c'è quindi che da supportare con convinzione l’Amministrazione e il suo lavoro già da tempo messo
in cantiere per consentire a tutte le bambine e i bambini del Comune di Rovigo di tornare a scuola
in sicurezza, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio. Se non c'è nessun altro intervento io quasi quasi, io metto in votazione Masin, prego e
anche Gambardella dopo.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE
No, niente, semplicemente per la dichiarazione di voto per il mio Gruppo che però esprimo con
rammarico perché vorrei far presente alla proponente che per spirito di, diciamo, non saprei neanche
come definirlo, comunque siamo presenti,  garantiamo numero legale e abbiamo la possibilità di
votare un qualcosa che è stato proposto dall'opposizione. Opposizione che ha fatto notare prima che
i numeri erano risicati durante l'esposizione della dottoressa Nissotti e prendo occasione per fare
altrettanto. Mi spiace, mi rammarico.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Consigliera Gambardella.

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE
Io non ho potuto firmare la mozione per miei impedimenti ma ero d'accordo sulla linea di principio
rispetto  all'attenzione al  mondo scolastico,  al  mondo dell'infanzia  e  in  generale,  quindi  non mi
dilungo se non per dichiarare mio voto favorevole alla mozione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio la Consigliera Gambardella, ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere
Volevo esprimere, ho firmato quando me l'ha composta la collega, ho firmato subito la mozione, ho
aderito, credo che sia opportuno la massima attenzione per le motivazioni esposte, tralascerei il fatto
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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 20 LUGLIO 2020

del numero legale. Per quel che mi riguarda., apprezzo il fatto che l'opposizione in un frangente ha
garantito per qualche punto il numero legale a quest'Aula. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La Consigliera Biasin sembra che abbia chiesto la parola, prego.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE
Una dichiarazione di voto favorevole per il nostro Gruppo. Semplicemente un'annotazione. Ecco,
mi sarebbe piaciuto di più che quantomeno i proponenti fossero rimasti in aula, insomma, ecco, mi
sembra che tutto sommato sia anche svilente che ci sia solo una persona a presentarla.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Va bene allora direi che abbiamo fatto, abbiamo chiuso con le dichiarazioni di voto. Quindi metto in
votazione la delibera che è anche il punto numero 10) “La scuola per prima”, prego, favorevoli?
All’unanimità. Allora facciamo una cosa li nomino così visto che sono andati via un po' almeno
siamo un po' più precisi. Allora, la Presidente Romeo è presente. Il sindaco anche. Allora Azzalin,
Salvaggio  Chendi,  Montagnolo,  Salvaggio,  Chendi,  Montagnolo,  Bernardinello,  Gambardella,
Rossini,  Masin,  Rizzato,  Menon,  Maniezzo,  Biasin,  Romagnolo  Traniello,  Osti,  Borsetto  e
Giannese. Menon l’ho già detta. Chiedo agli scrutatori di fare una verifica solo sul numero. 19.
Bene, allora la mozione viene approvata all'unanimità con 19 voti favorevoli. Grazie, alle 19:29
termina il Consiglio Comunale.
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