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Consiglio Comunale del giorno 20 Dicembre 2019

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Buonasera,  chiedo  a  tutti  i  Consiglieri  per  cortesia  di  prendere  posto  però,  grazie.  Chiedo  ai
Consiglieri  di  prendere  posto  in  modo  tale  che  ci  siamo  tutti,  grazie.  Allora  do  la  parola  al
Segretario che partirà con l'appello *, grazie.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini  - 

Azzalin - presente

Bagatin - 

Bernardinello - 

Bertacin - 

Biasin - 

Bonvento - 

Borsetto - presente 

Businaro - assente giustificato

Chendi  - 

Corazzari - 

Gaffeo - presente 

Gambardella - 

Giannese - presente

Maniezzo - 

Masin - presente 

Menon - assente giustificato

Milan - presente

Montagnolo - presente 

Moretto - presente
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Nale - 

Noce - 

Osti - presente

Raise - presente

Rizzato - 

Romagnolo - presente

Romeo - presente

Rossini - 

Saccardin - presente

Salvaggio - 

Scaramuzza - 

Sette - 

Traniello -

*  Si precisa che, nonostante in alcuni casi dalla registrazione non sia possibile  evincere le
presenze in Aula, le stesse sono state comunque accertate e verbalizzate all'atto dell'appello
iniziale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì, allora, giusto per chiarezza perché, insomma, dopo siamo abituati così. Allora, sono giustificate
la  Silvia  Menon  che  mi  ha  mandato  la  giustificazione,  la  Consigliera  Biasin,  il  Consigliere
Maniezzo, la Consigliera Bagatin, la Consigliera Businaro, il Consigliere Bernardinello, perché mi
hanno mandato tutti giustificazione. Quindi sono assenti giustificati, quindi giusto per chiarezza.
Allora, devo nominare gli scrutatori, allora la Micaela Raise, la Consigliera Raise, il Consigliere
Montagnolo per esperienza acquisita e Mattia o Mattia Milan, Mattia Moretto, Mattia Moretto, uno
dei due, chi si offre volontario? Dai Mattia Moretto dai, insomma, cambiamo ogni tanto. Esatto, non
fai neanche fatica,  quindi puoi farlo benissimo. Bene, quindi gli  scrutatori  sono Micaela Raise,
Angelo Montagnolo e Mattia Moretto, bene. Il numero legale c’è. Io prima però di passare agli
ordini del giorno, diciamo, la discussione degli ordini del giorno, volevo dare due comunicazioni.
Dunque le delibere al punto, le delibere ai punti numero 3) e numero 8) sono ritirate dai proponenti
stessi, quindi dagli assessori sono ritirati, mi sembra anche su decisione unanime delle Commissioni
consiliari. Nel senso che il punto 3 che era la delibera riguardante l'adozione della Variante numero
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1 al Piano di Assetto del Territorio per la, le disposizioni della legge regionale 06/06/2017, numero
14,  alla  DGRV  n.  668  del  15/05/2018  è  stata  ritirata  perché,  per  opportunità  di  ulteriori
approfondimenti, e anche perché in Commissione consiliare era emersa, diciamo, la possibilità di
non avere più questa scadenza impellente e in quanto la Regione Veneto sta discutendo una legge
regionale di proroga rispetto a queste disposizioni. E’ stata approvata il giorno 18 e, di conseguenza,
la  data,  diciamo,  della  delibera  di  possibilità,  la  data  ultima,  diciamo,  per  poter  deliberare
sull'argomento ed è stata fissata per settembre 2020 mi sembra di aver capito, ma dopo magari
l'Assessore spiegherà meglio, quando farà l'intervento. Mentre il punto numero 8), che è invece la
modifica del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, anche questa è
stata  ritirata  per,  diciamo  così,  decisione  unanime  della  Commissione  consiliare,  della  Quarta
Commissione consiliare, per avere il tempo di poter fare gli approfondimenti, quindi c'era stata la
disponibilità  da  parte  della  Presidente,  diciamo,  della  Quarta  Commissione  e  dell'Assessore  di
riferimento di poter eventualmente, insomma, discuterne con più tranquillità con il nuovo anno.
Quindi queste delibere vengono ritirate e quindi, ovviamente, l'ordine del giorno proseguirà senza le
due delibere che sono la numero 3) e la numero 8). 
A questo punto mi è stato chiesto da più Consiglieri se si può fare un'inversione dell'ordine del
giorno, ovvero parlare e iniziare con le interrogazioni ed interpellanze. Questa non è una decisione,
ovviamente, che compete a me. Se tutto il Consiglio comunale è d'accordo proseguiamo, se invece
il Consiglio comunale, se c'è qualcuno che non è d'accordo, prego Consigliere Rossini e dopo si è
prenotato il Consigliere Saccardin.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:

Buongiorno  a  tutti,  grazie  Signor  Presidente.  Non  so  cosa  avete  parlato,  come  è  scaturita  la
decisione  nella  Conferenza  Capigruppo,  però  il  Regolamento  parla  chiaro,  cioè  di  norma  le
interrogazioni e le interpellanze vanno al primo posto, solo in casi eccezionali e motivati si può
decidere di, quindi ho visto che c'è un punto importantissimo ma non credo che sia così importante
da non poterlo mettere  dopo le  interrogazioni  perché sinceramente non ne capisco.  Di solito  e
quando parliamo di bilancio, di scadenze imminenti e ristrette, pertanto non si capisce la ragione per
quanto, con tutto il rispetto del primo punto che lo trovo interessante o qualitativamente da tenere
nella  debita  considerazione,  ma  che  può  essere  discusso  tranquillamente.  Quindi  trovo  una
forzatura, se non c'è una giustificazione che, che mi sfugge, metterla al secondo punto, quando su
questa è stata fatta e Lei Presidente, da parte mia una battaglia col Presidente di prima che era
l’Avezzù, proprio perché sistematicamente si manipolava, non voglio dire che questo il caso, ma si
portavano le interrogazioni ed interpellanze alla fine, un altro ordine, impedendo poi la normale,
anche discussione delle stesse, quindi feci una lotta per iscritto, lo scrissi anche al Segretario e alla
fine, messi alle strette, hanno dovuto ammettere che non poteva essere messo al di fuori del primo
punto all'ordine del giorno, se non in motivate circostanze. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Aveva chiesto la parola il Consigliere Saccardin e dopo, ovviamente, rispondo.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:

La motivazione per cui è stato convocato alle 15:30 il Consiglio e anche perché era stato posto il
primo punto all'ordine del giorno è una motivazione di eccezionalità, nel senso che, se non ricordo
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male,  le  ragioni  erano il  fatto  che  entro  oggi  pomeriggio  deve  arrivare  in  Regione  la  delibera
sottoscritta,  altrimenti  si  perdono  le  risorse.  Se  non  ci  sono  modifiche  rispetto  a  questi  tempi
ultimativi e a queste prescrizioni io sono dell'opinione che si mantenga l'ordine del giorno, così
come è stato proposto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì, ovviamente entrambi i Consiglieri hanno ragione. Nel senso che, scusate. Entrambi i Consiglieri
hanno ragione, siccome conosciamo bene le questioni e la questione che il primo punto all'ordine
del giorno dovessero essere interrogazioni e interpellanze, non ce lo siamo dimenticati nessuno di
noi,  soprattutto  chi  è  in  Consiglio  comunale da tanto tempo.  Allora,  ovvio  che il  primo punto
all'ordine del giorno è stato messo in via eccezionale proprio perché proprio in questi tre giorni,
diciamo così, i tre Consigli comunali Villadose, Rovigo e da Adria stanno andando a deliberare in
Consiglio comunale e oggi tra l'altro questa delibera deve essere firmata per poter essere mandata in
Regione. Quindi il motivo per cui, diciamo, l'urgenza era di metterlo al primo punto all'ordine del
giorno  è  perché  poi  dovrà  essere  firmato  e  immediatamente  inviato.  Quindi  la  motivazione
ovviamente dell'urgenza questa era ed era anche stata spiegata alla Conferenza dei Capigruppo. Era
anche stato spiegato che iniziavamo un pochino prima, ovvero alle 15:30, per poter permettere
proprio di fare poi tutte quelle azioni che sono necessarie per inviare in tempi utili con tutti gli altri
Comuni, ecco, la delibera in oggetto. 
Però, ovvio che se mi viene richiesto, lo sapete bene, io devo comunque valutare anche l'ipotesi di
chi mi chiede, che magari ci siano le interrogazioni e interpellanze al primo punto dell’ordine del
giorno. Se però va bene lasciarlo al primo punto all'ordine del giorno, lo lasciamo al primo punto
all'ordine  del  giorno e  io  do la  parola  all'Assessore  e,  no basta,  non c'è  la  replica  Consigliere
Rossini.  Quindi  do  la  parola  all'Assessore,  sì  di  solito  è  uno pro  e  uno contro  comunque.  Sì,
appunto,  gliel'ho  fatto  fare  ugualmente  però  eh,  siccome  mi  ha  citato  il  Regolamento,  il
Regolamento  è  questo  rispetto  a  una proposta,  uno a  favore  e  uno contro.  Allora  la  questione
gliel'ho fatto fare ugualmente Consigliere, anche se non era né pro né contro, non c'è la questione
limbo,  però  ripeto,  rispetto  a  questa  situazione,  siccome  se l'urgenza  era  questa,  ma  slittare  di
mezz'ora poteva non essere eccezionale visto che insomma ci hanno detto che ci sono un po' di
tempi però, ripeto, va bene e iniziamo a questo punto col primo punto all'ordine del giorno e così
manteniamo il carattere dell'eccezionalità e quindi do la parola all'Assessore Cattozzo.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:

Buonasera a tutti. La proposta di delibera in oggetto è volta a chiedere l'approvazione di questo
schema di convenzione tra i Comuni di Rovigo, Adria a Villadose per formalizzare la richiesta di
finanziamento al bando per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento e sviluppo
del  network “Centri  P3A:  palestre  digitali”  e  alla  diffusione della  cultura  degli  Open data.  La
delibera,  nell’approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato  che  adesso  vi,  ovviamente,  vi
racconterò, autorizza il Sindaco quindi alla sua sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche
non sostanziali al testo dell'allegato schema di convenzione qualora se ne verificasse la necessità,
cosa che si verifica, nel senso che il testo della convenzione, per puro errore di trasposizione da
quanto contenuto nella proposta progettuale alla convenzione stessa, avevo omesso di riportare una
sede delle palestre digitali che sono 5 sul Comune di Rovigo e non quattro. 
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Quindi adesso passo un attimo alla lettura e a scorrere il testo della convenzione che vi chiediamo di
approvare. La convenzione, di fatto, ha come finalità la definizione dei compiti, dei ruoli e delle
responsabilità in capo ai soggetti aggregati, quindi al Comune di Rovigo come capofila e i Comuni
di Adria e di Villadose, in qualità di soggetti aggregati. 
Il  Comune  di  Rovigo,  ribadisco,  è  capofila  e  beneficiario  dell'intero  progetto,  che  è  stato
denominato  “Urban Digital Center”, è proposto appunto al finanziamento del bando che abbiamo
citato e i Comuni convenzionati stabiliscono e riconoscono al Comune di Rovigo questo ruolo di
capofila,  autorizzandolo  ad  operare  quindi  come  unico  referente  interfaccia  nei  confronti  della
Regione e nei confronti di adempiere quale Ente strumentale per adempiere a tutti i relativi obblighi
di rendicontazione progettuale. Il Comune di Rovigo ha quindi il compito di realizzare l'Innovation
Lab presso  la  sede  dell'ex Liceo  “Celio-Roccati”,  sito  in  via  Badaloni  2  Rovigo,  ma  anche di
realizzare 5 nuovi “Centri P3A Palestre digitali” che adesso vado ad elencare: uno presso la Scuola
primaria “Maini” in frazione di Borsea, uno presso la Scuola primaria “Dell'amicizia” frazione di
Mardimago, uno presso la Scuola primaria “Ventre” frazione di Granzette, uno presso la Scuola
primaria “Milan” frazione di Grignano Polesine e uno, che era quello che si era erroneamente, ci si
era dimenticato di riportare nella prima versione che era stata allegata per l'ordine del giorno del
Consiglio, presso la ex sede Municipale di Sant'Apollinare. 
La scelta dell'Amministrazione in fase di stesura progettuale è stato quello di cercare di ottimizzare
il più possibile l'investimento anche presso le strutture, in questo caso di scuole primarie comunali,
e di sposare un po' la logica di aggregazione anche di frazioni, ed è per questo che non troviamo una
palestra digitale in ogni frazione, anche perché il finanziamento non lo ammetteva, nel senso che
non c'era la copertura finanziaria per un tipo di investimento di questo tipo, ma perché di fatto si è
razionalizzato su una logica di poter aggregare più frazioni in capo ad un'unica sede. 
Il  Comune  di  Adria e  di  Villadose,  a differenza  del  Comune  di  Rovigo,  quindi  andranno  a
rivitalizzare da un lato, vecchi centri P3A che erano già stati precedentemente finanziati, e andranno
ad attivarne di nuovi. In particolar modo, il Comune di Adria mantiene i centri, quindi rivitalizzerà,
presso la biblioteca dei ragazzi, presso la sede comunale che ospita attualmente i servizi sociali; ne
attiverà due di nuovi presso la Scuola primaria “Calcutta” in frazione di Baricetta e un nuovo, una
nuova palestra digitale presso la Scuola primaria “Bosco” nella frazione di Bottrighe. 
Il Comune di Villadose, invece, rivitalizza il centro presente presso la biblioteca comunale e ne
attiverà una nuova presso la sede municipale. 
Nell'ambito dello stabile individuato presso l'ex Liceo “Celio-Roccati”, la convenzione riporta, così
come da proposta progettuale, come sono organizzati gli spazi da adibire alle varie attività previste
dal progetto stesso e in particolar modo al suo interno, che verrà utilizzato ai fini del progetto come
piano terra e primo dei due piani, saranno realizzate, una è già esistente, in realtà verrà utilizzata
l’Aula polivalente che è stata realizzata dall'Ente Provincia quando ha avuto in gestione lo stabile
per  finalità  di  istruzione superiore;  è  prevista  l'attivazione  di  un'Aula  Agorà  per  il  dibattito,  la
partecipazione attiva, uno spazio multimediale ed espositivo dei risultati delle attività di progetto;
tre uffici per l'accoglienza e il presidio della struttura; un laboratorio per workshop e corsi; uno
spazio di co-progettazione; uno di coworking; un Makerlab, che è di fatto un'officina digitale che
ospiterà  al  suo interno tutta  una serie  di  elementi  che saranno utilizzati  appunto nell'ambito di
workshop e dei corsi; due aule studio per favorire anche l'accesso agli studenti che si sono trasferiti
presso Palazzo Angeli e che lamentano la necessità di avere spazi in cui studiare anche oltre l'orario
messo a disposizione attualmente dalla Accademia dei Concordi; tre uffici laboratori didattici; uno
spazio in cui il Comune sperimenterà il  baby parking per favorire l'accesso ai vari servizi offerti
anche a coloro che si dovessero trovare in difficoltà in determinate fasce orarie di lasciare i propri
figli a qualcuno. 
Ovviamente,  la  convenzione  ribadisce  che  ogni  Comune  è  direttamente  responsabile  della
manutenzione  dei  beni  forniti:  ricordo  che  appunto  il  Comune  in  quanto  capofila  e  unico
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beneficiario  del  progetto  si  farà  carico  di  tutte  le  acquisizioni  necessarie  dal  punto  di  vista
strumentale e di mobilio, anche presso le strutture che abbiamo elencato prima e i Comuni hanno
ovviamente l'obbligo di garantire la manutenzione, non solo per il progetto, ma anche per gli anni a
seguire. 
I Comuni si impegnano a garantire un'apertura delle palestre digitali per almeno 15 ore settimanali e
di  garantire  all'interno  di  questi  spazi  l'accesso  gratuito  a  tutti  i  cittadini,  l'assistenza  e
l’acculturamento digitale, sfruttando appunto le attività previste dal progetto e che saranno veicolate
anche tramite gli Innovation Lab. 
Il  Comune  di  Rovigo  si  farà  ovviamente  carico  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  informative
pubblicitarie  anche ai  sensi  dei  Regolamenti  europei;  referenti  tecnici  per  attività  di  assistenza,
supporto formativo e tecnologico sono stati individuati in capo al Comune di Rovigo in quanto
capofila e consistono di tre professionisti, uno lo abbiamo qui presente che è anche responsabile
anche della  transizione  digitale  del  Comune di  Rovigo e  i  due  ingegneri  informatici  che  sono
altamente  qualificati  per  lo  scopo,  che  sono dipendenti  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di
Rovigo presso il CED. 
Il  Comune  di  Adria  e  Villadose  dovranno individuare  almeno  un referente  tecnico  di  progetto
perché appunto sarà a stretto contatto con i nostri referenti del Comune. E’ stata prevista anche la
l'attivazione di un collegio di vigilanza di progetto che ha il compito di verificare periodicamente lo
stato di attuazione, di monitorare il rispetto delle tempistiche,  di  valutare eventuali  criticità che
dovessero  sopravvenire  e  stabilire  necessarie  azioni  correttive,  verificare  il  rispetto  di  quanto
contenuto  nella  convenzione,  discutere  di  eventuali  modifiche.  Il  collegio,  che  è  costituito  dai
sindaci dei tre Comuni o da Assessori all'uopo delegati si incontreranno di norma ogni quattro mesi,
salvo richieste di fissare incontri un po' più frequenti da parte di coloro che costituiscono il collegio.
Dicevo appunto che il Comune di Rovigo provvederà quindi in maniera univoca all'affidamento di
tutti  quelli  che sono gli  incarichi,  ma anche la  necessità  di  acquisire  strumenti  e dotazioni  per
garantire le attività del progetto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o
attraverso l'utilizzo della società in house. 
Il Comune di Rovigo, nel dover gestire il patrimonio finanziario che dovesse la Regione appunto
affidare con approvazione di questo progetto, provvederà ad una codifica,  a stabilire una codifica
contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, quindi sia in entrata che in uscita. 
Inoltre, tutta la documentazione relativa appunto alle spese del progetto dovranno essere garantite
per un termine di almeno dieci anni. 
Per quanto riguarda la durata, l'adesione, il recesso da questa convenzione, la durata, si attiva, la
convenzione diventa attiva dal momento in cui i tre Sindaci la sottoscrivono. La durata è quella
dell'intero progetto nel momento in cui la Regione finanziasse appunto l'intervento e potranno i
Comuni decidere anche di rinnovarla, ma anche hanno la possibilità di recedere facendosi carico
però di tutti gli oneri che ne conseguono. Nel caso in cui la Regione Veneto non deliberasse a favore
di questo finanziamento la convenzione si risolve automaticamente. A questo vorrei aggiungere,
visto che era stato oggetto di richiesta  di  approfondimento nella  Commissione consiliare,  nella
Prima Commissione consiliare quando è stata presentata la delibera, un promemoria che ho chiesto
di redarre all’ufficio competente, nella persona  dell'Ingegner Cavallaro, volto a capire quali sono
anche le spese di gestione dello stabile nel momento in cui venisse appunto ripristinato, e questo a
completamento quindi dell'informazione, perché quelle più di investimento, ovviamente. Di fatto si
tratta di spese che vanno a coprire soprattutto voci come riscaldamento, elettricità, manutenzione di
impianti  antincendio  e  dell'ascensore  presente  sul  sito  per  un  valore  annuale  stimato
abbondantemente attorno ai  € 17.000,00. Ecco, questa è un'integrazione che mi sento di fare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Bene,  ringrazio  l'Assessore  per  l'illustrazione  della  delibera,  ha chiesto  la  parola  il  Consigliere
Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:

Sì, grazie Presidente. Intanto preciso che la mia era una mozione d'ordine, quindi né contrario  né a
favore, infatti ho chiesto una spiegazione. E poi volevo richiamare il discorso che noi siamo ben
consapevoli dell'importanza di questo progetto, infatti signor Sindaco, noi stiamo garantendo qui,
l'opposizione sta garantendo che ci sia il numero legale, quindi di questo ne siamo consapevoli.
Però la mia domanda non era buttata lì, era perché a me risulta che altri Comuni che fanno parte da
noi capofila il Consiglio comunale lo fanno dopo di noi. Quindi non capivo come mai Rovigo, se
risulta vero questo, come mai a Rovigo c'è l’urgenza del primo punto. Tutto qua, quindi la mia
domanda aveva un retroscena dietro. 
Al di là di quello,  che comunque prego di mantenere i rapporti con noi in maniera adeguata, perché
non siamo usciti proprio per la qualità del progetto, però essere trattati anche in questa maniera
potrebbe anche in futuro prendere, ci alziamo e facciamo cadere il numero legale. Non lo facciamo
perché siamo qui  in  maniera  propositiva  e  costruttiva per  il  bene  della  città  e,  almeno,  questo
progetto io lo trovo qualificante. 
Trovo che è stato fatto un buon lavoro dall'Assessore Cattozzo, veramente un lavoro che ci dà la
possibilità:  di  riqualificare e utilizzare un locale  abbandonato;  di  dare una prospettiva  futura ai
nostri giovani, e non solo, di poter usufruire di € 700.000,00 poco meno, per via del calcolo dalla
Regione in maniera gratuita e questo dà onore al lavoro che è stato fatto; di spendere € 200.000,00
che comunque sono dovute per la motivazione adeguata; e in più l'Assessore gentilmente ha dato
seguito alle nostre richieste di delucidazione e ci ha fatto anche vedere che i costi di gestione sono
molto limitati e comunque ragazzi, cioè, se una cosa va fatta un minimo di costo e gestionale ci
deve essere anche se il progetto fra due anni finirà - su questo chiesto delucidazioni personalmente
io  all'Assessore  -  rimarranno  strutture  e  strumenti  e  quant'altro  che  potranno  sempre  essere
riutilizzate a favore della città, delle scuole e comunque è giusto che Rovigo dia quella spinta, quel
segnale  che  un  Comune  capoluogo  deve  dare  e  ne  è  anche  capofila  in  questo  caso  e  me  ne
compiaccio. 
Quindi,  ripeto,  era  una  questione  soltanto  di  merito  procedimentale  non  di  certo  su  questo
argomento perché, ribadisco, altri Comuni mi sembra che il Consiglio lo faranno dopo e quindi non
capivo questa necessità di anticipare.  È un discorso di forma,  però ben venga il   Suo progetto,
complimenti  per  il  lavoro  che  ha  fatto  e  La  ringrazio  perché  senz'altro  la  città,  tutti  noi,  ne
guadagneremo. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì, Consigliere Rossini, no guardi era proprio, abbiamo messo questo punto all’ordine del giorno
non è una scortesia, ma proprio perché oggi alle 19:00 Adria va in Consiglio comunale, non ci va
domani ma ci va oggi, quindi è ovvio che, va alle 19:00,  dopo  abbiamo firmato la delibera, ma in
realtà quando noi abbiamo fatto l'ordine del giorno doveva andare in Consiglio comunale nello
stesso momento, insomma, al primo pomeriggio, quindi per quello che le dicevo guardi non è che
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non sappiamo quali sono i diritti, ho cambiato il regolamento come mi avevate chiesto la prima
volta, ma Adria doveva andare oggi pomeriggio. Noi abbiamo convocato, ma loro all'ultimo minuto
vanno comunque alle sette di questa sera perché entro, comunque questa sera devono andare, deve
partire, diciamo, l’atto di convenzione. È per quello che avevamo leggermente  qualche tempo in
più perché invece di andare al primo pomeriggio Adria va alle 19, ecco, però insomma questo era
un po' la questione. Adesso ha chiesto la parola il Consigliere Rizzato, prego Consigliere Rizzato. 

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente. Allora, innanzitutto voglio fare una premessa. Il sottoscritto e tutto il gruppo
della Lega voterà favorevolmente chiaramente a questo punto all'ordine del giorno, ma con il mio
intervento vorrei concentrare la vostra attenzione, cari colleghi, su un altro tema, ovvero tutti siamo
l'importanza e la necessità del recupero di uno stabile non utilizzato nel centro storico, in particolar
modo questa struttura che, tra l'altro, di particolare pregio, sia per la sua storia, sia dal punto di vista
artistico, per via del mosaico presente sulla facciata realizzata dal Virgilio Milani. 
Però è  anche vero che il  modus operandi  utilizzato  da questa  Amministrazione non è  uno dei
migliori,  a  mio  avviso,  perché, ripeto,  siamo tutti  d'accordo  e  concordi  sul  fatto  che  si  debba
recuperare questa struttura, però ci sarebbe piaciuto che ci fosse stata una discussione, un momento
di  confronto,  su che  cosa  fare  di  questo edificio.  Ci  sarebbe piaciuto  che  in  questo,  in  questo
Consiglio  si  fosse dedicato un po'  di  tempo per  discutere sulla  sua destinazione,  per  mettere  a
confronto  le  idee,  le  alternative  proposte  dei  Consiglieri.  Mi  sarebbe  quindi  piaciuto  un
momento...scusate... 
Personalmente avrei preferito la nascita, quantomeno un tentativo di collaborazione, con le realtà
universitarie che ci stanno territorialmente attorno: l'Università di Padova, l'Università di Ferrara,
solo per citare le università già presenti all'interno del Consorzio Universitario di Rovigo, ma anche
con  realtà  universitaria  esterne.  La  finalità  di  questa  collaborazione  sarebbe  stata  quella  di
promuovere  la  realizzazione  di  una  nuova  facoltà  in  città,  sia  per  ampliare  l'offerta  formativa
universitaria della nostra città, sia per attrarre un numero ancora maggiore di studenti, e questo, lo
sappiamo tutti, comporterebbe maggiori entrate per le attività commerciali del centro storico, ma
non solo, renderebbe più vivace la sua città. Quindi, in sintesi, avrei preferito che l'Amministrazione
comunale  si  fosse  impegnata  ad  instaurare  una  collaborazione  con  il  mondo  universitario  per
utilizzare la ex Liceo “Celio” come sede universitaria. E dico ciò anche da studente del C.U.R., cioè
se Palazzo Angeli,  che è nata come struttura residenziale, è stata adattata, a maggior ragione si
poteva fare con la struttura di cui stiamo parlando, che fino a poco tempo fa è stato utilizzato a fini
scolastici, mentre il progetto che andremo a votare si poteva realizzare per recuperare altre strutture
abbandonate, come per esempio l'ex genio civile in Piazza Repubblica, che tra l'altro è una struttura
di proprietà della Regione e che quindi in caso di esito positivo avrebbe sollevato la Regione di un
peso  e  avrebbe  fatto  anche  il  bene  della  città,  ridando  nuova  vita  ad  uno  stabile  attualmente
inutilizzato. 
Detto ciò, voglio dire che conosco bene il bando e so che il finanziamento richiesto è relativo alla
creazione  di  un  Innovation  lab,  ma  spero  di  aver  spiegato  in  modo  chiaro  che  il  mio  era  un
ragionamento  più  ampio,  un  ragionamento  che  spero  diventi  un  modus  operandi,  altrimenti  il
Consiglio  comunale diventa un luogo in cui  riceviamo dei progetti  già  impacchettati  e in  cui i
Consiglieri premono solamente un pulsante, perdendo così il suo ruolo di confronto e discussione
sul  futuro  della  nostra  città,  e  ciò  sarebbe  assurdo  anche  considerando  l'aggettivo  che
contraddistingue  il  partito  di  maggioranza,  con  maggiori  seggi  in  questa  Assemblea,  ovvero  il
Partito Democratico. Proprio questo aggettivo dovrebbe dimostrare quanto tenete al valore della
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democrazia,  del  confronto,  e  spero  quindi  caldamente  che  questo  non rimanga solamente  pura
teoria, ma che poi si realizzi anche nella pratica. 
Concludo dicendo che apprezzo comunque che si stia lavorando per il recupero di tale struttura e,
dato che il  procedimento per l'Innovationlab è già iniziato,  mi auguro con tutto il  cuore che si
concluda nel migliore dei modi, ma mi auguro anche che questa mia proposta di ampliare l'offerta
formativa universitaria in città, recuperando uno stabile abbandonato, venga comunque considerata
per altre strutture, spero che l'Amministrazione abbia questa sensibilità.
Come Consigliere  comunale  di  opposizione  continuerò  a  svolgere  il  mio  compito  di  controllo,
chiaramente, e nel caso in cui l'Amministrazione non dovesse nemmeno tentare a percorrere questa
strada, continuerò in ogni sede a sollecitarVi. vi ringrazio per l'attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Rizzato e ha chiesto la parola il Consigliere Scaramuzza.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente. Una premessa. Personalmente, quando ci sono innovazioni tecnologiche in ogni
settore,  mi  trova  sempre  pienamente  d'accordo  e  questo  devo  dire  che  è  un  ottimo  progetto.
Finalmente anche la Regione Veneto si è attivata come hanno già fatto altre regioni tipo il Lazio,
tipo  la  Lombardia  e  Rovigo,  quale  capofila  con l'adesione  di  Adria  a  Villadose,  ha  presentato
domanda per partecipare a questo bando regionale InnovationLab e alla diffusione degli Open data.
E’  necessario  che  Rovigo  trovi  sempre  più  un  suo  spazio  nell'innovazione  tecnologica  per
l'ammodernamento in ogni settore al fine di rendere disponibile a tutti il patrimonio informativo
pubblico oltre che a soddisfare esigenze di trasparenza, significa fornire e mettere in relazione tra
loro  informazioni  preziose  per  rispondere  alle  domande  dei  cittadini,  delle  imprese  e  delle
amministrazioni pubbliche, dati utili per abilitare scelte che creano valore per i singoli individui, per
il mercato e per il territorio. Occorrerà quindi produrre un notevole lavoro, in quanto i tempi non
sono lunghi,  tempo per predisporre le linee guida e altri  strumenti  con la pubblicazione di dati
aperti.  Fra gli  ostacoli  da superare per attuare una politica di Open data efficace e in grado di
generare valore ci sono gli aspetti organizzativi e soprattutto le barriere culturali che occorre gestire
all'interno della Pubblica Amministrazione. Qualità, aggiornamento dei dati devono essere garantiti
nel  tempo,  così  come  una  costante  azione  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  ricadute  delle
politiche di Open data. Ringrazio l'Assessore Luisa Cattozzo per il suo impegno in questo senso e
confermo il voto favorevole dei Consiglieri del Forum dei cittadini. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio il Consigliere Scaramuzza, ha chiesto la parola la Consigliera Traniello.

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE:

Grazie. Il progetto che è stato presentato per InnovationLab, come in molti hanno già sottolineato,
ha il pregio di centrare molti obiettivi. Rivitalizza il Liceo “Celio”, che è sicuramente uno spazio
centrale per la città, e insieme innerva e collega le periferie con le palestre digitali in cinque frazioni
e questo progetto contribuisce all'aumento di competenze di tutti i  cittadini, perché ognuno può
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trovare strumenti e luoghi per maturare a diversi  livelli  una cittadinanza digitale diffusa e,  data
l'importanza  delle  competenze  digitali  anche  solo  per  l’accesso  a  servizi  di  base  pensiamo
solamente alla presentazione di domande, di istanze o di iscrizioni per via telematica o all'uso del
fascicolo sanitario elettronico che è ancora piuttosto basso rispetto alla disponibilità e la Regione
del Veneto è una delle Regioni all'avanguardia in questo, allora dare a tutti i cittadini a vari livelli la
possibilità di familiarizzare e di avere strumenti per diventare abili utilizzatori dei servizi che sono
messi  a  disposizione,  a  me  sembra  una  cosa  molto  importante,  perché  ci  sono,  sì,  e  sono
importantissimi, la nascita di nuove aggregazioni, di nuove idee e di nuovi laboratori, ed è uno degli
obiettivi  che  viene  sollecitato  da  questo  progetto,  ma  c’è  anche  da  creare  una  coscienza,  una
consapevolezza e una capacità diffusa nell’utilizzo degli strumenti e questo mi sembra uno delle
due gambe su cui  cammina l'Innovation Lab e mi sembra,  ma lo vorrei  sottolineare perché mi
sembra particolarmente importante.
In generale tutto il progetto è costruito in modo molto solido e ragionato e anche questo secondo me
è un aspetto che va considerato come un valore perchè significa una capacità e delle competenze
progettuali  e,  vorrei  sottolineare,  anche  da  parte  del  personale  che  collabora  alla  stesura  del
progetto, quindi si valorizza una dimensione progettuale e si valorizzano le capacità interne all'Ente
e anche questo è un valore che mi sembra importante evidenziare. In questo caso si sta votando un
passaggio,  un  segmento  di  tutta  la  filiera  di  questo  progetto,  che  consiste  nell'accogliere  la
convenzione che lega fra loro il Comune di Rovigo, capoluogo e capofila, con due dei più grossi
comuni  della  provincia,  ovvero  Adria  e  Villadose,  e  quindi  l'idea  che  ci  sia  una  rete  di
collaborazione fra Comuni all'interno della stessa provincia mi sembra un'idea vincente, mi sembra
un'idea importante, perché permette la circolazione fra cittadini di un sapere, non solo condiviso,
ma anche omogeneo e questo è significativo quando ci si approccia alle risorse informatiche perché
si sa quanto è importante una omogeneità nelle competenze, altrimenti ognuno segue il suo sistema
e  i  sistemi  fra  loro  non  si  parlano,  e  quindi  queste  mi  sembrano  tutte  ragioni  importanti  per
sostenere e sottolineare l'importanza di questo progetto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio la Consigliera Traniello, ha chiesto la parola la Consigliera Gambardella.

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:

Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Sì, confermo, come abbiamo già avuto modo in Commissione,
di esaminare la valenza del progetto, mi permetto di chiedere, come qualcuno ha già fatto,  che
venga considerato un recupero complessivo dell'immobile e un'attenzione futura a una condivisione
della  programmazione  delle  attività  e  di  quanto  possa  interessare  la  nostra  città.  Quindi,
effettivamente, va benissimo anche recuperare un immobile che è in centro, come tanti ce ne sono,
però è un recupero parziale. Come nel testo della convenzione si dà per scontato, cosa che magari
non è per tutti,  il  fatto che oltre all'acquisizione bisogna arrivare fino in fondo all'installazione,
collaudo di quanto verrà acquistato, quindi chiedo all'Ente che si faccia garante, comune capofila
anche di questo aspetto. Proprio perché si tratta di un progetto importante, confido che ci sia in
primo futuro l'aumento del numero di ore di fruizione, che è indicato quindici ore alla settimana.
Quindi, purtroppo, immagino ci siano dei limiti di spesa, non è possibile fare altrimenti, c'è scritto
proprio così, e l'ha ripetuto Lei, quindi è un auspicio che questo servizio possa essere garantito in
maggior misura per i cittadini. La rete che adesso viene fatta dal centro con le periferie e con gli
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altri Comuni confidiamo che venga estesa anche ad altre entità, questo a beneficio sempre delle
comunità e pertanto come dichiarazione di voto è positiva.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio la  Consigliera  Gambardella,  c'è  qualcun altro  che  vuole  intervenire  prima di  dare la
parola  all’Assessore?  Consigliere  Azzalin,  prego.  Non  avevo  visto,  beh  mettetevi  d'accordo,  o
Bertacin o Azzalin, prego. 

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:

Perfetto, funziona e, intanto, un carissimo saluto a tutti, al signor sindaco e Giunta e a tutti i colleghi
Consiglieri.  Secondo  me  dai  discorsi  che  sono  emersi  tutti  molto  validi  e  importanti  perché,
insomma,  qualcuno  ha  dato  anche  un  esempio  di  opposizione  costruttiva,  questa  è  un  tipo  di
opposizione,  insomma,  un  progetto  valido   che  comunque  viene  portato  avanti  anche
dall'opposizione. Secondo me però sta emergendo solo un problema che riguarda la riqualificazione
di Palazzo Celio, Palazzo Celio, Palazzo Celio, non si parla anche delle altre cinque palestre digitali
che vengono aperte nelle frazioni, perché anche questo è un tema importante, sì scusami sei stata
l'unica, perché per essere sinceri una frazione di Sant'Apollinare che è da due amministrazioni che
non vede nulla, nessun tipo di lavoro se non delle volte un qualche rimpiazzo, un qualche buca,
vedersi arrivare una palestra digitale, nonostante comunque deve ancora passare essere approvata
dalla Regione, è importante, è anche un bel segnale perché mi sono riletto le linee programmatiche
di governo del nostro signor Sindaco, e le frazioni devono diventare una parte integrante di questa
città,  non devono solo  essere  considerate  quando  è  ora  di  pagare  le  tasse,  riscuotere,  eccetera
eccetera. Già qua, secondo me, con un bando del genere e riuscendo a vincerlo a portarlo e a casa
metteremo già delle buone basi per far capire che le frazioni sono considerate come parte integrante
di questa Amministrazione, perché è vero che ci stiamo concentrando tutti sulla riqualificazione di
un palazzo importante nel pieno del centro storico, ma comunque vengono coinvolte anche più
frazioni, più scuole, dare più servizi anche alle scuole comunali fuori dal centro di Rovigo, che
comunque  hanno  bisogno  anche di  questi  mezzi  qua,  giovani,  adolescenti,  un  po'  tutti  hanno
bisogno di questi servizi che vengono messi a disposizione. Quindi, io sono veramente felice di
approvare questo progetto e che l'Amministrazione sia riuscita a partecipare e si  spera anche a
vincere questo questa opportunità qua. Dopo mi ricollego anche al discorso che è venuto fuori dal
regolamento, e auspico che venga modificato anche l'articolo 31, comma 3, che non permette ai
Consiglieri di fare il loro lavoro, dato che le modifiche agli emendamenti posso portarle solamente
72 ore prima e mi piacerebbe riuscire a anticipare questo, cioè posticipare, quindi renderlo un orario
più vicino, ecco, alla data e all'ora del Consiglio comunale.
E dopo mi permetto di fare un'altra osservazione, sempre rispetto a questo ordine del giorno qua,
che comunque, collegandomi anche all'intervento che ha fatto il Consigliere Rizzato prima, ci sono
altre strutture possono essere riqualificate, che possono essere, insomma, in base alla collaborazione
con l'opposizione, con le Università, anche gestite e far partire un nuovo corso di studio, insomma,
ne abbiamo anche già discusso noi in privato quindi  comunque non è solo quello il  problema,
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possiamo parlare del modo che è stato utilizzato, però ci sono altri stabili, siamo pieni di stabili
vuoti dove poter inserire altre, altri corsi universitari, quindi così. 
L'ultimissima osservazione che farei  e  riguardo a  un problema di  sicurezza,  e  mi riferisco allo
stabile di Sant'Apollinare. Il municipio, dove dovrebbe sorgere questa palestra digitale, io so con
certezza che molte persone hanno un copione delle chiavi per l'ingresso del portone, mi piacerebbe
che quindi venisse preso in considerazione anche un intervento di questo genere su quel portone lì,
perché è inutile che io vado a mettere dopo una palestra digitale se dopo mi ci può entrare chiunque,
perché so di molte associazioni che entrano lì con un copione delle chiavi e tra l'altro non pagano
nemmeno l'affitto al Comune e dopo ci sono altre associazioni che vogliono usufruire di quello
stabile  lì  e  dopo il  Comune chiede  di  quelle  cifre  esorbitanti  per  poterla  affittare  e, insomma,
gradirei che venisse presa in considerazione anche entrare di questo tipo, quindi qua ci sono le basi,
questa  è  una  convenzione,  ma  mi  piacerebbe  che  dopo,  quando  è  ora  di  iniziare  a  metterci
veramente  le  mani  su  questo  progetto  una  volta  che,  incrociamo le  dita,  si  vincerà,  anche  un
problema legato alla sicurezza e credo che non sia solo riguardo al municipio all' ex municipio di
Sant'Apollinare, ma anche alle altre strutture, soprattutto nelle frazioni che vengono coinvolte, dato
che c'è sempre questo problema di sicurezza, chiamiamolo così, quando dopo ci sarebbe anche un
problema legato alla pulizia perché se io non so chi va dentro dopo lasciano tutto sporco e l'ho
provato sulla mia pelle proprio anche durante in campagna elettorale, quindi mi auspico che venga
preso in considerazione anche un intervento di questo tipo. 
L'ultimo, che ho ancora un paio di minuti, poi ho finito, volevo ringraziare l'Assessore Cattozzo
comunque, per le delucidazioni che ci  ha fornito riguardo ai  costi  che verrebbe a sopportare il
Comune di Rovigo una volta partito il bando, perché giustamente il Consigliere Bonvento l'aveva
fatto notare, e non sarà tutto rose e fiori, ma il Comune verrà, dovrà affrontare ulteriori costi. Ho
dato un'occhiata e mi fa piacere che siano così bassi,  quindi vuol dire che non c'è neanche un
intervento e mi fa anche piacere constatare il fatto che oltre la metà dei soldi che verrebbero spesi
nel documento che ci ha mandato Lei, verrebbero comunque spesi, perché si parla di riscaldamento
e di sicurezza quali estintori eccetera eccetera, cose che comunque ci dovrebbero sempre essere
all'interno  di  uno  stabile,  soprattutto  se  comunale,  quindi  comunque  sarebbero  costi  che
l'Amministrazione dovrebbe affrontare in ogni caso.
Quindi ben venga se, oltre ai costi, dopo ci mettiamo anche un InnovationLab, palestre digitali,
spazi  di  coworking,  aule  studio,  una  per  parlare,  una  per  studiare,  quindi  veramente  volevo
ringraziarLa perché comunque ha tolto quei pochi dubbi che restavano all'opposizione,  e anche
sinceramente al sottoscritto, perché non ci avevo nemmeno pensato di un problema di questo genere
e, oltretutto, così ulteriori costi anche nelle frazioni, ritornando al discorso di prima, della pulizia
che comunque andrebbero affrontati e che quindi in questo caso sarebbero anche scritti, rimangono
sulla carta, e anzi riceverebbero un occhio in più perché, appunto, essendoci degli altri mezzi, degli
strumenti del Comune, sarebbero soggetti a ulteriori controlli, quindi ben venga, insomma.
La ringrazio per le delucidazioni, appunto, per questo mi auspico, sì sì ho ancora trenta secondi e ho
finito, per questo mi auspico anche un cambio di regolamento, perché nel caso ci fosse stato un
problema,  il  Consigliere  Bonvento  o  chi  per  esso  avrebbe potuto  intervenire  subito  dopo aver
dialogato con la Giunta, nella Commissione, tutto qua, non è un intento polemico il mio, anzi un
intervento costruttivo. Ecco, grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Bertacin, prego Consigliere Azzalin.
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GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:

Volevo,  anticipo  il  voto  favorevole,  ovviamente,  del  Partito  Democratico  ed  esprimo  il  mio
personale plauso, ma anche politico, diciamo, sulla bontà dell'iniziativa. Io credo che, insomma, sia
qualificante, permette di dare una risposta innovativa e anche attesa, sotto un certo profilo sotto
tanti  profili,  di  recuperare lo  stabile  come è stato messo l'accento anche dai  colleghi  che sono
intervenuti in parte, e però questo non ci esime da un ragionamento più complessivo, anche rispetto
ad altri edifici che dobbiamo, su cui dobbiamo magari intervenire e vedere anche un disegno più
globale rispetto all'utilizzo di questi contenitori. E’ evidente che anche il discorso, voglio dire, di
eventuali, corsi universitari eccetera deve rispondere anche un'esigenza non solo riempitiva però
capisco lo spirito che sotto queste, che muove queste, diciamo, proposte. Per quanto riguarda, e
speriamo  vada  tutto  a  buon  fine,  perché  voglio  dire  siamo  ancora  in  una  fase  non  conclusa,
partecipazione al bando, oggi approviamo lo schema di convenzione, però insomma, incrociamo le
dita che alla fine riusciamo a concludere positivamente che sia diciamo premiato nella graduatoria.
Volevo dire una cosa rispetto alla sollecitazione del Consigliere Rizzato, che condivido sotto un
certo profilo. Voglio dire, non è un problema, anzi da questo punto di vista penso che dobbiamo
trovare  quel  giusto  equilibrio  tra  le  funzioni  che  ci  sono,  diciamo,  accreditate  come Consiglio
comunale e che quindi sull'aspetto meramente formale non prevedevano una discussione di merito,
prevedono invece paradossalmente una discussione sullo schema di convenzione, diciamo, che è
l'atto finale e quindi credo, ecco, che nulla per quel che ci riguarda ci impedisce anche di trovare
momenti  di approfondimento consiliare per raccogliere, anche attraverso un confronto,  diciamo,
sollecitazioni, proposte, e quant'altro se proprio questo, magari, non è possibile, esistono sempre
esistono  le  Commissioni,  alle  quali  può  essere  affidato  anche  questo  compito  rispetto  agli
argomenti. Se però questo un argomento, diciamo, come questo che ha una certa rilevanza, e mi
pare  che  da  tutti  gli  intervenuti  lo  abbia,  magari,  ecco  credo  che  sia  un  insegnamento,
un'indicazione per il futuro rispetto magari ad altre questioni. Nulla vieta che, magari d'accordo con
la  Conferenza  dei  Capigruppo,  l'Ufficio  di  Presidenza,  si  possa  anche  interessare  il  Consiglio
comunale in una fase anche, diciamo, consultativa e valutativa, diciamo, dell'iter. Ecco, quindi da
questo punto di vista raccolgo la sollecitazione politica, insomma, e che è stata è stata fatta proprio
perché come tutti abbiamo dichiarato insomma abbiamo a cuore anche non solo la possibilità di
dare delle risposte sul terreno su cui si muove l'iniziativa dell'InnovationLab, ma questa ci permette
anche di dare risposte rispetto a questi edifici vuoti e quant'altro e sappiamo, tra l'altro nel caso di
specie tutto quello che sarà mosso rispetto al Celio quanto questo trasferimento tribolato alla fine
abbia lasciato l'amaro in bocca alla città e credo che insomma questa risposta in qualche modo,
recuperi  in parte  anche quelle delusioni  che qui  abbiamo assistito insomma ecco quindi il  mio
plauso, il nostro voto favorevole ma anche una riflessione politica che condivido e penso ne faccia
tesoro, anzi faccia tesoro l'Amministrazione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, grazie Consigliere Azzalin, ha chiesto la parola il Consigliere Salvaggio.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente. Allora, due parole anch'io su questo progetto che, per scaramanzia dico, dovesse
andare in porto ovviamente c'è un interesse diretto per tutta la città e dico, quando dico tutta la città,
intendo che, come è stato sottolineato dai colleghi sia di maggioranza che di opposizione, copre sia
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il centro storico che le frazioni, questo ho capito in Commissione. Uno. Da quello sempre che ho
capito quando è stato portato in Commissione, è un progetto che è eterogeneo sia per fascia d'età
che anche per accessibilità sociale, dopodiché al sistema digitale che poi verrà proposto. Quindi è
un segnale molto preciso, cioè si va a preparare una città a quelle che sono le esigenze dell'attuale
tempo che stiamo vivendo e quindi 2020 in avanti e pertanto il voto, come ha detto il mio collega
Azzalin,  è  assolutamente  favorevole.  Altre  cose,  ho  notato  sempre  nella  illustrazione  vista  in
Commissione che c'è molto investimento per quanto riguarda la formazione, formazione che quindi,
comunicazione e quant'altro. Quindi tutta una serie di investimenti di carattere immateriale  che
magari ai più appaiono non concreti, non diciamo si dice se non tocco non vedo, ma non è così oggi
nel 2020, ci sono cose che magari non tocchi, ma che ci sono eccome che ci sono, e che sono quelle
che ti fanno fare la differenza, ti  fan fare, nelle prospettive di pianificazione futura dei progetti
cittadini.  Pertanto,  cosa  dire  ancora,  è  il  primo passo  quando abbiamo fatto  la  prima,  voto  di
bilancio vero, che è stato a luglio, sono stati stanziati € 100.000,00 per questi progetti di carattere
diciamo immateriale. Questo è il primo, se ne aspettano, sono previsti assolutamente altri, e pertanto
si parte da qua ma è un inizio, non è assolutamente né la fine, ma anche nemmeno la conclusione di
un progetto complessivo di città che vediamo come maggioranza e come impostazioni di governo
quando ci siamo poi proposti alla città. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie  Consigliere  Salvaggio,  c'è  qualcun  altro  che  deve  intervenire  prima  di  dare  la  parola
all'Assessore  che  mi  aveva  chiesto  di  intervenire  per  ulteriori,  insomma,  spiegazioni  che  sono
emersi  dai  Consiglieri?  Qualche  altro  intervento?   No,  allora  do la  parola  all'Assessore,  prego
Assessore.

LUISA CATTOZZO  – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:

Si, ho chiesto parola solo per fare una giusta precisazione. Le tempistiche di apertura a cui facevo
riferimento e che sono riportate in convenzione in quanto richieste specificamente dal bando fanno
riferimento  alla  garanzia  minima  di  apertura  delle  sole  palestre  digitali,  mentre  nella  proposta
progettuale, proprio per favorire anche l'accesso degli studenti del C.U.R. alle aule studio, l'apertura
minima che intendiamo garantire è di dodici ore, quindi un’ampia apertura. Per quanto riguarda le
frazioni, le frazioni al progetto sono già tutte comprese in quanto alcune delle sedi delle palestre
digitali agiranno in forma aggregata con altre frazioni, e precisamente: la frazione di Mardimago
aggregherà anche le frazioni di Sarzano e Boara Polesine attorno alla propria palestra digitale; a
quella di Granzette  farà riferimento anche la frazione di Concadirame; a quella di Sant'Apollinare
le frazioni di Buso e Fenil del Turco e a quella di Grignano la frazione di Roverdicrè. Quindi, questa
come precisazione, ecco volevo, ci tenevo. Per quanto riguarda, e qui poi chiudo, l'individuazione
dello stabile, il bando prevedeva anzitutto che lo stabile fosse di proprietà comunale, quindi non era
pensabile poter intervenire su uno stabile non di proprietà, e le tempistiche, nel momento in cui ci
siamo insediati  come Giunta così ravvicinata la scadenza del bando, hanno fatto sì di scegliere
velocemente lo stabile che era già un po' più pronto ad essere.. ecco, questo era giusto per maggiori
informazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Bene, ringrazio l'Assessore. Allora dichiaro chiusa diciamo la delibera, il bando per la costituzione
dell’Innovation Lab, c'è qualcuno che vuole fare, qualche Capogruppo che vuole fare dichiarazione
di voto anche se sono molti di voi l'hanno già fatta? La Consigliera Traniello.

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE:
A nome della  Lista  civica  Edoardo  Gaffeo,  Elena  Biasin  è  assente,  quindi  dichiaro  io  il  voto
favorevole del nostro gruppo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio la  Consigliera  Traniello.  Se non c'è  nessun altro iscritto  allora  io  metterei  ai  voti  la
delibera  numero  1)  “Bando  per  la  costituzione  delle  Innovation  Lab,  approvazione  schema di
convenzione tra i comuni aderenti”. Allora, vi dico io i tempi per la votazione, così non rischiamo di
fare la votazione quattro volte. Allora, adesso prendiamo la presenza, ok? Quindi possiamo, potete
girare la chiave e spingere Yes, perché siamo tutti presenti, se c'è il led verde possiamo procedere,
ce l'avete tutti? Ok procediamo. Aspetta perché ce l'ho io. Ok, se abbiamo tutti i led verde acceso,
24. 24 presenti, va bene. Allora adesso vi darò anche il via invece poi per la votazione, un attimo ok
votazione. Adesso possiamo procedere alla votazione, prego, se tutti avete i led accesi, ok, allora
andiamo in verifica. Bene perfetto 24 presenti 24 votanti adesso votiamo l'immediata, quindi la
delibera passa sopra con 24 voti favorevoli, quindi passa all'unanimità.
Adesso vi do il via poi per l'immediata esecutività che andremo a votare, c'è bisogno della presenza
di  nuovo? No qua,  vero? No no no. Bene,  allora possiamo votare l'immediata esecutività della
delibera numero 1. Se avete tutti i  led accesi andiamo in verifica, sono tutti accesi bene, allora
andiamo in verifica, 22, potete, chi non ha il led acceso si può continuare a votare eh. 
Ok 24 voti favorevoli. Quindi anche l'immediata esecutività passa con 24 voti favorevoli e quindi
all'unanimità. Grazie e adesso passiamo invece al, adesso il Sindaco si assenta un attimo perché
deve andare a firmare la delibera che dobbiamo inviare ad Adria. 
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Quindi  invece  passiamo  al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno che  sono  “Interrogazioni  e
interpellanze” iniziamo alle 16:47, abbiamo ovviamente, c'è un'ora a disposizione per chi vuole
utilizzarla. Prego Consigliere Giannese.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:

Posso iniziare  io? Buonasera a  tutti,  il  Sindaco è  uscito,  e  colleghi  Consiglieri.  Io volevo solo
esprimere un ringraziamento  agli  uffici  dell'Urbanistica  e  manutenzione strade  perché in  questi
primi  mesi  nel  Consiglio  comunale,  da  Consigliere  comunale  ho  avuto  modo  di  fare  diverse
segnalazioni e tra cui in particolare riguardanti le buche sulle strade, l'illuminazione pubblica.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere Giannese scusi, siamo nella parte interrogazioni e interpellanze, sennò poi qualcuno
dice ma insomma, deve porre una interrogazione, un quesito, una domanda, non un ringraziamento,
poi il ringraziamento ci può stare a complemento, ma subito la domanda allora Grazie.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:

Sì sì, era solo un preambolo, arrivo subito alla mia richiesta perché da due mesi ho segnalato un
lampione non funzionante nella rotatoria tra via Forlanini e via Falcone e Borsellino, ho mandato
due volte la mail agli uffici comunali, però non ho ancora avuto risposta in merito. E' un lampione
in una zona molto trafficata e adiacente a un passaggio pedonale, volevo sapere le motivazioni,
perché non viene fatto l'intervento di ripristino, messa in funzione grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì, io manderò ovviamente al settore di riferimento all’interrogazione interpellanza non essendoci
ovviamente l'Assessore e dopo vi faremo, vi farò dare una risposta scritta.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:

Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego altri iscritti a interrogazioni interpellanze vogliono fare un'interrogazione e interpellanza? C’è
il  Vicesindaco  che  può  rispondere  per  il  sindaco  in  questo  momento,  quindi,  c'è  l'ascensore
Pavanello  c’è  l’Assessore  Catozzo  c'è  l'altro  Assessore.  Quindi  se  volete,  prego  Consigliere
Moretto.
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MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente, non volevo essere sgarbato, ma so che certe questioni Le conosce personalmente,
in assenza dell'Assessore Favaretto. Allora, io voglio fare due interrogazioni.

La  prima è  un  problema che  ho riscontrato  in  diverse  zone del  territorio  comunale  e  riguarda
l'illuminazione pubblica. Noi di illuminazione pubblica paghiamo circa un milione e poco meno di
mezzo all'anno e abbiamo degli  impianti  molto vecchi e ci  sono diversi,  per diversi,  in diversi
periodi dell'anno i lampioni non funzionanti. Questo mi riferisco soprattutto alla frazione di Buso
dove e su Viale Angeli e su via San Giovanni Bosco qualche giorno fa, l'illuminazione pubblica è
mancata per diversi giorni consecutivi. Dal momento che è un problema che va avanti ormai da
anni, io volevo chiedere appunto all’Amministrazione comunale cosa intende fare per cercare di
risolvere queste criticità, perché non credo che sempre si possa operare con la reperibilità se il
problema è strutturale e deve essere risolto. 

La seconda interrogazione vuole essere una domanda ad una raccolta firme che ho presentato ai
primi di agosto, che riguarda per l'appunto la richiesta di istituire un bus navetta che possa passare e
su Viale Angeli a Buso e su via Spola, quindi la zona di San Sisto, perché sono due vie che sono
completamente scollegate da tutti i punti sensibili della città, non ci passa veramente l'autobus e
pensare che ci sia un autobus che ti porta in Fattoria e non c'è un autobus che ti collega le frazioni al
centro o agli altri punti sensibili della città penso che sia una cosa poco nobile. Pertanto la mia
raccolta firme che ho presentato per l'appunto quattro mesi e mezzo fa ce l'avete. Volevo sapere per
l'appunto se vi eravate mossi di conseguenza e se potevate dirmi qualcosa in merito, quindi queste
erano le due interrogazioni che volevo rivolgere alla Giunta se magari è possibile avere una risposta
magari orale breve, adesso, e poi per iscritto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego Assessore Tovo.

ROBERTO TOVO – VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:

Sì, allora ringrazio per le due sollecitazioni. In genere sull'illuminazione pubblica stiamo facendo
delle riflessioni, delle verifiche sulle caratteristiche del servizio, però questa Sua osservazione che
riguarda  interruzioni  sistematiche  soprattutto  nella  frazione  di  Buso Le confesso  che  in  questo
momento io non ho le informazioni dirette, quindi relativamente a questi due aspetti specifici Le
chiederei la cortesia eventualmente di accompagnare anche una nota oppure a seguito di questo
verbale Le facciamo avere risposta puntuale, Le facciamo avere risposta puntuale. La ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì,  ovviamente  tutto  quello  che  viene  richiesto  in  Consiglio  comunale  automaticamente  poi  la
richiesta viene passata agli uffici. Se hai già fatto una ulteriore sollecitazione provvederemo magari
come uffici a capire se le richieste, insomma, sono state evase. So che sono state risposte molte, a
molte  interrogazioni  in  questi  ultimi  giorni,  se  non  Le  è  arrivata  la  risposta  eventualmente
solleciteremo nuovamente in modo tale che abbia una risposta scritta sulla seconda e riferimento
sulla prima ovviamente, che invece nuova. Grazie Presidente.
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MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:

No io non mi riferivo a una mancata risposta che sto aspettando, era semplicemente una questione
di capire l'intendimento dell'Amministrazione comunale nelle due fattispecie, cosa si vuole fare,
quindi non sto aspettando nessuna risposta a interrogazioni già fatte, è solo per sapere se vi siete vi
state muovendo in queste due… Grazie

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha chiesto la parola il Consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente, mi rivolgo al Vicesindaco Tovo, in assenza del Sindaco, in relazione alla Torre
Donà. Allora, ormai tutti sanno, Consiglieri comunali, cittadini, che i lavori di ristrutturazione del
Maschio sono stati conclusi. Con la mia interrogazione vorrei avere delucidazioni, innanzitutto su
quali sono le intenzioni del Comune di Rovigo, dato che in questa assemblea mai si è parlato di
questo tema, che io invece trovo fondamentale per il futuro della città. Penso che Rovigo abbia
notevoli  possibilità  per  diventare  attrattiva  dal  punto  di  vista  turistico  e  che  l'Amministrazione
debba  fare  tutto  ciò  che  è  nelle  sue  possibilità  per  valorizzarla  e  far  crescere  questo  settore
economico che potrebbe fare da volano per l’intera economia della città. Ma per fare questo serve
una visione,  una strategia d’insieme che sinceramente spero venga mostrata in questa Aula nei
prossimi  mesi.  Ma,  tornando  all'interrogazione,  vorrei  capire  se  il  Comune  intende  gestire
direttamente con del proprio personale le visite della Torre, oppure se intenda realizzare un bando
per l'affidamento della gestione delle visite a soggetti esterni; inoltre vorrei capire quando avverrà
l'inaugurazione  della  struttura  e  quale  sarà  l'onere  economico per  i  cittadini  e  per  i  turisti  che
desiderano visitarla. Chiedo questo perché, appunto come ho detto prima, in questa assemblea non
c'è mai stata alcuna tipologia di comunicazione da parte dell'Amministrazione, tutto quello che si
può sapere in relazione alla Torre non si può prendere leggendo la stampa locale. Vorrei inoltre che
l'Amministrazione ragionasse sulla realizzazione di un biglietto ad hoc che comprende sia la visita
alla torre che la visita alle mostre ospitate all'interno di Palazzo Roverella. Nei prossimi anni infatti
Rovigo ospiterà delle mosse di qualità ancor superiore alle già ottime, interessanti mostre ospitate
all'interno del palazzo Roverella. Grazie al sostegno della Fondazione Cariparo, infatti, verranno
ospitate  opere  di  Chagall  e  di  altri  importantissimi  artisti,  chiaramente  questo  attirerà  un  gran
numero di turisti. Personalmente mi piacerebbe che la loro visita a Rovigo non terminasse con la
mostra d'arte a Palazzo Roverella, ma che continuasse anche alla scoperta di tutti gli altri gioielli
della  nostra  città,  in  particolar  modo  in  questo  caso  di  Torre  Donà.  Quindi  spero  che
l'Amministrazione e la Giunta tutta ragione su questo progetto ovvero di realizzare la possibilità per
i turisti e cittadini interessati di acquistare i biglietti unici con delle guide che possono descrivere
non solo la mostra ma quindi anche la storia del nostro castello e della città intera. L'ideale sarebbe
realizzare dei veri e propri tour di visita Palazzo Roverella per poi proseguire non solo verso la
Torre, ma anche in altri punti particolarmente interessante dal punto di vista storico artistico ed
architettonico, come il tempio della Beata Vergine del Soccorso, Piazza Garibaldi con la storia della
Chiesa di Santa, della chiesa scomparsa di Santa Giustina e la stessa Piazza Vittorio Emanuele II
che ha tanto ha da raccontare. Spero che l'Amministrazione tenga conto di questi spunti e che lavori
seriamente  per  uno  sviluppo  turistico  della  città.  Io  ci  credo  molto  e  penso  che,  se
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l'Amministrazione davvero voglia essere lungimirante, debba investire tempo e risorse anche su
questa tematica. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il  Consigliere Rizzato.  Mi sembrava che avesse chiesto la parola il  Consigliere
Sette. Possibile? Vero? Prego. Scusi, risponde intanto l'Assessore Tovo.

ROBERTO TOVO – VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:

Sì, su questo proporrei una risposta diretta visto avendo io le competenze in carico. Allora se ho
capito bene la prima questione riguarda la Torre Donà. In questo momento non abbiamo ancora
relazionato  sulle  prospettive  sulla  Torre  Donà  perché  siamo  in  fase  di  valutazione.  La
documentazione e lo stato della Torre a seguito dei lavori è nota da pochi giorni, nel senso che è
stata riconsegnata, ad un primo controllo della documentazione ci consta che per aspetti proprio di
tipo tecnico, per la natura e i risultati dell'esito dell'intervento che erano programmati da tempo, non
sia per motivi di sicurezza ipotizzabile la semplice apertura al pubblico in maniera aperta, cioè con
accesso libero. Quindi necessariamente i passaggi dovranno essere la definizione dettagliata delle
modalità  d'accesso,  compatibilmente  con  la  sicurezza,  cosa  che  dovrà  essere  regolamentata
appositamente con un regolamento che valuteremo in Giunta, poi adesso non so se tipo se quel tipo
di regolamento debba passare in Consiglio. Vi chiedo scusa, non ho fatto questa verifica per adesso
mi sono interessato degli aspetti tecnici. Allora, se ritenete, velocissimamente, allo stato attuale la
modalità d'accesso che in sicurezza sarà verosimilmente possibile sarà l'accesso a gruppi tra i 12 e
15 persone con necessità di due accompagnatori per una serie di motivi tecnici che riguardano le
caratteristiche attuali dell'immobile che comunque è stato recuperato, ripristinato, e sarà fruibile.
Arrivo, arrivo, arrivo, al momento il primo passo sarà un regolamento per la gestione e le modalità
tecniche di accesso. 
Stiamo sinceramente valutando la possibilità di fare una richiesta di manifestazione di interesse o
una, proprio una gara per un affidamento esterno che potrebbe dare anche a un soggetto privato
un'opportunità di gestire nelle modalità che valuteremo. 
Sul resto delle osservazioni che riguardano le biglietterie sono in questo momento in corso dei
contatti. L'unica osservazione che faccio rispetto all'insieme delle condivisibili osservazioni sulle
prospettive turistiche della nostra città, di cui l'attuale Amministrazione ha perfetta consapevolezza,
che il primo problema della sinergia o della bigliettazione congiunta con le mostre al Roverella o a
Roncale  devono  mettere  assieme  soggetti  di  natura  diversa,  su  cui  comunque  e  credo  che  la
presenza adesso ti ho scritto a nome del Sindaco alla recentissima presentazione alla stampa della
propria programmazione triennale, in quell'occasione sia a detta del sottoscritto che  confermato
dalla Fondazione, i rapporti in questo momento, sia di natura programmatica di condivisione di
progetti  futuri,  sia  di  condivisione  di  potenziali  strumenti  gestionali  delle  singole  iniziative,  la
collaborazione fra l'Amministrazione e la Fondazione è apparsa pubblicamente, quindi ritengo che
per  i  futuri  eventi  le  condizioni  di  iniziative  concordate  ci  siano  tutte  e  stiamo assolutamente
curando i contatti in questa direzione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio l'Assessore Tovo e ha chiesto la parola il Consigliere Sette. Prego Consigliere.
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DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:

Si. Buonasera a tutti, la mia interpellanza è al signor Sindaco perché, da quel che capisco, ma anche
l'Assessore allo Sport, la Signora Alberghini e quindi mi rivolgo a lui, perché volevo condividere
una cosa che mi sta a cuore molto come tutte le altre, però questa è forse perché faccio parte della
Quarta  Commissione,  aveva  bisogno  un  attimo  di  dipanare  un  dubbio.  Nel  corso  della
Commissione, della Quarta Commissione, martedì, abbiamo appreso dall'Assessore Alberghini che
nel 2019 non sono stati erogati i contributi alle società sportive, non sono stati erogati, quindi non
sono stati erogati. E quindi mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, e ci chiediamo: dal mese di giugno
ad  oggi,  avendo comunque  un regolamento  che  tuttora  è  in  corso,  se  ci  fosse  stato  un  bando
applicato  e  le  casse  delle  associazioni  sarebbero  arrivate  a  delle  disponibilità  minime  poche.
Sappiamo benissimo che magari quell'articolo 22, che è stato il motivo del perché l'Assessore ha
portato la variazione nella Commissione, un emendamento per è stato fatto da parte mia a nome del
mio gruppo, ma nello stesso tempo un emendamento è stato fatto anche da parte di alcuni membri
della maggioranza, quindi c'era uno stridere di cose e si è deciso insieme, giustamente, l'Assessore
ha detto va bene, benissimo, e qui dare plauso alla dottoressa Alberghini per il fatto, ci rivediamo ai
primi di gennaio e insieme vediamo cosa si può fare, e questa è stata una cosa, io dico, democrazia
allo stato puro e mi è piaciuto veramente. 
Però, e purtroppo, abbiamo lasciato da parte una cosa che nel 2019 non è stato erogato nulla, ma
non perché ci fossero dei motivi ostativi, da quello che ho capito magari mi sto sbagliando, ma
perché l'ingranaggio si è inceppato, e siccome mi sembra che a volte si ricerchino troppi alibi, c'è
sempre un alibi  che va a  giustificare il  perché e il  percome di  una mancata cosa,  secondo me
qualcuno qua dovrebbe assumersi la responsabilità di dire sì, c'è stato un errore in questo punto, non
succede nulla,  si  va avanti,  sappiamo che i  contributi  non saranno persi,  che il  prossimo anno
saranno doppi, almeno da quello che ho capito, oppure che sono accantonati e il prossimo anno
saranno ridistribuiti. Però a volte se un malato ha bisogno di una medicina, passatemi questa cosa,
bisognerebbe dargliela subito e non aspettare un anno prima di dargliela. E’ che mi sembra che ci
sia stato tanto fumo, ma alla fine di concretezza non c'è stato nulla, ad esempio nel corso dei mesi
estivi abbiamo deliberato qua dentro un contributo di € 20.000,00 alla società di rugby, però nelle
casse  della  società  mi  sembra  che  non  siano  ancora  arrivati,  fanno  parte  anche  questi  dei  €
100,000,00 citati dalla dottoressa Alberghini nei giornali che sono a disposizione, però se sono a
disposizione non si possono toccare, perché prima si vuole cambiare il regolamento e dopo bisogna
verificare, cioè a mio parere era più logico dare qualcosa un po' a tutti, male, va bene, però se c'è un
regolamento che è in essere io mi sarei basato su quello per distribuire e poi alla fine andiamo
insieme a variare l'articolo 22 e a questo punto possiamo procedere per il 2020, però di fatto nel
2019 non è arrivato nulla, quindi fra piuttosto e il niente sarebbe stato meglio avere il piuttosto
secondo me, in questo caso. Vi ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio il Consigliere Sette, essendo domande specifiche per l'Assessore Alberghini anche per
quello che insomma è emerso in Commissione, l'Assessore in questo momento è impegnata per una
funzione istituzionale e sicuramente manderò la sua interrogazione all'Assessore in modo che possa
risponderle direttamente,  insomma, ecco perché,  visto che è diciamo lei  che ha preso insomma
determinati impegni e che in Commissione ha illustrato la proposta di delibera che oggi è stata
ritirata,  quindi invierò la Sua interrogazione all'Assessore quindi le risponderà direttamente. Prego
Consigliere Masin.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
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Grazie Presidente, un paio di interpellanze al Sindaco e se ce la faccio anche un auspicio per il
futuro. 

La prima riguarda i regolamenti comunali. Fin da subito la maggioranza, assieme all'opposizione,
ha  convenuto  sulla  necessità  di  riscrivere  le  regole  che  disciplinano  l'attività  istituzionale
specialmente qua in Aula. Mi permetto però di ricordare che ci sarebbe anche una serie di specifici
regolamenti che, ove esistano, andrebbero rivisti non fosse altro che per evitare di incappare in
situazioni che comportassero contenziosi e questo lo segnalo da qualche anno. Il primo è proprio
competenza  del  Sindaco  in  quanto  è  sulla  videosorveglianza,  che  è  mancante.  Il  secondo  è  il
regolamento sull’ISEE, avevo chiesto anche nell'ultimo mandato di modificare dimenticarlo alla
base delle sentenze di tutti i  TAR ormai a caduta di mezza Italia. Poi c'è il regolamento per la
disciplina  la  gestione  degli  alloggi  parcheggio,  perché  dispone  sul  riferimento  di  una  legge
regionale  è  la  legge  10  del  96,  che  è  stata  superata  dall'ultima  la  39  del  2017 e  in  ultimo  il
regolamento Tari, anche alla luce delle novità introdotte dall'ARERA, l'autorità. 

L’altra interpellanza riguarda il nuovo CDA di ASM Set. Allora, abbiamo appreso dagli organi di
informazione locali, che è un continuo susseguirsi di novità sui nominativi interessati, dal rinnovo
del CdA ASM Set, Azienda che il Comune di Rovigo controlla per il 51% grazie alla ASM S.p.A,
sua partecipata. La preghiera che io e il Forum rivolgiamo al neo presidente e ai componenti di
nomina pubblica, attraverso il Sindaco che li ha per appunto nominati, è che si abbia sempre la
massima attenzione al mantenimento di quella quota del 51% della società, che è garanzia di un
servizio attento e puntuale alle esigenze della comunità rodigina, attenzione che si evidenzia anche
dai  particolari,  come la  riproposizione  del  bonus  sociale  che  è  rimasto  sospeso,  anche  questo,
probabilmente  in  attesa  delle  nomine del  nuovo CdA.  Bonus che  dovrà  essere,  secondo me,  è
aumentato, anzi raddoppiato e rimodulato, anche per cercare di intercettare la clientela in uscita dal
mercato tutelato, gas e luce. L’auspicio è per i lavori socialmente utili, quei dieci posti che verranno
messe a disposizione degli uffici per necessità varie, spero che in futuro una buona parte di questi
venga destinato ai  lavori  pubblici,  magari  con un po'  di  formazione potrebbero essere utili  per
coprire  quelle  buche  che,  quando  succede  purtroppo  l’imprevisto,  si  aprono  come  voragini  e
soprattutto un attimo di attenzione anche per i mezzi che non ci sono più.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Do la parola Signor Sindaco, prego.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:

La prima interrogazione riguardava i regolamenti su questi ci sono dei lavori in corso, sicuramente
su  quello  relativo  alla  videosorveglianza  perché  su  questo  ho  una  competenza  diretta,  stiamo
cercando, dato che sono stati anche installate delle nuove telecamere in alcune zone della città,
stiamo procedendo anche alla redazione del regolamento, non appena avremo una bozza pronta sarà
nostra cura ovviamente procedere alla distribuzione in maniera tale che ci sia presa visione prima di
arrivare in Consiglio comunale, da parte delle Commissioni.
Sugli alloggi parcheggio non è presente l’Assessore Mirella Zambello che si sta occupando della
questione, quindi di conseguenza appena possibile forniremo una risposta scritta. 
Sul regolamento Tari credo che prima bisognerà fare un analisi che stiamo facendo, che abbiamo
appena iniziato in sede di bilancio, per verificare quali sono i margini di manovra e a seguito di
questo modificare anche il regolamento. Il  quarto regolamento, non te lo ricordi neanche tu 
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(voce fuori microfono)

Ah l’ISEE, sentiamo Mirella Zambello.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, quindi per le interrogazioni che sono rivolte ovviamente agli altri Assessori, poi forniremo
risposta scritta dell'Assessore competente. 

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:

Scusa,  su  ASM  Set, ovviamente  sarà  nostra  cura  segnalare  alle  persone  che  hanno  ricevuto
l'incarico  di  gestire  la  società  di  prendere  in  considerazione  tutte  le  istanze  che  sono  state
rappresentante in questa sede. La questione relativa al 51% è una questione che attiene al socio e
non al  Consiglio  di  Amministrazione,  invece per  quanto riguarda le  scelte  di  natura  gestionale
sicuramente queste devono essere prese in carico dalle figure che sono all'interno del Consiglio di
Amministrazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego Consigliere Masin, se vuole se vuole dichiarare.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:

Si, mi dichiaro soddisfatto, spero che ci sia la solita consuetudine di invitare la nuova governance,
come si fa  di solito quando c'è il cambio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Sì ovviamente c'è questa disponibilità da parte del Sindaco e dell'Amministrazione, insomma, non
appena insomma sarà possibile farlo. Io non ho altri iscritti  alle interrogazioni e interpellanze e
quindi se non ce ne sono,17:11, chiudo il punto delle interrogazioni e delle interpellanze.
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E passiamo invece, abbiamo detto che il punto numero 3 è stato ritirato per le motivazioni che
abbiamo addotto, quindi passiamo a quello che diventa il punto numero 3, ex numero 4  “Articolo
20 comma 4 del decreto legislativo n. 175/2016 stato di attuazione del piano di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie”, do la parola all'Assessore Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Grazie Presidente. Adesso sta arrivando la dottoressa Righini, che si è occupata direttamente, l'ho
chiamata e quindi.. si è chiuso prima del previsto il punto precedente. 
Allora si tratta di un adempimento a cui il Consiglio comunale è chiamato a deliberare annualmente
dal conto un obbligo normativo entro 31/12 e viene fatto, di fatto, il punto di quello che è lo stato di
attuazione del piano di razionalizzazione. Quindi, rispetto al piano presentato nello scorso anno, si
fa il punto di quello che è avvenuto, e quindi vi elenco società, ah riguarda naturalmente tutte le
società  partecipate  dal  Comune  direttamente  e  indirettamente,  quindi  vi  elenco  una  per  una  le
società interessate e qual è lo stato appunto di attuazione e come modificato.
Banca Popolare Etica: era prevista la cessione, l'alienazione, che è avvenuta il 21 luglio 2018 con
incasso € 569,00. Beh faccio presente per quanto riguarda questa partecipazione che inizialmente il
dato  normativo  obbligava  la  vendita,  poi  nella  finanziaria  successiva  ha  derogato,  diciamo,
dall'obbligo di vendita, quindi potenzialmente ad oggi uno potrebbe, un Comune potrebbe ancora
ritenere questa quota di partecipazione e di fatto insomma però è stato già dato atto e la vendita
della quota che il Comune aveva. 
Poi, Aeroporto Valerio Catullo alienazione, alienazione che si è perfezionata il 9 ottobre 2018 con
l'incasso di € 57.790,00 e la società Teatro Sociale Srl, la società in liquidazione, permane a tutt'oggi
lo stato e la messa in liquidazione.
E Interporto di Rovigo era prevista la fusione attualmente quindi viene mantenuta,  non è stato
modificato, quindi quello che era il programma. Vedremo nella delibera successiva in merito alla
razionalizzazione proposta che il Comune vi sottoporrà una proposta di cambiamento. Per quanto
riguarda Interporto di Rovigo, appunto, fusione. 
Il  CEN.SER.,  c'era  il  mantenimento  della  partecipazione  con  azioni  di  razionalizzazione,
buongiorno, e quindi è un'attività tuttora in corso e viene mantenuta. 
Attività S.p.A è una società messa in liquidazione, in stato di fallimento, quindi l'attività è tuttora in
corso. 
Consorzio IN.AR.PO: il recesso, era previsto recesso che si è concluso in data 6 luglio 2018 con
incasso € 258,00.
La società Rotonda Park Srl, detenuta tramite ASM, era prevista la fusione ad incorporazione che si
è perfezionata il 24 settembre 2019 con l'iscrizione al registro imprese e l'estinzione della società.
Società Arcobaleno Srl era prevista l'alienazione, alienazione che è avvenuta in data 17 luglio 2018
con incasso di € 43.200,00.  
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Polesine TLC che il Comune detiene indirettamente, sia per il tramite di ASM che il tramite di
Ecoambiente, era prevista l'alienazione, alienazione che doveva essere prevista entro 31/12/2019,
viene mantenuta e rinviata l’alienazione, come poi vedremo. 
Eco-ricicli Veritas, l'alienazione si è perfezionata 25 giugno 2018 con incasso di € 105.000,00. 
La quota posseduta in Rovigo Banca Credito Cooperativo, alienazione che doveva avverarsi entro il
31/12/2019 in corso a tutt'oggi e con il recesso, scusate, è stato reso operativo, esecutivo, in data 15
novembre 2019 con € 284,00.
Pronet  società  in  liquidazione,  31/12/2019,  l’assemblea  è  avvenuta  in  data  13  dicembre  2019,
approvazione del bilancio finale di liquidazione e quindi estinzione della stessa. 
Veneto Energie, detenuta tramite Acque Venete, l'alienazione che è avvenuta, si è perfezionata, è
avvenuta il  15 ottobre 2018 con incasso di  € 99.000,00 e così  pure la  partecipazione detenuta
indirettamente tramite Acque Venete in Ne-t by Telerete Nordest e perfezionato il 31 luglio 2018
con incasso di € 131.143,00. Questo è lo stato di attuazione appunto del piano di razionalizzazione
previsto nell'anno scorso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, apriamo la discussione sul punto chi vuole intervenire? Prego Consigliere Bonvento.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:

Buonasera a tutti.  Grazie  Presidente,  sono ancora un po'  trafelato dalla  corsa.  Sul punto,  come
giustamente ha già sottolineato l'Assessore, si tratta di un punto con una grande valenza tecnica non
vi è, almeno dal mio punto di vista, un grosso significato politico perché siamo di fronte a un atto
dovuto, cioè contiamo un attimino ciò che abbiamo in casa e facciamo un po' l'elenco ecco della
spesa, questa è un po' la lista della spesa. Quello che io mi aspetterei e quello che credo anche gli
altri colleghi si aspettano da questa Amministrazione, ovviamente non è un semplice presa d'atto e
un assolvimento di un adempimento di legge dovuto, giustamente dovuto, e quindi siamo qua per
votare quello questa sera, ma è soprattutto un piano, un'ottica progettuale che ci dica quali sono le
prospettive  che  l'Amministrazione  pubblica,  l'Amministrazione  comunale  vuole  dare  all'insieme
delle partecipate, cioè al di là del fatto di dovere tenere un'azienda o dismetterne parte o perché
raggiunge determinati requisiti di legge, quindi non produce, perdita, ha dei dipendenti eccetera
eccetera, ma, aldilà di assolvere questi compiti, ciò che ci attendiamo, e questo vuole essere un
pungolare, ne abbiamo già parlato in Commissione con l’Assessore, l'Amministrazione attuale nel
portare a questo consesso e quindi portare anche sul tavolo dei Consiglieri un progetto, dei progetti,
che poi possano avere un disegno organico su tutto l'insieme delle partecipate, ecco, quindi credo
che oggi facciamo solo un atto dovuto e su questo poi ci tareremo. Ciò che ci aspettiamo per il
futuro, visto che ormai sono sei mesi che questa Amministrazione si è insediata, è avere un'idea di
cosa vorremmo fare da grandi, questo credo che Rovigo tutta l’attenda, e non solo i Consiglieri
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio il Consigliere Bonvento, ha chiesto la parola il Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE

Sì, grazie signor Presidente. Io veramente condivido in pieno il discorso che ha fatto il collega
Bonvento. Ci vuole anche, è ora che il Comune dia anche un input politico, cioè non basta fare i
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conti 1+1=2 come nell'Interporto, abbiamo il bilancio positivo da uno, due anni quindi tutto va
bene, bisogna anche capire se l'Interporto, che comunque è in una fase di rilancio e di una migliore
utilizzazione, può a sua volta migliorare lo sviluppo logistico con la fusione con Padova o con
Verona o con altre iniziative. Quindi, è quello che si chiede al Comune perché se no tanto vale che i
tecnici fanno, redigono questa cosa, e basta, non ne prendiamo atto e non la votiamo nemmeno.
Quello che noi vogliamo votare è, sì, una cosa all'interno della disciplina, della normativa che c'è in
vigore, ma dentro la quale ci sia un indirizzo politico condiviso e partecipato, magari anche col
nostro  apporto,  se  lo  volete,  volentieri,  e  che  diamo  una  prospettiva  a  queste  scelte,  quindi
sinceramente in questo caso parlo anche autorizzato dal Capogruppo Gambardella, noi ci auguriamo
una spinta maggiore perché il Comune capoluogo deve tornare un Comune degno di tale nome e
non soltanto uno dei tanti paesi della provincia, con tutto il rispetto, e questo va fatto con scelte
politiche precise,  coraggiose e a largo raggio,  coinvolgendo anche un discorso interregionale,  o
regionale,  interprovinciale.  Anticipo  la  dichiarazione  di  voto,  la  nostra  dichiarazione  della  lista
Gambardella,  quindi  ci  asteniamo  per  questo  motivo,  sperando  che  venga  accolta  uno  spunto
propositivo critico proprio di rilancio per la città, ecco. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Rossini e ha chiesto la parola il Consigliere Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente, mi accodo agli interventi appena fatti dal collega Rossini e dal collega Bonvento
nel chiedere, magari anche in questa sede quest'oggi insomma se c'è la possibilità altrimenti avremo
modo più avanti, di far capire un po' al Consiglio comunale, ma alla città tutta cosa si intende fare è
qual è la vision prospettica in termini di Interporto, in termini di ASM, in termini di tutte quelle che
sono le realtà dove il Comune può incidere. Pertanto questa, come giustamente diceva il collega
Bonvento, alla fine è una presa d'atto, è una scheda tecnica nel quale si capisce un po' la situazione.
Ma il problema politico esiste, il problema politico è importante, forse è più importante il problema
politico di quello tecnico perché capire dove si vuole andare è importante per un'Amministrazione
che ha cinque anni davanti. Voi siete in carica da sei mesi, sono pochi è inutile che ci raccontiamo
sciocchezze, siete appena arrivati per carità. Però, un'idea, visto che vi siete candidati, ce l'avrete,
pertanto sarebbe importante che la città fosse a conoscenza di qual è la situazione, qual è la visione
che l'Amministrazione comunale ha su determinate tematiche perché non ci si può accontentare del
stiamo lavorando attivamente. Punto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Qualche altro, prego, Consigliere Saccardin.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:

Io credo che il tema sollevato dagli interventi sia un tema interessante e sul quale sia necessario fare
una riflessione. Intanto dobbiamo prendere atto che una cosa è applicare una normativa come quella
che è obbligatoria, l'altra è ragionare delle questioni di carattere strategico. Per cui ritengo che, pur
essendo legittimo avere il desiderio, la volontà di partecipare alla definizione di quelle che sono le
previsioni strategiche, che sia necessario distinguere da quelle che sono gli adempimenti formali
che sono necessari.  Poi  mi pare c'è un'altra  delibera che magari  ci  consentirà  di  avere qualche
elemento ulteriore di valutazione. Beh, per quanto mi riguarda le linee strategiche e gli obiettivi
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sono  contenuti  nelle  linee  programmatiche  che  il  Sindaco  ha  presentato  e  che  noi  abbiamo
condiviso. Ritengo che ci  sia la possibilità,  mano mano che maturano le condizioni,  perché gli
argomenti vengono portati all'esame delle Commissioni e se è previsto anche la votazione di questo
Consiglio.  Per il  momento penso che sia giusto procedere per quelli  che sono gli  adempimenti
formali  necessari,  fermo restando comunque che è necessario dare una prospettiva all'azione di
questa Amministrazione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Consigliere Saccardin, c'è qualcun altro, prego Consigliere Azzalin. 

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:

Molto brevemente ma, ovviamente, sì un adempimento tecnico, però è ovvio che un adempimento
sottostà anche a delle scelte politiche, nel senso che rispetto a questo poi dopo noi dobbiamo anche
fare delle scelte, come è stato detto, insomma, avere però presente il quadro complessivo di come è
articolata l'attività amministrativa ci può consentire di fare dei ragionamenti, insomma, ci aiuta a
farli rispetto a quello che è un programma dato, sulla cui base abbiamo già diciamo discusso con la
città,  ma  che  probabilmente  deve  avere  anche,  anzi  sicuramente,  deve  avere  degli  ulteriori
approfondimenti e diciamo entrare più nel dettaglio. E' evidente che il ruolo è quello di affermare,
diciamo, la nostra città come capoluogo e quindi rispetto alle tematiche e dei servizi da un lato, e di
quelle che sono le prospettive economiche e quindi l'eventuale ricaduta occupazionale che possiamo
avere, eccetera, intrecciano, secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista, quello che deve
essere il ruolo, diciamo, dell'articolazione societaria, sia in maniera diretta che indiretta, e quindi
rispetto  a  questo  avremo  modo,  a  seconda  dei  settori  che  affronteremo,  di  approfondire  e  di,
diciamo, discutere anche perché ci sono delle questioni che non potranno attendere, insomma, è
stato citato l'Interporto, dico solo questa a mo' di esempio. Si sta discutendo a livello regionale del
piano dei trasporti rispetto alle vie d'acqua, insomma, ci sono delle valutazioni un po' differenti da
quelle che faremo noi o che abbiamo noi in mente ed è opportuno intrecciare la nostra riflessione in
questo quadro, in questo contesto, perché noi possiamo dipingere o prevedere, diciamo, le più belle
e rosee prospettive per l'Interporto, ma se questo non si quadra in una, diciamo, politica di relazioni
rispetto alla quale noi collaboriamo e, dall'altro, rispetto a quello che è un ruolo che gli è affidato
rispetto alla tematica complessiva diciamo dei trasporti attraverso le vie d'acqua, è evidente che
qualsiasi politica che noi possiamo enunciare, se non ha questo intreccio e questo ragionamento
politico ha un fiato corto ed è evidente a tutti che così com'è l'Interporto, ma anche altre realtà,
voglio dire, non possono stare. Io credo che su questo ci dobbiamo misurare l'abbiamo detto in
campagna elettorale lo ribadiamo adesso, questo è un adempimento tecnico, però credo che questo
non elude quello che è, diciamo, il confronto politico per dargli un ruolo più efficace rispetto agli
obiettivi che noi ci siamo posti come Amministrazione, non mi dilungo su questi perché non è
oggetto all'ordine del giorno, ovviamente, però questo è il tema. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, prego Consigliere Osti. 

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE: 

Grazie Presidente, a nome del Gruppo comunico che voteremo a favore e ribadisco, come è stato
detto anche da diversi con toni diversi, che c’è una valenza tecnica e anche una politica. E quella
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politica deve avere una concretezza, quindi una partecipazione nuova, una dismessa, nasce dagli
orientamenti che vengono dalla Giunta e anche, oserei dire, dai consigli che arrivano dai Consiglieri
e anche, evidentemente, in un'ottoca sovracittadina, cioè per recuperare questo ruolo di Rovigo,
capoluogo  leader  capace  di  aggregare  altri  comuni  per  partecipazioni  inevitabili  nella  scena
economica della provincia, grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie  Consigliere  Osti,  se  non  ci  sono  altri  interventi  ha  chiesto  il  signor  Sindaco  di  poter
intervenire, prego.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:

Veramente in maniera velocissima, solo per segnalare che le considerazioni che sono state avanzate
a margine del punto che è stato giustamente identificato come un punto tecnico le condivido in
pieno. Come è stato ricordato dal Consigliere Saccardin, alcuni spunti sono contenuti nelle linee
programmatiche  di  questa  Amministrazione,  ma quello  rappresenta  esclusivamente  un  punto  di
partenza  di  un  dibattito  che  dovrà  investire  in  maniera  ampia  questo  Consiglio  comunale  e
ovviamente  anche  l'intera  città,  quindi  nei  prossimi,  nelle  prossime  settimane  appena  appena
possibile e tenendo conto delle dinamiche dell'Amministrazione, verrà avviato un serio dibattito sul
riassetto complessivo di tutte le partecipazioni del Comune di Rovigo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene io non ho altri interventi quindi dichiaro, ah l’Assessore Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Sì solo per dire che concordo assolutamente con tutto, con tutte le osservazioni  che sono state fatte.
Di fatto con questa, e se guardiamo il dato normativo, è una razionalizzazione periodica, è una
verifica dello stato della razionalizzazione, quindi più che altro viene chiesto al Consiglio comunale
di verificare la coerenza tra quello che si era posto e quello che è avvenuto. Quindi di fatto diciamo
che il momento strategico avviene, è più la prossima delibera e altro come ha detto il Sindaco, e ad
esempio nel Dup, solo lì si delineano le strategie. Quindi qui abbiamo la motivazione alla base di
quel  che  sottende  questa  delibera  è  una  verifica,  soprattutto  della  razionalizzazione  quindi  la
normativa della legge è  razionalizzare e diminuire le tante partecipate che c'erano, quindi è proprio,
la motivazione che alla base e che chiede che il Consiglio comunale verifichi sulle tante società, sui
tanti enti che erano presenti, che il processo di razionalizzazione arrivi a compimento e abbiamo già
visto,  insomma  nel  corso,  con  questa  approvazione,  che  effettivamente  le  partecipate  sono
diminuite, quindi questo processo sta lentamente arrivando in porto, ecco volevo precisare questo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello, insomma, per l’ulteriore integrazione. Allora dichiaro chiusa
la discussione, se c'è qualcun altro che vuole, che non ha fatto dichiarazione di voto durante la
discussione la vuole fare può chiedere la parola, nessuno? Ok, allora chiudo anche questa fase e
quindi a questo punto possiamo mettere...Consigliere Chendi deve tornare al suo posto perché deve
votare dalla Sua postazione.  Ok grazie,  allora adesso vi darò le indicazioni per il  solito,  per la
presenza prima, e dopo per la votazione. Allora possiamo procedere per la presenza, se avete tutti i
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led accesi, No vero? Arianna, prova a dare supporto al Consigliere. Ok? Allora, se tutti abbiamo il
led verde acceso, compreso l'ultimo? Sì ok, può essere utile, se abbiamo tutti i led accesi io andrei
in  verifica,  26 presenti  bene quindi  siamo,  è corretto,  un attimo che invece adesso andiamo in
votazione, ok adesso si può andare in votazione, prego. No, no, Mattia siamo in votazione, grazie e
allora abbiamo terminato? Ok, 26 votanti, giusto. Allora, 18 voti favorevoli e 8 astenuti: Aretusini,
Bonvento, Gambardella, Moretto Noce, Rizzato, Rossini e Sette, quindi la delibera passa con 18
voti favorevoli.

Ok, allora passiamo adesso a quello che è diventato il quarto punto all'ordine del giorno, l'ex quinto
punto all'ordine del giorno “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Rovigo”, e do la parola all'Assessore Pavanello, prego Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Bene,  allora  abbiamo visto  appunto  la  precedente,  che  era  lo  stato  di  attuazione  del  piano  di
razionalizzazione relativo alle partecipazioni possedute al 31/12/2017. Adesso dobbiamo proporre,
chiediamo  la  proposta  di  approvazione  del  Consiglio  e  la  razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni possedute dall’Ente, direttamente e indirettamente, possedute al 31 dicembre 2018 e
questo, diciamo, sia un po' più strategico, abbia qualche contenuto in più in tema di deliberazione da
parte dei Consiglieri, quello che vi viene appunto chiesta l'approvazione è di disporre le seguenti
misure di razionalizzazione, adesso ve le elencherò per tipologia. 
La fusione per incorporazione,  questa di fatto è già avvenuta, la Rotonda Park, l'abbiamo già detto
prima, con delibera era stata votata la fusione con delibera del 21 giugno 2016, si era disposto la
fusione per incorporazione che è avvenuta e si è perfezionata a settembre 2019, quindi di questa di
fatto non c'è nulla, è da prenderne atto.
Misure di razionalizzazione e liquidazione. Società Teatro Sociale S.r.l. era prevista il termine della
liquidazione al  28 settembre del 2019, quindi 24 mesi dall'atto di revisione straordinaria,  e poi
effettive difficoltà nel reperire la documentazione inerente la società, che è una società costituita nel
1925,  e  le  dimissioni  da  parte  del  liquidatore,  Dott.  Fusetto,  avvenute   contestualmente,
successivamente alle elezioni, hanno portato all'elezione, alla nomina del nuovo liquidatore un circa
20 giorni fa, per cui lo stesso si trova fare un'attività necessariamente di ricognizione, ricostruzione
di  tutti  i  dati,  per  cui  viene  confermata  la  liquidazione  della  società  però  viene  prorogata,
necessariamente prorogata.
Poi abbiamo l'Agenzia per la Trasformazione Territoriale Veneto, attiva,  la società abbiamo detto
essere  in  stato  di  fallimento  per  cui  fino  al  termine  della  procedura  viene  mantenuta  la  stessa
misura.
La  società  Pronet  S.r.l.  in  liquidazione,  risulta  posta  in  liquidazione,  in  quanto  le  attività  non
rientrano tra le attività dell'articolo 4 del decreto legislativo 175. Il termine dell'iter di liquidazione
rimane comunque confermato al  31 dicembre 2019 in quanto a dicembre,  appunto,  è  avvenuta
l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, quindi si è perfezionata.
Centro Veneto Gestione Acque, non succederà, al 31/12/2018 risulta priva di personale, situazione
che  determina  l'applicazione  di  una  misura  di  razionalizzazione  obbligatoria.  L'assemblea  di
coordinamento  intercomunale  di  Acque venete  a  novembre  2019 ha  deliberato  all'unanimità  la
dismissione  della  partecipazione  tramite  la  messa  in  liquidazione,  c’era  la  scelta  tra  messa  in
liquidazione e incorporazione, è stata scelta l'attività di razionalizzazione mediante la liquidazione
della società, la cui assemblea è prevista per dicembre 2019.
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Altre  misure  di  razionalizzazione  sono  il  mantenimento  della  partecipazione  con  azioni  di
razionalizzazione, interessano CEN.SER. e Interporto.
CEN.SER.,  tenuto conto che nel  quinquennio '14-'18 la  società  ha registrato quattro esercizi  in
perdita, e la società risulta stia attuando la dismissione di beni del patrimonio immobiliare al fine
del  ripiano  dell'indebitamento,  quindi  si  rappresenta  l'esigenza  del  mantenimento  della
partecipazione con azioni di razionalizzazione.
Interporto, per quanto riguarda Interporto, era prevista nel precedente piano la fusione, diciamo,
come Amministrazione, preso atto che non ci sono stati passi successivi, in questo passaggio era
stata fatta soltanto una due diligence e quindi che non sia dato seguito a questa operazione, è stata
quindi tolta la operazione di razionalizzazione tesa alla fusione con altri enti e, visto che anche i
risultati positivi dal punto di vista economico che finanziario sono realizzati nel 2018 e sono in
crescita  per  l'anno  2019,  quindi  viene  mantenuta,  viene  proposto  il  mantenimento  della
partecipazione con l’azione di razionalizzazione.
Per quanto riguarda le misure il cui contenuto si perfeziona in una cessione tramite recesso, quello
delle quote detenute in Rovigo Banca, e poi ecco e poi anche la partecipazione detenuta in Polesine
TLC, ecco dal punto di vista strategico questo, concordo con voi, possa essere  una partecipazione
che la Giunta e l'Ente dovrà valutare, in cinque mesi, il tempo non è sufficiente per poter prendere
delle  decisioni  che  possono,  inerenti  la  vendita  o  altra  operazione,  ci  stiamo  rendendo  conto
dell'attività che sta facendo, sappiamo che è detenuta indirettamente tramite due società,  quindi
strategicamente sono, concordo pienamente con voi che qui deve essere valutata che cosa fare,
questo non era il momento per prendere decisioni che sarebbero state sicuramente affrettate, quindi
ci troviamo direi fra un anno e ci dovrebbe essere sicuramente qualcosa di più, quindi viene previsto
il mantenimento di tutte le altre partecipazioni detenute.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, diciamo che nel corso di questo anno ci sarà una discussione quindi si arriverà a decidere.
Apro la discussione, quindi chi vuole chi chiede di intervenire? Nessuno? Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:

Credo che sia abbastanza valido il discorso che abbiamo fatto nella precedente delibera, mi piace,
ho un sogno, lo dico alla Presidenza e al Sindaco. Io ho imparato, è un sogno che mi è venuto nella
precedente Amministrazione e non dico questo oggi in questa delibera però manifesto quella che è
una volontà che mi piacerebbe fosse messa in atto. Laddove si parla di bilancio, ma laddove si parla
di partecipate così, sarebbe bello avere, per quanto mi riguarda, una pagina di relazione nella quale
si dice: questo si vuole fare. Perché capita che tante volte la portiamo delle delibere pagine, pagine e
pagine di numeri ma sarebbe chiaro, sarebbe bello anche avere una visione, una visione politica, che
si manifesta anche in una pagina di redazione. Ma a parte questo, tenendo per buono il discorso che
ho fatto nella,  nel punto precedente,  volevo, mi è venuto in mente adesso,  volevo accodarmi e
concordo con il discorso fatto dal Consigliere Masin, visto le nomine recenti di ieri del nuovo CdA
della Set, che appunto adesso, non oggi, ma nei prossimi mesi il nuovo CdA si venisse a presentare,
per presentare anche quelle che sono le sue insomma, le sue intenzioni da portare avanti anche
perché, tra l'altro mi congratulo col signor Sindaco per l'individuazione di certi candidati che vanno
in qualche modo a portare avanti quella che era una volontà sua, che ha preso con gli elettori, di
premiare il merito e la competenza, pertanto mi auguro per l'appunto che siano tre anni proficui per
quanto riguarda la Set, che è una partecipata molto importante del Comune di Rovigo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Bene, ringrazio il Consigliere Moretto se non ci sono altri interventi, e io non ho non vedo nessuna
mano alzata, dichiaro chiusa la discussione e quindi mettiamo in votazione con lo stesso principio.
Allora, dobbiamo ovviamente adesso, vi do il via, la prima votazione è la presenza ecco, adesso
votiamo la presenza, se avete tutti i LED accesi abbiamo in verifica, prego 25 presenti.
Quindi adesso invece possiamo andare in votazione - un attimo vi dico io quando - ecco adesso
possiamo votare la  delibera,  prego,  bene se avete  tutti  i  led accesi  andiamo in verifica ok,  25
votanti,  bene,  avete imparato,  devo dire bravi,  bravissimi.  Allora,  la delibera passa con 17 voti
favorevoli e 8 astenuti: Aretusini, Bonvento, Gambardella, Moretto, Noce, Rizzato, Rossini e Sette,
quindi la delibera passa con 17 voti, dobbiamo votare anche l'immediata esecutività della delibera,
un attimo, è la votazione non bisogna riprendere la presenza, quindi nel momento in cui vi do il via
potete  votare  l'immediata  esecutività.  Adesso  votiamo l'immediata  esecutività,  non la  presenza,
prego. 25 votanti corretto. Allora, l'immediata esecutività passa con 21 voti favorevoli e 4 astenuti:
Aretusini, Gambardella, Noce e Rizzato. 
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Bene,  quindi  passiamo  al  quello  che  è  diventato  il  quinto  punto  all'ordine  del  giorno
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio sentenza del tribunale di Venezia sezione
civile n 791 2019 nella causa Italpel S.r.l./Comune di Rovigo”, do la parola all'Assessore Pavanello,
prego.

(voci fuori microfono)

Attendiamo  un  attimo,  se  vuoi  intanto  però  direi  due  parole,  ok,  abbiamo  chiamato  anche
l'Avvocato Lembo, in modo tale che possa eventualmente rispondere o integrare, insomma, alcune
richieste che magari sono venute anche in Commissione, prego Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Naturalmente sono proposte che sono già passate in Commissione, ecco l'Avvocato Lembo che è
chiamato anche a dare esplicito,  espliciti  chiarimenti  a questa proposta di delibera da parte del
Consiglio comunale. Ferruccio, ti cedo direttamente la parola.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, do la parola all’Avvocato Lembo. Prego. 

FERRUCCIO LEMBO – AVVOCATO 

Buonasera a tutti. Allora, si tratta di un debito fuori bilancio ex articolo 191, posso avere anche il
fascicoletto per cortesia, ex articolo 191 lettera e), ah questo quello è quello dell'Italpel, ah tutte e
due le tratto io, perfetto. Allora, si tratta di un debito fuori bilancio, debito da sentenza quindi 191,
lettera a). In buona sostanza il Comune di Rovigo è stato chiamato in causa dal proprietario di un
immobile che il Comune aveva a suo tempo locato, in quanto si occupava di reperire gli immobili
per conto del Ministero della Giustizia. Stiamo parlando degli anni antecedenti il 2015 e, che in
forza  di  una  norma dello  Stato  che  era  entrata  in  vigore  a  ridosso  proprio  dell'anno  2015,  si
prevedeva  sostanzialmente  una  decurtazione  automatica  dei  canoni  di  locazione  del  15%.  Il
Comune di Rovigo, in buona sostanza, è andato in dinamica con la proprietà in quanto la proprietà
non riteneva che si dovesse applicare la riduzione automatica del canone del 15%. Il Comune di
Rovigo, dopo un approfondimento anche con l'Avvocatura, aveva ritenuto in effetti che a quello
specifico  contratto  la  riduzione  automatica  del  canone non andasse  applicata,  però  giàcché  dal
settembre dello stesso anno gli immobili sarebbero poi passati nella piena e completa gestione del
Ministero  della  Giustizia,  si  è  deciso  di  sentire  a  riguardo,  proprio  anche  sia  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  come  la  pensasse,  nonché  lo  stesso  Ministero  della  Giustizia,
affinché potessimo passare l'immobile allo Stato nelle condizioni che lo stesso riteneva legittime. Il
Ministero ha confermato che a questo specifico contratto si applicava la riduzione, a quel punto il
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Comune si è adeguato e quindi ha ridotto il canone secondo questa previsione normativa anche a
questo specifico contratto e nel settembre del 2015 ha quindi poi ceduto il contratto e anche gli
oneri conseguenti al Ministero. Il proprietario, ovviamente e successivamente, si è, ha impugnato la
riduzione avanti al Tribunale di Venezia perché l’Avvocatura, diciamo il Ministero ha competenza
territoriale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  e il  giudice del Tribunale di Venezia ha
ritenuto che a questo specifico contratto non andasse applicata la riduzione del 15% del canone,
quindi ha accolto il ricorso del proprietario dell'immobile, condannando in solido il Comune e il
Ministero  alla  refusione  della  differenza  del  canone  che  gli  era  stato  quindi  illegittimamente
decurtato. Il Comune, solo per la quota parte, quindi fino a che non ha passato l'immobile alla piena
disponibilità  del  Ministero;  il  Ministero  sino  ai  giorni  d'oggi.  Tuttavia  il  giudice,  in  via
riconvenzionale, in forza di una domanda riconvenzionale, che noi abbiamo, che ho svolto come
difesa, ha condannato il Ministero a sua volta a rifondere poi successivamente il Comune delle
spese  che  il  Comune  fosse  chiamato  a  sborsare  in  via  solidale.  Il  proprietario,  ovviamente,  in
quanto, diciamo, titolare del credito poteva rivolgersi indistintamente per il recupero delle somme a
lui dovute al Comune o al Ministero e ha preferito rivolgersi chiaramente all’Ente territorialmente
più vicino, che è il Comune. Ha quindi chiesto al Comune di rimborsare tutte le somme e una volta
che  noi  le  avremmo  rimborsate,  in  quanto  tenuti  in  forza  di  un  provvedimento  giudiziario,
provvederemo  poi  a  recuperarle  in  manleva  in  danno  del  Ministero,  dello  Stato,  quindi  del
Ministero di Giustizia. Questo è quanto. Se ci sono domande?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene,  ringrazio  l'Avvocato  Lembo  e  dichiaro  aperta  la  discussione  se  c'è  qualcuno  che  vuole
intervenire, prego Consigliere Salvaggio.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE

Grazie, allora, voto favorevole per questo riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto una
lettera a) e lettera a) più che altro è un percorso, diciamo, già incanalato dal legislatore per questa
tipologia di eventi e quindi non ci sono particolari imbarazzi a votare questa delibera. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Salvaggio, qualche altro intervento, prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE

Semplicemente per dichiarazione di voto, perché penso che dal punto di vista tecnico siano state
date quelle delucidazioni che erano necessarie. Sappiamo quanto a volte può essere delicato pagare
i debiti fuori bilancio e questo quanto a volte possa implicare delle, diciamo, non dico dei timori,
ma alcune preoccupazioni da parte dei Consiglieri in quanto queste sono pratiche che, diciamo, vive
l'Amministrazione e le cui vicende vengono vissute dall’Amministrazione e il Consiglio spesso è
portato a dover diciamo in qualche modo prendere atto di queste situazioni per approvarle proprio
per legge. Quindi qual è la morale rispetto a questo ragionamento e a queste vicende? E cioè che la
richiesta  di  dettagli,  di  sapere come questi  vengono maturati,  di  vedere anche poi  anche come
vengono proprio maturati nel tempo, insomma, e quali sono anche le responsabilità, non è tanto la
ricerca chissà quali colpe rispetto alle quali poi le sentenze, i procedimenti, fanno il loro corso e
sono  loro  che  hanno  questo  ruolo  e  queste  funzioni,  ma  è  proprio  per  adempiere  in  maniera
consapevole  la  nostra  funzione  nell’approvare  questi  debiti  fuori  bilancio  che  si  fanno  queste
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richieste e questi opportuni necessari approfondimenti.  Detto questo il nostro voto è favorevole.
Grazie

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene qualche altro intervento? Prego Consigliere Borsetto.

OTTAVIO BORSETTO - CONSIGLIERE

La ringrazio Presidente, noi come Gruppo votiamo a favore.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio il Consigliere Borsetto. Prego Consigliere Osti.

GIORGIO OSTI - CONSIGLIERE

Anche il nostro Gruppo voterà a favore. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie,  mi  avete  risparmiato  le  dichiarazioni  di  voto  dei  Capigruppo,  eravamo  ancora  in
discussione. Quindi se non ci sono quindi altri interventi io a questo punto chiuderei la discussione
e anche a questo punto le dichiarazioni di voto perché le avete già fatte, chiederei al Consigliere
Aretusini di andare al suo posto per la votazione, grazie. Consigliera Gambardella, Prego.  

MONICA GAMBARDELLA - CONSIGLIERE

Da parte  della  lista,  essendo soddisfatti  dell'illustrazione  data  dall'Avvocato  in  Commissione  è
favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie. Allora, grazie Consigliere Aretusini. Quindi passiamo in votazione riconoscimento di quello
che è diventato il quinto punto all'ordine del giorno. Adesso vi do le indicazioni, a parte che le
potete vedere,  comunque adesso diamo la presenza prego, ok.  Se tutti  avete deciso andiamo in
verifica 24 presenti, ok va bene, 25, qualcuno non ha votato? Può votare ancora eh. Presenze, sì
presenza. Adesso, votate adesso, prego la presenza eh, presenza. Se avete tutti il LED acceso prego,
no, no, allora, allora, la presenza la riprendiamo. Un attimino adesso tutti il LED verde. La presenza
stiamo ripetendo la presenza, avevo detto bravi due minuti fa, non dovevo dirlo! Allora se avete tutti
il LED acceso ok. C'è qualcuno che, no, siamo in 25. Allora rifacciamo un attimo eh. Allora, prego,
la presenza, ok. Allora, se tutti avete il LED acceso, 25 presenti, adesso è corretto. Passiamo allora
adesso  la  votazione,  vi  do  il  via  ovviamente.  Ecco,  adesso  possiamo  mettere  in  votazione  la
delibera.  Se  avete  tutti  il  LED  acceso  andiamo  in  verifica.  Sì,  ok,  andiamo  in  verifica.  Beh,
benissimo, 25 votanti. Allora, 23 voti favorevoli, 2 astenuti Bonvento e Sette. Quindi la delibera
passa con 23 voti favorevoli e 2 astenuti. Adesso votiamo invece l'immediata esecutività. Non c'è
bisogno della presenza quindi  quando vi darò il  via  è proprio il  voto all'immediata esecutività,
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adesso potete votare. Adesso un attimo, un attimo, un attimo, adesso in questo momento votate. Ok,
se avete tutti il led verde acceso andiamo in verifica, ok. No, qualcuno...Chi non ha il LED acceso
può ancora. 
25 votanti, l'immediata esecutività passa all'unanimità con 25 voti favorevoli.

Passiamo adesso  a  quello  che  è  diventato  il  sesto  punto  all'ordine  del  giorno  e  anche  ultimo:
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 267/2000 B.G  e altri/Comune di Rovigo”, prego Avvocato Lembo.

FERRUCCIO LEMBO – AVVOCATO

Allora, buonasera di nuovo a tutti, in questo caso si tratta di un debito fuori bilancio ex articolo 194
lettera e), cosa vuol dire? Il Consiglio comunale in questo caso è chiamato ad accertare l'utilità
ricevuta dall'Ente dal lavoro svolto ed affidato senza il  necessario e previsto impegno di spesa.
Nello specifico caso di cosa si  tratta? Nel  2010 il  Comune,  anzi  nel 2006 circa,  il  Comune di
Rovigo è stato chiamato in causa dai proprietari di un'area con destinazione agricola sul territorio
del Comune di Rovigo che hanno avanzato avanti la Corte d'Appello di Venezia, in quanto giudice
in unico grado, una domanda di indennizzo per reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio. In
buona  sostanza  il  nostro  vecchio  PRG  prevedeva  su  delle  aree  del  Comune  di  Rovigo  delle
previsioni di carattere urbanistico di interesse generale, mi sembra che nello specifico quelle erano
delle previsioni viarie, comunque delle aree destinate anche a verde collettivo, e queste previsioni
poi erano state nel '99 adottate  ex novo da parte dell'Amministrazione comunale e non approvate
nuovamente.  Ciò  nonostante,  i  proprietari  delle  aree  hanno  chiamato  in  causa,  quindi  non
espropriati eh, però la norma prevede anche la possibilità di un indennizzo, hanno chiamato in causa
il Comune di Rovigo per vedersi riconosciuto un emolumento economico in ragione del fatto che
per  un  certo  arco  temporale  avevano  nuovamente  visto  apposto  un  vincolo  sulle  aree  di  loro
proprietà e che, come tale, in quanto come tale non lo ritenevano legittimo. Il Comune di Rovigo si
è costituito davanti alla Corte d'Appello con l'Avvocatura civica quindi con il presente avvocato  e
con il  sottoscritto avvocato e abbiamo contestato nel merito alle richieste avversarie,  le quali  a
fronte di una CTU esperita durante il giudizio avanti la Corte d'Appello, avevano invece ottenuto il
favore del consulente nominato dal giudice della Corte d'Appello che aveva riconosciuto diversi
milioni di euro di indennizzo per reiterazione dei vincoli ai soggetti attori, agli attori della causa. Il
lavoro ha dovuto quindi sostanzialmente dal punto vista giudiziale smontare sia le consulenze del
CTU sia le richieste di parte avversa e si è concluso diciamo favorevolmente per il Comune di
Rovigo in quanto la Corte d'Appello, sposando diciamo gli assunti della difesa del Comune, ha
ritenuto non sussistere  alcun diritto  ad alcun indennizzo per  reiterazione dei  vincoli  favore dei
soggetti, dei soggetti, degli attori del contenzioso. Cosa accade, siamo al 2010, dopo la sentenza
della Corte d'Appello ovviamente forti  di una consulenza tecnica di ufficio che gli  riconosceva
diversi milioni di euro e i soggetti hanno proposto ricorso in Cassazione e alla fine del 2010 quindi
viene notificato l'atto, il ricorso in Cassazione, io all'epoca non ero cassazionista, siamo alla fine del
2010,  e  insieme  al  Dirigente  dell'Urbanistica  che  all'epoca  era  l'Architetto  Ferlin,  siamo  stati
chiamati effettuare una valutazione sull'opportunità di costituire o meno nel contenzioso avanti la
Corte di Cassazione. Perché parlo di opportunità? Perché all'epoca il capitolo per le spese legali non
era capiente per conferire un incarico all'esterno con il previsto impegno di spesa e a quel punto,
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però, in ragione sia delle somme di cui si discuteva, della delicatezza della questione, di quant'altro,
abbiamo comunque deciso congiuntamente ovviamente il provvedimento l'ha fatto poi l'Architetto
Ferlin, comunque di appoggiarsi ad un legale esterno che ci sottoscrivere il contenzioso per ricorso
in Cassazione. Abbiamo fatto quindi, il dirigente Ferlin, comunque un mandato congiunto, io ho
predisposto gli atti, il collega l'ha firmato, e fu incaricato il collega Cantarutti e che all'epoca, che
conoscevo  insomma  comunque  come  persona  di  fiducia,  il  quale  si  era  prestato  appunto  a
sottoscrivere il ricorso e accettare l'incarico. Il contenzioso è durato dal 2010 e si è concluso con
sentenza depositata  nei  primi mesi  del  2017 e ha visto anche in questo caso fortunatamente il
Comune vittorioso, in quanto anche la Corte di Cassazione ha rigettato le domande formulate dalle
controparti. Sono state le controparti condannate a pagare, anche a rifondere le spese di giustizia,
nell'ammontare complessivo di € 3.200,00 oltre accessori di legge, oltre accessori di legge, e nel
2017 stesso il Comune di Rovigo provvedeva poi a stanziare le somme per andare a riconoscere il
debito  fuori  bilancio  a  favore  del  collega  che  aveva  assistito  l'Amministrazione  comunale.  E
arriviamo poi alla fine del 2017 per un errore degli uffici le somme non sono state poi passate in
Consiglio comunale con il previsto debito fuori bilancio, quindi non sono state impegnate, sono
andate in avanzo di amministrazione. Nel 2018 non sono state più, non è stato più riconosciuto il
debito  fuori  bilancio  quindi  non  si  è  dato  corso  alla  procedura,  sempre  per  una  dimenticanza
dell'ufficio,  poi c'è stato anche il  cambio del dirigente che ricordo, insomma, andò in pensione
proprio a cavallo dello scorso anno, e pertanto siamo adesso nel 2019 con una nuova richiesta a
bilancio che è stata stanziata la somma e quindi il dirigente ha predisposto, il nuovo dirigente, il
provvedimento per provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del collega che
ha gestito il  contenzioso.  Ovviamente,  la valutazione sulla  utilità  o meno del  lavoro svolto dal
professionista non sta nel fatto di aver vinto o di aver perso la causa, ma semplicemente nel fatto di
aver assicurato comunque una difesa proficua all'Amministrazione, nonostante l'esito chiaramente
ovviamente favorevole del contenzioso stesso, e una volta che poi il debito verrà riconosciuto si
procederà ovviamente alla liquidazione a favore del professionista di dette somme. Aggiungo anche
un'altra notizia: in danno della controparte non sono state ancora recuperate le somme, in quanto il
riconoscimento a favore del professionista e, come si dice, è un riconoscimento che al quale vanno
aggiunti  per  giurisprudenza  consolidata  e  per  legge  il  15%  degli  onorari,  il  4%  di  contributi
previdenziali oltre all'Iva, e quindi il recupero, una volta che viene riconosciuto il debito, va pagato
il professionista andranno recuperate anche le imposte, perché diversamente se il debito non viene
riconosciuto non si ha neanche titolo per andare a recuperare le imposte del 15, del 4 e del 22 %.
Aggiungo inoltre che allo scrivente non è stato corrisposto alcunché per questo tipo di contenzioso,
in quanto ho preferito non liquidare nulla all'epoca e nel momento per evitare poi disquisizioni in
ordine all'opportunità o meno, e che rispetto quindi a quello che avevo detto in Commissione poi
l'altro giorno, dove ero convinto perché chiaramente risale  al  2017 quindi  ho confuso con altri
contenziosi,  non  è  stato  pagato  nessun  professionista  se  non  il  domiciliatario  a  cui  ci  siamo
appoggiati a Roma per € 800,00 più accessori ok. Questo è quanto insomma, con la precisazione,
perché  poi  sono  andato  a  riguardare  ho  verificato  tutto.  Se  ci  sono  domande  sono  a  vostra
disposizione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene  ringrazio  l'Avvocato  Lembo,  dichiaro  aperta  la  discussione  ha  chiesto  già  la  parola  il
Consigliere Rossini, dopo il Consigliere Montagnolo e poi Salvaggio.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
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Grazie Signor Presidente, a parte questioni tecniche-contabili che il collega Salvaggio esporrà in
maniera più completa e più professionale per quanto mi potessi sforzare, quindi lascio a chi più
competente  su  questo.  Io  rilevo  che  in  sede  di  Commissione,  malgrado  lo  sforzo  che  devo
riconoscere del presidente Vanni Borsetto che con equilibrio sta gestendo e sta cercando di garantire
la massima trasparenza, correttezza e anche acquisizione degli atti, questo mi preme sottolinearlo
perché gli è stato detto all'inizio e lui giustamente si è impegnato e ha recepito anche fatto proprio
queste problematiche e quindi stiamo man mano sempre di più avendo una documentazione utile
per poter decidere con serenità e con tutti gli elementi possibili in sedi di commissioni, visto che io
credo molto nel valore del lavoro della commissione. Però mi rifaccio adesso all'Avvocato Lembo.
Mi dispiace Avvocato che lei è venuto, io gli ho chiesto anche nella precedente commissione, Le ho
fatto delle domande precise, è tornato la seconda volta dando ancora di nuovo dati non confermati
adesso in sede di Consiglio comunale, e questo me ne dispiace maggiormente perché gliel'avevo
chiesto la prima volta ed è stata quindi sospesa la discussione, siamo tornati alla seconda perché i
numeri erano differenti,  si parlava di circa € 7.000,00 delle sue competenze, aveva detto questo c'è
il  registratore  quindi  io  anche io  anche la  buona memoria,  si  parlava anche di  €  3.200,00 per
l’avvocato Cantarutti e 1.050 circa per il domiciliatario, a fronte di 3.200 spese, e  questo vorrei
coinvolgere tutto il Consiglio su una riflessione che faccio a voce anche a voi perché poi c'è una
conclusione da fare, a fronte di un giudice che liquida a favore del Comune spese processuali per €
2,200,00. Poi, e quindi si andava circa sulle € 11.000,00 che il Comune doveva spendere per una
causa vinta, a fronte che il giudice riconosce invece il rimborso a noi di € 3.200,00. Poi, ripeto si
parlava di 3.500 per l’Avvocato Cantarutti, che adesso parlavo con collega Salvaggio siamo arrivati
a 4.600,00 considerando che fanno sempre pagati gli oneri aggiuntivi, quindi quando uno parla di
spesa parla di spesa complessiva in questo caso qui, no. Quello che io, ecco vado a concludere la
riflessione, nel ribadire la possibilità di avere gli elementi più certi anche per evitare discussioni
inutili che potessero essere fraintese e magari andare a creare anche delle osservazioni non corrette
in base quello che viene esposto durante la Commissione. Pongo un problema di merito anche per il
futuro, ma nel caso che si verificasse che abbiamo rimborsi per € 3.000,00 e spendiamo 10.000,00
poi di vittoria c'è qualcosa da correggere in questo sistema, questo sistema o no? Quindi questo vi
domando.  Cioè  se  noi  vinciamo una causa  il  giudice  dice  è  3.000,00 possiamo poi  arrivare  a
spendere 10.000,00 invece? Oppure dobbiamo porre dei correttivi su questa cosa qui, e poi  per
quanto riguarda il preventivo fu chiesto anche, d'accordo l'impegno speso, la spesa, non c'è stato il
tempo, non c'erano i soldi sul capitolo, però Lei mi diceva che c'era un preventivo, però questo
preventivo non è più saltato fuori, quindi altra cosa, qui ci troviamo in impegni spesa che non c'è
stato per motivi che Lei hai detto. E’ ovvio che bisognava difendersi in Cassazione. È ovvio che i
tempi erano ristretti, su questo nessuno discute, però non ci abbiamo neanche un preventivo su cui
già si era stata una valutazione diciamo di congruità nei confronti del professionista e arriviamo
adesso quindi in questa situazione. Io sinceramente anticipo anche la dichiarazione di voto, avendo
fatto con la riflessione che avete ben capito noi ci asteniamo, anche se capiamo che le spese sono
dovute, quindi in un certo senso vorrei anche votare a favore però mi astengo per come sono state
gestite,  elencate  le  cose,  ho trovato delle lacune e  per il  fatto  che mi auspico che il  Consiglio
comunale, la Giunta o quant'altro porta una riflessione se quando vinciamo se dobbiamo andare
oltre alle spese che ci vengono riconosciute oppure se dobbiamo contenere anche noi le spese legali
entro quella cifra lì. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Allora, ringrazio il Consigliere Rossini dopo do la parola all'Avvocato Lembo. Intanto procediamo
con gli altri interventi e aveva chiesto la parola il Consigliere Montagnolo prego.
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ANGELO MONTAGNOLO - CONSIGLIERE

Sì, grazie Presidente. Avvocato, nella esposizione dettagliata della vertenza giudiziaria, anche sotto
l'aspetto cronologico, ha citato che i ricorrenti avevano fatto richiesta di risarcimento di svariati
milioni  di  euro  che  mi  ha  alquanto  allibito.  Mi  interessava  conoscere,  se  è  possibile,  l'area
interessata e l'entità di questa proprietà per avere una visione totalmente, non facendo parte della
Commissione, per avere una visione completa. Questa è la richiesta signora Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere Selvaggio, prego.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE

Allora, questo debito fuori bilancio che adesso, che ci accingiamo ad approvare è esattamente il
contrario del precedente. Cioè, mentre il primo erano praticamente un atto dovuto, una lettera a), c’è
una sentenza non puoi fare diversamente, e quindi è un percorso burocratico amministrativo che
prevede anche il voto del Consiglio comunale, ma non dà, diciamo, merito nella sostanza delle
discrezionalità. Qui siamo esattamente nel caso opposto. Perché siamo nel caso opposto? Non tanto
perché anche il legislatore mette a), e)  che sono e poi le casistiche, esaurisce con la lettera delle
casistiche  di  possibilità  di  approvazione  di  debito  fuori  bilancio,  ma  perché  questa  specifica
situazione è una cosa abbastanza rara, però che la studi nei libri chi fa il mestiere, ma tu sai che
potrebbe esistere, mai vai a pensare che ti capita poi sul serio, ti capita. Cioè, vinci una causa, sei
risarcito,  e  hai  debiti  fuori  bilancio  e  questo  qui  per  chi  non  è  del  settore,  vinci  ti  danno  il
risarcimento e devi approvare un debito fuori bilancio ed è questo poi stato l'oggetto poi di questa,
della serena discussione che c'è stata in Commissione prima. Cioè, insieme al collega e colleghi tutti
della  Commissione,  cercavamo  di  capire  come  mai  se  fosse  avvenuta  questa  apparente
contraddizione.  Io,  nel  mio  piccolo,  essendo  un  ragioniere,  individuavo  in  una  tematica  di
accavallamenti tra esercizi e tra competenze di bilancio il problema. Nel senso che è un qualcosa
che nasce nel 2017, la causa è del 2010, però il tema del questo debito fuori bilancio fisicamente
nasce nel 2017, nasce, e l'impressione che avevo, speravo, e che fortunatamente da qualche venti
minuti ho avuto la conferma qua, era proprio un problema di competenza. Cioè quando è nato il
debito nei confronti dell'Avvocato Cantarutti, quando cioè ci sarà l'entrata c'è stata l'entrata e se
c'era stato l'abbinamento a bilancio delle due voci perché dopo quando si parla di bilancio negli Enti
pubblici devi fare gli abbinamenti. Il problema che oggi nasce è proprio questo. Cioè è mancato
l'abbinamento, ovvero nel 2017 è stato fatto, nel 2018 purtroppo è venuto meno a causa, dico per
fortuna, dei nuovi principi contabili che intanto sono entrati in vigore, sono entrati, e pertanto ci
siamo trovati adesso di fronte ad avere la spesa da sostenere, un’entrata ancora da percepire sto
sbagliando Avvocato? Quindi, se è come mi è stato riferito, e spero che venga confermato, nel 2017
c'è stato lo stanziamento di bilancio, ci siamo? Nel '18 non è stato riconfermato lo stanziamento
perché non c'è stato il vincolo con l’entrata e quindi è andato in avanzo libero. E’ il risultato che va
in avanzo? Ok, bene e quindi adesso nel '19 ci troviamo a dover pagare la spesa in attesa di avere
poi dopo il riscontro dell'entrata, ok. Alla fine non c'è un danno erariale è questo che voglio dire tra
entrate e spese di 4.000,00 e rotti euro, quindi pertanto ripeto, mi rendo conto, perché il sottoscritto
ha avuto delle difficoltà ma proprio che ci siano problemi creazione che abbastanza rara da poter, da
dover affrontare, però alla fine su questo che ho fatto la partita doppia che mi sono fatto, il conto mi
sarebbe tornato quindi io do il voto favorevole, insomma, io ragiono, con questo ragiono, il conto
torna.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ringrazio il Consigliere Salvaggio ha chiesto la parola il Consigliere Bernardinello intanto.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE

Grazie Presidente. Allora, devo dire che sono stato informato che in Commissione ci sono state
delle perplessità sul riconoscimento di questo debito fuori bilancio, peraltro a questa Commissione
ho avuto occasione di partecipare anch'io, non in questa situazione, in sostituzione di un collega, e
anche in quella sede c'era un problema di istruttoria, sostanzialmente, cioè non avevamo tutti i dati,
anche in questa situazione credo che non abbiamo tutti i dati. Nel senso che io vorrei sapere se è
stato fatto, presumo di sì, un avviso di evidenza pubblica prima di dare l'incarico, cioè tanto per
consentire anche ad altri  professionisti  di  partecipare,  poi mi rendo anche conto che è difficile
quantificare la prestazione professionale ex ante, ma immagino che sia stato fatto un preventivo o
quantomeno, diciamo, non precisamente dettagliato, ma un preventivo di massima sia stato fatto. In
assenza di questi elementi diventa difficile prendere una decisione favorevole al riconoscimento di
una posta di questo tipo, quindi io Le chiedo se prima di affidare l'incarico è stato fatto un avviso di
evidenza pubblica e se esiste il preventivo. Grazie.

NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego sì ha chiesto la parola il Consigliere Bertacin.

RICCARDO BERTACIN - CONSIGLIERE

Grazie.  Allora,  io parto dal presupposto che comunque sia un po'  da folli  votare contro questo
ordine del giorno, perché comunque l'Avvocato ci ha fornito una prestazione, quindi è giusto che
vada pagato che sia debito fuori bilancio, che sia altre cose, insomma, ne abbiamo tratto beneficio
quindi è anche giusto. Quello che però mi problema un po' è che ci troviamo di fronte a un errore
dirigenziale dell'Amministrazione, e non è da quando sono stato eletto che mi ritrovo a parlare,
discutere in Commissione di vari debiti o altre cose che vengono fatti, che dobbiamo pagare per
errori precedenti, eccetera eccetera. Allora, partiamo dal fatto che errare è umano, si può e non sto a
sindacare sull'errore, ma io volevo chiedere: è stato capito dove si è sbagliato, si facendo qualcosa
per migliorare questi procedimenti e insomma dare anche, non dico un occhio, ma addirittura due su
questi procedimenti qua, su quello che è successo? Perché, insomma, stiamo parlando di una cifra
che  nel  2017 era stata  stanziata  ma non è stata  vincolata,  quindi  dopo è andata  in  altri  fondi,
eccetera  eccetera  e  quindi  può  essere  stata  utilizzata  in  qualsiasi  altra  maniera  e  adesso  noi
Amministrazione Gaffeo e noi, cioè del centro-sinistra eccetera eccetera, ci veniamo a trovare a
pagare questa prestazione qua, che stiamo parlando di cifre comunque € 3.000,00 per il Comune di
Rovigo sono ancora cifre piccole per quanto ci riguarda, però frutto di un errore, di una mancanza,
di un qualcosa da parte di qualche dirigente, da parte di determinati uffici, che ora come ora non ho
ancora capito se ne sono accorti di aver sbagliato e se è stato fatto qualcosa per evitare che questa
cosa  succeda  in  futuro,  perché  sbagliando  si  impara  mi  è  stato  insegnato,  quindi  ci  può  stare
sbagliare, ci può stare dimenticarsi, ci può stare tutto quello che è successo però gradirei che questo
errore non venisse fatto di nuovo, perché allora vorrebbe dire che qualcuno o non ha vigilato a
sufficienza, oppure le persone che dovrebbero seguire questi procedimenti qua non sono all'altezza
di farlo, tutto qua. Quindi io Le chiedo questo, insomma, se secondo Lei qualcuno si è accorto
dell'errore e si si è fatto qualcosa per fare in modo che questo errore non venga ripetuto in passato e

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 Dicembre 2019

non ci troviamo in futuro in questa sede qua in commissione in altri luoghi a discutere di nuovo di
errori simili a questo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio,  passo  la  parola  all'Avvocato  Lembo  se  non  ci  sono  non  ci  sono  altre  richieste  di
intervento o di spiegazioni perché così, do la parola all'Avvocato Lembo per rispondere ai quesiti
che avete posto non ce ne sono altri. Prego Avvocato.

FERRUCCIO LEMBO - AVVOCATO

Allora,  su questo debito fuori  bilancio ci  sono state  due Commissioni  consiliari  perché doveva
andare già in un altro Consiglio comunale, c'è stata una prima Commissione consiliare, una seconda
l'altro giorno. Nella prima Commissione consiliare poi ha sempre chiesto a me di sostituirlo perché
chiaramente io, essendo l'avvocato dell'Ente, ho una memoria storica un po' di tutti i contenziosi,
quindi  laddove  un  Consigliere,  come  ad  esempio  ha  fatto  ad  esempio  adesso  il  Consigliere
Montagnolo, volesse sapere di che cosa trattava il contenzioso, io fossi pronto a potergli riferire.
Diverse  sono  le  questioni  invece  che  riguardano  la  stesura  dei  provvedimenti,  i  debiti,  gli
appostamenti a bilancio delle somme necessarie e il reperimento delle somme su cui ho fatto tutti
gli approfondimenti affinché, per arrivare oggi in Consiglio comunale pronto anche a chiarire tutti i
dubbi che durante le Commissioni legittimamente i diversi Consiglieri hanno voluto sollevare. E
vengo poi quindi alle diverse questioni. Nella Prima Commissione consiliare, vado a memoria però
non vorrei sempre sbagliarmi anch'io, era stato posto un dubbio al Consigliere Selvaggio legittimo e
fondato, Salvaggio scusami sì Salvaggio, legittimo e fondato, rispetto al quale aveva evidenziato
che non si trattava di un articolo 194, lettera a) cioè non era un debito fuori bilancio derivante da
sentenza, ma una lettera e), ossia l'Amministrazione comunale doveva verificare l'utilità ricevuta dal
professionista. Nel caso di specie quindi il provvedimento è stato ritirato e non c'erano state ulteriori
e diverse richieste all'epoca. Io vado così a memoria, mi potrò sbagliare Consigliere Rossini. Adesso
vengo,  Consigliere  Rossini  prima  ha  detto  che  invece  aveva  fatto  delle  richieste  istruttorie  a
riguardo. Io non ricordo, però adesso sono arrivato, l'importante è capirsi, vorrei, io mi ricordo che
abbiamo avuto due debiti fuori bilancio, sì sì adesso non ricordo bene nello specifico nessuna per
quello sì. Adesso però non lo dovevo istruire io, cioè l'ufficio doveva preoccuparsi di preparare tutto
quanto, no non ricordo, poi nel secondo, mi chiedo scusa, però comunque poi le richieste sono
arrivate  l'importante  è  arrivare  pronti  poi  a  chiarire  tutto  quanto,  mi  è  stato  richiesto  i  diversi
preventivi, le varie cose e ho approfondito tutto. Durante l'ultima Commissione consiliare io, non
avendo ben memoria storica, perché risaliva al 2017, di chi fosse stato pagato e di chi non fosse
stato pagato, ero convinto di essermi pagato anch'io, per quello avevo dichiarato, quindi l’unico
importo  per  il  quale,  siccome  avevamo  avuto  diversi  contenziosi  gemelli  che  riguardavano
reiterazioni dei vincoli, avevo commesso un errore avevo detto che mi hanno pagato, in realtà per
questo io non mi sono fatto pagare, quindi anzi in realtà abbiamo poi visto che non è stato pagato
nessuno.  Quindi  ho  fatto  gli  approfondimenti,  vi  ho  mandato  una  mail  prima  del  Consiglio
comunale affinché, a correzione di quello che avevo detto durante la Commissione, tutti aveste
chiaro quello che era l'oggetto. Poi si è sempre parlato di 3.500,00 circa, nel senso che si era parlato
che,  le  somme  sono  riportate  all'interno  del  provvedimento,  quindi  non  è  che  io  sto  dicendo
qualcosa  di  nuovo  o  di  diverso,  se  leggiamo  il  provvedimento,  il  provvedimento  parla
espressamente di 4.669,18 quindi gli importi non sono stati modificati, mi sono annotato le diverse
critiche che avevo ricevuto quindi rispondo un po' a tutto, nel senso che non c'erano 3.500,00 più
accessori  previsti  per  legge  e  quindi  siccome gli  accessori  previsti  per  legge  di  fatto  di  solito
vengono  comunque  quantificati  a  parte  la  somma  complessiva,  ma  lo  riporta  lo  stesso
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provvedimento,  è  di  4.669  e  rotti.  Poi,  quindi  ho  rettificato,  nessuno  è  stato  pagato  se  non il
domiciliatario di Roma, quindi per € 800,00 più accessori per circa € 1,050,00  e confermo quindi
questi  importi  qua.  Poi  spiego  anche  come  vengono  pagati  i  professionisti,  quindi  diciamo  il
contrasto che ci  può essere tra  quanto viene liquidato in  sentenza e  quanto invece deve essere
pagato il professionista. Bisogna distinguere tra professionisti interni, quindi avvocature interne,
faccio riferimento alla mia Avvocatura, quindi quello di un Ente locale, perché poi ogni avvocatura
pubblica ha un trattamento diciamo distinto, l'Avvocatura dello Stato ne ha una, l’avvocatura degli
Enti pubblici degli Enti locali ne ha una, l’Avvocatura del parastato come Inps etc un'altra ancora.
Allora, se l'incarico viene conferito all'avvocato pubblico, quindi l'avvocato dell'Ente locale, c'è una
norma che lo prevede il legislatore nazionale il D.L. 90 del 2014 che disciplina come devono essere
corrisposti i compensi agli avvocati dell’Ente Pubblico. A spese compensate, secondo quello che
prevede il regolamento del Comune, a spese recuperate solo sulle spese recuperate ok. Quindi se c'è
una condanna della parte avversa a € 10 più accessori li recuperi € 10 più accessori, l'avvocato per
la causa vinta dovrà accontentarsi €10 più accessori, ok? Quindi non c'è discrimine tra quello che
prevede, ad oggi è così no, nel '90. Se invece, se si dà un incarico ad un professionista esterno, ok,
però  questo  caso  poi  che  abbiamo  oggi  in  esame  ancora  diverso  anche  da  questo,  con  il
professionista  esterno si  contratta una tariffa,  un prezzo, che può essere superiore o inferiore a
quelle  che  saranno  le  spese  che  il  giudice  andrà  a  liquidate  in  sentenza.  Potrebbe  benissimo
accadere anche che il Comune risulta soccombente e mentre per l'avvocato pubblico in caso di
soccombenza non è previsto nessun compenso, per l'avvocato del libero foro a cui è stato affidato
un incarico è stato concordato un compenso di 20mila, il giudice lo condanna il Comune a pagare le
spese e il Comune deve comunque far fronte al compenso del professionista esterno. Nello stesso
modo, laddove il giudice dovesse condannare la controparte anche ad un concorso sul rimborso
delle spese, totale o parziale, il professionista esterno andrà sempre pagato in funzione di quello che
è  l'impegno  assunto  dall'Amministrazione,  ok?  Quindi  quello  che  erano  le  spese  concordato  a
preventivo, no? Ci potrà essere il caso estremo del professionista interno, del professionista esterno
incaricati entrambi, l'avvocato pubblico andrà in base a quello che prevede la legge dello Stato, la
liquidazione;  il  professionista  esterno  in  base  a  quello  che  è  il  preventivo  concordato  con
l'Amministrazione. Spero di aver risposto. Come? Adesso arrivo a parlare del caso di specie perché
c'è un'altra domanda. Quindi quando me l’ha formulato il Consigliere quindi arriverò per parlare
anche di questo. Rispondo poi al Consigliere Montagnolo invece riguarda l'area, al valore. Io adesso
io qui ho tutti i mappali, ho allegato nel provvedimento anche la relazione del CTU affinché tutti ne
avesse  conteggio  o meglio  l'ho trasmessa  all'ufficio  affinché  le  allegasse  al  provvedimento  del
fascicoletto che dovreste aver avuto a disposizione, quindi c'è la relazione del CTU che vi spiega
bene  sia  di  quale  area  si  tratta,  sia  delle  parti,  chi  erano,  di  tutto,  quindi  se  avete  voglia  poi
eventualmente insomma si può vedere, gli importi che riconosceva erano, sono molto importanti
quelli del CTU perché stiamo parlando di 2.862.000 + 662 + 733 quindi insomma importi rilevanti
a titolo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli, però adesso nello specifico qualificare quale
fosse l'area non ricordo perché come ho detto prima, anche al Consigliere Rossini, c'erano stati
diversi contenziosi che erano partiti anche a livello nazionale verso i contenziosi per reiterazione dei
vincoli  preordinati  all'esproprio.  Quindi adesso nello specifico di questo c'ho i  mappali  ma non
ricordo quale fosse l'area interessata proprio da questo specifico contenzioso. Poi l'altra domanda
invece che mi ha formulato l'altro Consigliere, se c’era stato un avviso ad evidenza pubblica. Allora,
per  gli  incarichi  a  professionisti  esterni,  essendoci  una  avvocatura,  gli  incarichi  di  norma non
avvengono mai a professionisti esterni, credo che negli ultimi quindici anni, da quando ci sono io,
ne avremmo avuti forse quattro/cinque, ivi compreso questo. Per il singolo incarico, siccome non è
un'attività, come si dice, di consulenza, di consulenza costante nei confronti dell'Ente, quindi non è
un servizio che  noi  chiediamo all'esterno,  ma un singolo  incarico per  una  singola attività,  può
esserci  anche  un  affidamento  diretto  ad  un  professionista  che,  secondo  il  regolamento
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dell'avvocatura, è tenuto l'avvocato di individuare. No, è così, dopo Lei potrà non essere d'accordo
ma. Si si l'ANAC nell'ultimo anno ha fatto degli ulteriori linee guida quindi anche per il singolo
incarico, adesso no sto dicendo questo, dal 2018 l’ANAC fa degli altri linee guida, in realtà come
dicevo per quello che riguarda ad oggi se dovessimo andare anche ad oggi fuori per un singolo
incarico si può andare fuori, d'accordo, senza problemi direttamente da un singolo professionista
preparato. Diverso invece se volessimo affidare all'esterno,  l'Amministrazione non fosse dotata di
una avvocatura, e quindi affidare tutti i servizi legali all'esterno quindi da tutela 360 gradi ci sarebbe
poi da fare tutta una serie di procedure particolari, però comunque ad oggi anche le procedure sono
leggermente diverse bisogna acquisire, fare un elenco. Ma nel 2010 comunque questa attività era,
diciamo, si poteva fare senza alcun problema anche di andare da un professionista direttamente,
perché nelle immediatezze logico questo caso stiamo parlando di 20 giorni più 20 dalla notifica del
ricorso, 20 giorni per depositarlo, altri 20 per noi, se dovessimo fare una procedura non arriveremo
mai nei 40 giorni a poter affidare un incarico direttamente a qualcuno, no. Poi il professionista,
come dicevo, mancava anche la parcella. Io sono convinto che il professionista all'epoca, perché
vado a memoria storica, però già detto questo in Commissione che il fascicolo all'Urbanistica non
sono riusciti più a reperirlo, avesse fatto un preventivo perché di prassi lo domando a tutti i colleghi
quando  vado  fuori  e  quattro/cinque/sei  casi  ci  sono  stati,  gli  domando  sempre  al  collega  un
preventivo di spesa e lo acquisiamo agli atti,  ma in questo caso il professionista ha liquidato le
proprie competenze nei limiti di quello che ha liquidato la Corte di Cassazione. Questo proprio per
non gravare per  un centesimo sulle casse dell'Amministrazione comunale ok? E come spiegavo
prima sono € 3.200,00 più il 15% previsto per le spese generali che sono tutte somme previste come
dovuto al professionista e che la parte avversa deve poi rimborsare quindi una volta che il Comune
dovrà avrà pagato il professionista, si tratta di € 3.200,00 + 15% di spese generali più il 4% di
contributo previdenziale, più il 22% di IVA. Si si, sono previste da norme di legge, perché L'IVA è
prevista per legge, il 4% per legge e anche il 15% è riconosciuta delle spese generali dal DM come
automatismo, la giurisprudenza lo riconosce come dovuto. Quindi di fatto, una volta che noi avremo
corrisposto tutte le somme, per tutte quelle somme una volta pagate potremmo chiedere il rimborso
alla  parte  avversa.  Diversamente,  se  il  debito  fuori  bilancio  non  fosse  riconosciuto,  no,  al
professionista  eventualmente,  alla  controparte  si  potrebbe  discutere  se  poter  chiedere  rimborso
anche di IVA, che noi non abbiamo corrisposto, di CPA che non abbiamo corrisposto come Ente, e
di spese generali che di fatto non abbiamo corrisposto, d'accordo? Quindi laddove viene corrisposto
tutto, si può ripetere tutto quanto. Poi, sull'errore dirigenziale e rispondo al Consigliere che alla fine
mi ha chiesto se è stato fatto qualcosa. Allora, non c'è stato nessun errore dirigenziale, nel senso che
voglio spiegare, nel 2010 il dirigente si è assunto una responsabilità e un rischio. Il rischio è quello
che  il  Consiglio  comunale  non  riconoscesse  il  debito  fuori  bilancio,  nell'interesse  dell'Ente,
permettetemi di dire, il  dirigente si è assunto il rischio di pagare in proprio queste spese legali
perché  laddove  il  Consiglio  comunale  non  riconosce  il  debito  fuori  bilancio  no?  Ha  tenuto  a
rispondere  direttamente  il  funzionario  che  ha  assunto  per  conto  dell'Amministrazione  quella
obbligazione.  Però in  prossimità  delle  scadenze che vi  ho scritto  e  vi  ho spiegato prima,  della
costituzione proficua per l’Ente in Cassazione che deve avvenire in termini decadenziali ben precisi,
il dirigente ha ritenuto comunque opportuno intanto affidare l'incarico, accettando il rischio che poi
non fosse riconosciuto dal Consiglio comunale. Qui poi voglio dire, voi siete chiamati a valutarne
l'utilità e spiego anche che poi è vero in parte che l'Amministrazione è chiamata a decidere utilità,
ma  le  valutazioni  che  fa  l'Amministrazione  devono  sempre  essere  valutazioni  motivate,  non
possono essere valutazioni, come si dice, semplicemente valutazioni squisitamente personali senza
supporto di motivazione. Quindi laddove foste chiamati,  come in questo caso, a decidere se c'è
stato, non c'è stato un’utilità, nell'assumere una decisione al riguardo, deve essere una decisione
motivata. Quindi anche laddove il Comune dovesse dire no per me non c'è stata alcuna utilità ai
sensi del 194 lettera e), dovrà spiegare il perché non c'è stata nessuna utilità per l'Amministrazione
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al riguardo. Chiudo quindi che è vero invece la dimenticanza e l’errore nel 2017, questo sì. Questo
c'è stato, nel 2017 quando le somme erano state stanziate a bilancio il dirigente di fatto poi si è
dimenticato di passare all'epoca in Consiglio comunale per far riconoscere il debito fuori bilancio,
non è chiaramente un'attività che può fare da solo, doveva comunque ripassare per il Consiglio
comunale. All'epoca, adesso però anche qui vado a memoria e non vorrei dire una cosa per un'altra,
il dirigente in questione gestiva due settori, il settore urbanistica e il settore lavori pubblici, più volte
aveva rappresentato che qualcosa gli poteva scappare, vado a memoria però anche sul punto proprio
perché trattandosi  di  due settori  importanti  e  corposi come lavori  pubblici  e  urbanistica,  aveva
rappresentato  all'Amministrazione  più  volte  che,  nella  gestione  complessiva  di  tutte  queste
complesse attività amministrative qualcosa gli sarebbe potuto scappare ora quindi non sta a me
sindacare se c'è stato un errore da parte del dirigente a riguardo. una dimenticanza sì, ma se questa
debba essere qualificata come errore non spetta certamente a me. Se comunque non si è deciso di
procedere con procedimenti  disciplinari  presumo che  la  si  possa lasciare  e  qualificare con una
dimenticanza e non come un errore. Questo è quello che dovevo a tutti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha chiesto la parola il Consigliere Borsetto, mi sembra. Prego.

OTTAVIO BORSETTO - CONSIGLIERE

Allora beh insomma, diciamo che è stato un parto un po' difficile questo punto che stiamo, di cui
stiamo discutendo, e io penso che, davvero riconosco quanto ha detto il collega Rossini, insomma
c’era  effettivamente  una  carenza  di  documentazione.  Un po'  alla  volta  siamo riusciti  un  po'  a
inquadrare meglio qual era il problema, adesso stando un po' ho seguito il dibattito e stando un po'
anche a quello che così anche mi collego un po' quello che diceva il collega Salvaggio, non è tanto
una questione,  voglio dire,  di  debito,  di  rischio,  di  danno erariale.  Il  problema è formale,  cioè
mancava, manca un impegno di spesa, mancava un impegno di spesa e quindi poi un Consigliere o i
Consiglieri, meglio, che devono esprimere un giudizio su una questione che risale al 2010, dopo
siamo alla quarta amministrazione, c'è un altro dirigente, quindi è un po' un problema, insomma,
valutare,  proprio,  bisogna avere ecco tutti  gli  elementi  a  disposizione per  dare un giudizio.  Io,
quindi non è una questione politica ma puramente tecnica, insomma, ecco. Pertanto io posso dire,
ho anche inviato una mail ai colleghi della Commissione, anche all'Avvocato stamattina e avevo
questi dubbi qua. Sulla scorta di quello che ha detto un attimo fa Lei, ne prendo atto e io penso che
adesso, per quanto mi riguarda, ma credo sia stato esplicitato bene, abbiamo tutti gli elementi a
disposizione per dire, insomma, per quanto ci riguarda noi come Gruppo del Forum dei cittadini,
siamo favorevoli ad accettare, insomma, ad approvare questo debito Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Consigliere Borsetto, se non ci sono altre richieste di intervento dichiaro chiusa la
discussione, mi sembra che le dichiarazioni di voto siano già state fatte, prego Consigliere Rossini. 

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE

Approfitto della dichiarazione di voto per dire all’Avvocato, che dovrebbe conoscermi, che sa che
sono abbastanza puntiglioso.  Secondo me non c'è nessun addebito da fare,  nè al  dirigente o al
funzionario. Non è questo il punto. Il punto è che Lei, anche adesso, non ha esposto le cose in
maniera completa. In Commissione parlava di 3.500 e adesso salta fuori che la fattura è 3.200 e già
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questa è un'altra discordanza, poi si è dimenticato le € 1.000 del domiciliatario. No, ha detto che €
3.200,00 copre interamente le spese dell’avvocato, è vero, ma omette a dire che ne abbiamo spese
altre mille, quindi le cose come sempre, Lei dice le cose però non le completa, quindi il rimborso
del 3.200,00 copriranno quelli del Cantarutti ma resteranno sempre fuori € 1.000,00 questo per la
precisione dell'esposizione e comunque le cifre sono variate e la fattura da 3.500 sembra che adesso
sia  3.200.  Premesso  ciò,  addebiti  non ce  ne  sono,  perché  c'è  l'urgenza,  Cassazione,  quant'altro
confermo quindi l’astensione per questo motivo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, Ringrazio il Consigliere Rossini. Chiede di intervenire il Consigliere Salvaggio, prego per
dichiarazione di voto.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE

Dichiarazione di voto come dicevo prima è favorevole. Solo una precauzione, un'attenzione, perché
i debiti fuori bilancio e nella metodologia di trattazione

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Siamo in dichiarazione di voto 

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE

si si, di trattazione dei problemi sui debiti fuori bilancio che sia € 1.000,00 che siano 9 milioni e
mezzo di euro, 9 milioni e mezzo di euro, la metodologia è uguale. Quindi meglio allenarci su
quello da € 4.000,00 in  modo che quando arriverà quello da € 9.000.000,00 sappiamo di  cosa
dobbiamo parlare, ok? Quindi, quando si parla di dimenticanza, non significa né colpa grave né
dolo, né altro, dimenticanza sono così dette cose scusabili, come avevo detto prima. Ecco perché
non è successo nulla, voto tranquillamente a favore perché si è capito dov'è il problema. E’ un
problema scusabile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Giannese.

ROBERTO GIANNESE - CONSIGLIERE

Volevo fare la dichiarazione di voto da parte della nostra lista che è favorevole. Ovviamente ho
seguito  in  Commissione  Prima  tutta  la  discussione  con  l'Avvocato  e  il  Consigliere  Rossini  e
chiarimenti chiesti dal Consigliere Salvaggio e concordo col fatto che all'inizio la questione non era
molto chiara, poi solo nei giorni scorsi sono arrivate anche le altre documentazioni, ad ogni modo il
debito fuori bilancio, anche previsto dal D.Lgs, dal TUEL, e quindi è un caso che può capitare,
invitando comunque a fare maggiore attenzione agli uffici ragioneria come abbiamo avuto modo di
sentire, diamo, esprimiamo il nostro voto positivo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 20 Dicembre 2019

Bene,  ringrazio  il  Consigliere  e  a  questo  punto  procederei  dichiaro  quindi  chiusa  anche  le
dichiarazioni di voto e procederei invece con la votazione. Quindi adesso prendiamo la presenza vi
dico quando. Ecco in questo momento possiamo prendere la presenza, quindi se tutti avete i LED
verdi accesi, è la presenza. Bene, se avete i LED accesi andiamo in verifica, 23. Manca una persona,
allora riprendiamo, adesso votate, diciamo, ripremete il tasto per la presenza. Chi è che non ha il
LED acceso? Aretusini? E’ acceso? Beh, possiamo anche integrarlo con Bonvento tanto dobbiamo
rifare il voto quindi, integriamolo con il Consigliere Bonvento che sì, sì, se Bonvento però non mi
vota dopo. Allora la presenza, la presenza. Avete tutti il led acceso? Qualcuno non ha il LED acceso.
Allora riproviamo adesso. Avete tutti il LED acceso? Bene, allora andiamo in verifica, è sempre 23.
Allora rifacciamo. No, all’ultima votazione, vi prego! Allora, potete votare la presenza e quindi
premiamo yes chi è presente, non si può, non possiamo. Se avete tutti il LED acceso andiamo in
verifica,  la  presenza  Aretusini,  spingi,  hai  fatto?  No,  bisogna,  allora,  la  presenza.  No,  c'è  una
persona che non vede il LED, siamo 24 quindi. E’ acceso? Il mio è acceso, il suo è acceso, tutti
accesi? Proviamo a fare un giro di ricognizione. Provate a controllare Borsetto per favore. Avevo
detto  “che  bravi,  abbiamo imparato”,  niente,  l'ultimo!  Proviamo.  Oh,  24  benissimo,  allora  24
presenti, non si sa chi è stato, ma non lo vogliamo neanche sapere, adesso votiamo la delibera. Sì,
premi quello che devi premere però. Allora, avete tutti acceso, scusate, il LED, Antonio? Hai acceso
il LED quello che intendi votare, va bene allora se avete tutti acceso il LED andiamo in verifica, ok.
24 votanti, corretto. Bene allora la delibera passa con 17 voti favorevoli e 7 astenuti: Aretusini,
Bernardinello, Bonvento, Noce, Rizzato, Rossini e Sette. Adesso invece andiamo per l'immediata
esecutività della delibera. Qui andiamo a votazione diretta, non prendiamo la presenza. Va bene?
Ok, benissimo. Allora possiamo,votiamo l'immediata esecutività.  Sono tutti  accesi i LED, bene,
allora andiamo in verifica, 24 votanti. E’ corretto. Bene, allora 21 favorevoli 3 astenuti: Aretusini,
Noce e  Rizzato.  Quindi anche l'immediata  esecutività  passa con 21 voti  favorevoli.  Questo era
l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi alle 18:51 si chiude il Consiglio comunale. Auguro a tutti
voi buone feste, un buon fine anno e un buon inizio anno.
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