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PUNTO  1)  DELL'O.D.G.  “ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  DI  RINEGOZIAZIONE  DI
ALCUNI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI
DELLA CIRCOLARE DELLA CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Buonasera a  tutti,  anche a  chi  si  è  appena collegato.  Alle  20:50 inizia  la  seduta del  Consiglio
Comunale che è stato convocato d'urgenza in sessione straordinaria con l'unico punto all'ordine del
giorno che è  “Adesione alla  proposta di  rinegoziazione di  alcuni  prestiti  concessi  dalla  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della circolare della CDP n. 1300 del 23 aprile 2020”. Come
d'accordo, voi sapete che si è aperta una finestra dal 5 al 27 maggio per poter aderire a questa
proposta di rinegoziazione dei mutui, così come concordato in Conferenza dei Capigruppo questa
sera lo portiamo come unico punto all'ordine del giorno vista la scadenza del 27 maggio. L'ho detto
in apertura di seduta, lo dico anche adesso, una delle proposte era quella di devolvere il proprio
gettone di presenza all'emergenza Covid per chi lo volesse fare,  essendo ovviamente una libera
scelta, lo può fare dando comunicazione agli Organi istituzionali. Do quindi la parola per trattare il
primo punto all'ordine del giorno all'assessore Andrea, anzi, prima di proseguire intanto nominiamo
gli scrutatori. Allora, se siete disponibili io nominerei, un po' per esperienza, Angelo Montagnolo,
Riccardo  Bertacin,  non  so  se  c'è,  Rizzato?  E  il  Consigliere  Rizzato,  se  mi  date  la  Vostra
disponibilità.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
Il Consigliere Bertacin nessun problema.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Consigliere Rizzato va bene.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Va bene signora Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, vi ringrazio, allora adesso procediamo con l’appello. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - presente
Azzalin - presente
Bagatin - presente
Bernardinello - presente
Bertacin - presente
Biasin - presente
Bonvento - presente
Borsetto - presente
Businaro - 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Assente giustificata.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Chendi - presente
Corazzari - 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Segretario mi scusi, Corazzari dovrebbe aver mandato una mail pochi minuti fa perché ha avuto un



contrattempo e non riuscirà ad essere presente.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Gaffeo  - presente 
Gambardella -  
Giannese - presente 
Maniezzo -
Masin - presente 
Menon  - presente
Milan - presente 
Montagnolo - presente 
Moretto - presente
Nale - presente
Noce - presente
Osti - presente 
Raise - presente
Rizzato - presente 
Romagnolo - presente 
Romeo - presente 
Rossini - presente 
Saccardin - presente 
Salvaggio - presente 
Scaramuzza - presente
Sette - presente 
Traniello - presente 

29 presenti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Quindi  sono  29  presenti,  la  seduta  è  valida,  do  la  parola  all'Assessore  Andrea  Pavanello  per
illustrare la proposta di rinegoziazione dei mutui che è l'unico punto all'ordine del giorno, prego
Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Buonasera a tutti e lascio la parola al Sindaco per l'illustrazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Buonasera, spero che il microfono funzioni correttamente, se mi sentite in maniera corretta. Io darò
lettura di una relazione che abbiamo predisposto e che chiederei fosse anche messa agli atti e messa
a disposizione successivamente, insieme al verbale della seduta di questa sera. L'operazione oggi
proposta  di  rimodulazione  dei  mutui  del  Comune  di  Rovigo,  attualmente  in  essere  con  Cassa
Depositi e Prestiti, che da ora in avanti chiameremo semplicemente CDP, può avvenire sulla base
dell'Accordo quadro sottoscritto fra CDP, ANCI e UPI in data 6 aprile 2020. Tale accordo viene
ripreso  e  ulteriormente  normato  nel  cosiddetto  “Decreto  Rilancio”,  decreto  legge  34/2020,  in
particolare all'articolo 113. La ratio dell'accordo consiste nel dare la possibilità a comuni e province
di  liberare  risorse attualmente  impegnate  in  spese in conto capitale  destinandole  anche a spese
correnti,  ed è  intercorso  a  valle  della  Dichiarazione  di  emergenza  sanitaria  Covid da parte  del
Consiglio dei Ministri emessa in data 31 gennaio 2020. Proprio tale emergenza e le conseguenti
ricadute socio-economiche legate al periodo di  lockdown costituisce la motivazione ultima della



proposta  di  rimodulazione  di  una  parte  dell'esposizione  debitoria,  essendo finalizzata  a  liberare
immediatamente risorse da impiegare in opportune manovre di politica economica a supporto del
tessuto  produttivo,  commerciale  e  sociale  cittadino.  In  termini  generali  l’accordo  prevede  la
possibilità di non versare le quote capitale delle due rate semestrali in pagamento nel 2020 con la
contestuale rimodulazione dell'intero mutuo. Il combinato-disposto dei riferimenti normativi sopra
riportati implica che l'operazione da parte di un ente locale che voglia aderire all'istituto in oggetto è
in ogni caso totalmente legittima.  Gli aspetti  tecnici  dell'operazione di rimodulazione dei mutui
sono riportati  nella circolare n. 1300 di CDP, emessa in data 23 aprile 2020. I dettagli  possono
essere sintetizzati nel seguente modo. Ai comuni che desiderano richiedere a CDP il non pagamento
delle  quote  capitale  dovute  nel  corrente  anno  e  la  contestuale  rimodulazione  della  propria
esposizione  debitoria  con  scadenza  successiva  a  dicembre  2020,  ebbene  a  tali  Comuni  viene
proposto per ciascun contratto di mutuo in essere un contratto novato con scadenza posticipata e
univoca al 2043. Il nuovo contratto presenta un tasso di interesse fisso calcolato automaticamente
con il metodo dell' equivalenza finanziaria, utilizzando un piano di ammortamento cosiddetto “alla
Francese”, con rate semestrali. Tale modalità comporta il calcolo di una rata costante per l'intera
durata del mutuo, con quote interesse e quote capitale variabili. In particolare, l'andamento della
quota capitale è crescente lungo il piano di ammortamento, mentre l'andamento della quota interessi
è decrescente.  L'equivalenza finanziaria, di cui sopra, determina in maniera automatica il nuovo
tasso  di  interesse  che  risulterà  contrattualmente  dovuto,  che  corrisponde  al  cosiddetto  tasso  di
rendimento interno che rende il  valore attuale  di tutte  le rate ante  rimodulazione pari  al  valore
attuale  delle  rate  dei  contratti  novati.  In  termini  matematico-finanziari  l'operazione  è  perciò
assolutamente  neutra.  Ne  segue  che  la  già  citata  condizione  di  equivalenza  finanziaria
dell'operazione, come in qualsiasi operazione di moratoria e rinegoziazione del debito, comporta un
bilanciamento tra il minore tasso di interesse dovuto, come vedremo fra un attimo, e l'allungamento
della vita del contratto che, come ribadito nella circolare interpretativa IFEL ANCI del 20 maggio
2020, cito, “non reca in sé uno svantaggio finanziario”. Nel caso in oggetto la Giunta ha proposto la
rimodulazione di n. 71 contratti di mutuo, vale a dire l'esposizione debitoria con scadenza posteriore
al  2026,  con  un  debito  residuo  pari  a  6.625.862  euro,  come  da  lista  contenuta  nella  tabella
all'Allegato  C  della  proposta  di  delibera.  Per  completezza  informativa  ricordo  che  l'intera
esposizione  debitoria  in  essere  del  Comune  di  Rovigo  con  CDP,  quindi  compresa  quella  non
oggetto della presente proposta di rimodulazione, arriva a maturazione nel 2030 e ha un valore del
capitale di debito residuo pari a 13.473.923,69 euro. Le risorse espresse meramente in termini di
flussi di cassa che sarà possibile liberare tra il 2020 e il 2028, e si veda a tal proposito la tabella
Allegato D alla proposta di delibera, questi flussi di cassa che saranno liberati tra il 2020 e il 2028
come risparmi trovano contropartita negli aggravi, sempre in termini di flussi di cassa, degli anni
successivi. E’ necessario ricordare che la somma algebrica di valori monetari disponibili in istanti di
tempo diversi rappresenta, sia dal punto di vista matematico-finanziario che economico-contabile,
una procedura che non trova fondamento nella teoria e nella pratica dei principi di attualizzazione
alla  base  del  calcolo  finanziario  e  che  quindi  non  riveste  alcuna  rilevanza  nella  valutazione
complessiva relativa al calcolo di economicità dell'operazione. Ciò in quanto una unità di valore,
nel nostro caso euro, disponibile al generico tempo T può essere comparata e quindi sommata o
sottratta ad una unità di valore al tempo T + 1 o successivo, solo se quest'ultima viene scontata per
il  corrispondente  numero  di  periodi,  utilizzando  il  corretto  tasso  di  attualizzazione  relativo
all'operazione. Sui 71 contratti oggetto della proposta di novazione il tasso di interesse medio che il
Comune di Rovigo è tenuto a pagare ammonta attualmente al 4,72%. In seguito alla rimodulazione
il nuovo tasso di interesse medio ammonterà al 3,67%, in diminuzione quindi di oltre un punto
percentuale. Il fatto che il tasso dell'operazione possa non risultare in linea con le condizioni di
massima convenienza presenti sul mercato per l'accensione di un mutuo ex novo di uguale importo
alla data attuale va valutato tenendo conto che gli enti locali non possono, come noto, accedere
all'istituto della surroga, condizione che inibisce di fatto la possibilità di dar corso ad operazioni di
arbitraggio tra istituti di credito diversi, al fine di spuntare le condizioni di mercato di tempo in
tempo più  convenienti.  Sempre  in  termini  di  puri  flussi  di  cassa,  la  proposta  di  rimodulazione



consentirà  di  utilizzare  i  612.848,12 euro  non dovuti  per  il  2020 a  titolo  di  quota  capitale  ad
incremento per un pari ammontare del Fondo Emergenza Covid già istituito nel bilancio preventivo
dell'Ente 2020, approvato il 27 aprile 2020, e saranno quindi interamente restituiti alla collettività
sotto  forma di  maggiori  contributi  e/o minori  imposte  e  tasse alle  categorie  economiche e  alle
famiglie più svantaggiate durante il corrente anno. Segnaliamo inoltre che, in base all'articolo 7 del
decreto  legislativo  78/2015,  i  minori  esborsi  relative  alle  annualità  2021,  2022,  2023,  pari  a
479.351,86 euro per  ciascuno degli  esercizi  segnalati,  potranno anch'essi  essere utilizzati  quale
spesa corrente e quindi destinabili  ad attività di supporto al tessuto socio-economico cittadino e
all'eventuale  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  in  anni  che  si  prospettano  particolarmente
complicati  per l'onda lunga dell'emergenza sanitaria e il conseguente crollo dei livelli di attività
economica  che  stiamo  sperimentando.  La  Giunta,  dopo  aver  inizialmente  esplorato  in  data  14
maggio 2020 la possibilità di usufruire della rinegoziazione con CDP per l'ammontare complessivo
della  propria  esposizione  debitoria  ammissibile,  ha  successivamente  valutato  di  proporre  la
rimodulazione dei 71 contratti di cui sopra in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
“Decreto Rilancio”, avvenuta in data 19 maggio 2020, che ha introdotto significativi elementi di
variazione  del  quadro  economico-finanziario  prevedibile  per  l'esercizio  corrente.  In  particolare,
segnalo: l'abolizione della previsione di copertura totale dei contratti di trasporto scolastico a carico
del Comune anche per il periodo di chiusura delle scuole, a rettifica di quanto previsto dal Decreto
legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, che consentirà all'Amministrazione un risparmio di spese
quantificabile  in  circa  300.000  euro.  Lo  scenario  avverso  precedente,  ora  richiamato,  oltre
all’aggravio relativo al corrispettivo del trasporto scolastico, prefigurava una difficoltà che avrebbe
potuto potenzialmente  estendersi  anche ad altri  ambiti,  se non altro in  relazione al  principio di
uguaglianza sostanziale ex articolo 3 della Costituzione. 
Numero  2):  un  contributo  a  copertura  delle  minori  entrate  registrate  dalle  Amministrazioni
comunali che sull'intero territorio nazionale è indicato in 900 milioni di euro in pagamento dal 29
maggio prossimo venturo. Per il nostro Comune, in assenza di informazioni dettagliate sui criteri di
riparto che verranno utilizzati dal Governo, la stima prudenziale per tale contributo per la quota è di
783.000 euro. 
3): il  rifinanziamento per 400 milioni di euro del Fondo Solidarietà alimentare della Protezione
Civile, che dovrebbe comportare per il Comune di Rovigo una destinazione pari a 270.000 euro per
il  proseguimento  della  distribuzione  dei  buoni  spesa  alle  famiglie  in  difficoltà  economiche,
permanendo l'incognita su come poter reiterare sul piano della sostenibilità finanziaria detta politica
di sussidi a favore di fasce colpite dall'emergenza in modo oramai strutturale. 
4): un contributo a parziale copertura delle mancate entrate in seguito alla concessione gratuita di
suolo  pubblico  alle  attività  commerciali  di  cui  all'articolo  5  della  Legge  287/91 per  il  periodo
maggio-ottobre 2020 stimabile, sempre in attesa di riscontro sugli effettivi criteri di ripartizione,
nell'ordine di 127.000 euro. 
5): un contributo a parziale copertura delle uscite in seguito al sostegno alle attività di animazione
estiva  di  infanzia  ed  età  scolare  e  sostegno  alla  povertà  educativa.  Tale  importo  era  stato
inizialmente ipotizzato a carico completo dell'Amministrazione. Il decreto stanzia 150 milioni di
euro  con  criteri  di  ripartizione  fra  i  comuni  ancora  in  fase  di  definizione,  ma  si  stima  uno
stanziamento per il Comune di Rovigo nell'ordine di 100.000 euro. 
Il quadro economico-finanziario per il corrente esercizio derivante da tali trasferimenti consente di
prevedere il raggiungimento dell’imprescindibile obiettivo del pareggio di bilancio per l'anno 2020,
pur in presenza di prevedibili minori entrate da tributi e tasse susseguenti alla crisi economica in
corso. 
Segnaliamo a tal proposito che le previsioni effettuate dal Servizio Ragioneria del Comune stimano
ad oggi le minori entrate di cui sopra nell'ordine dei 2.000.000 di euro, che trovano solo parziale
copertura nell’avanzo di bilancio 2019 emergente dalle stime attualmente disponibili sul bilancio
consuntivo relativo a tale esercizio. 
Un'importante considerazione aggiuntiva, soprattutto alla luce della sostenibilità futura dei flussi di
cassa, è relativa alla soluzione del complesso contenzioso legato al Polo natatorio, approvata da



questo Consiglio Comunale in data 10 aprile 2020. Non è ovviamente possibile al momento avere
contezza dei tempi esatti di omologazione della proposta di concordato fallimentare. Ciononostante,
possiamo sicuramente stimare con un certo grado di precisione una ritrovata disponibilità di fondi,
attualmente  congelati  in  una  riserva  rischi,  nell'ordine  dei  4.000.000  di  euro  a  partire  già  dal
prossimo bilancio di esercizio. Questo implica che l’Ente si troverà nelle condizioni di non dover
ricorrere ad indebitamento aggiuntivo per una parte significativa delle attività di investimento in
conto capitale programmate ed indifferibili, tra le altre cose, sulla rete viaria, anche destinata alla
mobilità  lenta,  sull’adeguamento  energetico  e  sismico  del  proprio  patrimonio  immobiliare  e
sull'ampliamento e manutenzione della rete di parchi e giardini pubblici. 
Qualsiasi  presunto potenziale rischio di non sostenibilità  finanziaria  delle operazioni in oggetto,
legata ai meri flussi di cassa futuri, non trova quindi una sua ragione d'essere, tenuto conto dei
previsti  mancati  esborsi in conto interesse legati  alla minore esigenza di indebitamento futura e
segnala, semmai ce ne fosse ulteriore bisogno, che la politica di bilancio di una amministrazione
deve sempre essere vista e valutata in maniera sistemica, senza limitarsi al vaglio di una singola
operazione  avulsa  dal  contesto  di  riferimento  complessivo.  In  ultima  analisi,  la  possibilità  di
destinare le somme liberate dalla rimodulazione dei mutui che la Giunta ha proposto al Consiglio
Comunale consentirà, pur nella totale salvaguardia degli equilibri di bilancio presenti e futuri, per
quanto sopra richiamato,  il  dispiegamento  di  un programma articolato  di  interventi  di  supporto
attivo al tessuto socio-economico della nostra comunità in una fase storica di eccezionale gravità,
oltre  al  sostenimento  di  spese  sia  di  parte  corrente,  come  l'acquisto  di  DPI  e  sanificazioni
periodiche,  che di  investimento  relative  ad adeguamenti  strutturali  su immobili  comunali,  quali
scuole  e  impianti  sportivi,  a  fronte  di  ulteriori  prescrizioni  sanitarie  ad  oggi  non  facilmente
prevedibili. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il signor Sindaco per l'intervento. Naturalmente l’intervento rimane a verbale come
dichiarazione del Sindaco, non diventa parte integrante della delibera, ma rimane a verbale come
dichiarazione  politica  del  Sindaco  e  della  Giunta.  Se  l’Assessore  Pavanello  vuole  spiegare
eventualmente tecnicamente la delibera gli do la parola, altrimenti apro alla discussione, Assessore
Pavanello?

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Apra pure alla discussione, mi sembra che la relazione del Sindaco contenga tutte le informazioni
necessarie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, grazie, allora apro alla discussione, quindi chi vuole intervenire è pregato, ecco.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Intervengo io Nadia, grazie, se non si è prenotato nessun altro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
No, sei il primo.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì grazie, quanti minuti ho a disposizione, che non ricordo?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Otto.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora,  intanto  volevo ringraziare  il  Sindaco per  la  spiegazione  che  ha  dato,  la  prossima volta



chiameremo il  Sindaco in Commissione  Bilancio,  almeno così  non dovremo perdere del  tempo
come è stato perso,  se non ricordo male,  martedì  scorso,  quando le  notizie  erano tutt'altro  che
sicure, che certe, non c'era nessuna informazione a riguardo né come verranno spese queste somme
liberate,  nemmeno tutti  i  dati  che ha dato il  signor Sindaco. Comunque, tornando alla delibera,
questa è un'opportunità che va valutata dal Consiglio Comunale nel contesto emergenziale in atto in
quanto,  come  evidenziato  dalla  proposta  di  delibera,  a  causa  dell'allungamento  del  periodo  di
ammortamento, fissato al 2043, l'operazione comporterà in futuro il pagamento di maggiori oneri
finanziari  in  conseguenza  della  rinegoziazione,  pari  a  1.887.515,86  euro,  appunto  a  causa
dell'allungamento del periodo di ammortamento. Che queste risorse, appunto, avranno un vincolo di
destinazione fino al 2023, mentre per gli anni successivi, non avranno nessun vincolo, scusate, fino
al  2023, mentre  per gli  anni  successivi  dovranno essere destinati  a investimenti.  Allora,  voglio
ricordare cos'è accaduto, noi abbiamo ricevuto una prima delibera che proponeva, anzi a metà aprile
abbiamo assistito  alle  notizie  che  arrivavano  da  parte  dell'Amministrazione  che  sarebbero  stati
liberati € 2.000.000 dalla rinegoziazione dei mutui, mentre la delibera che era arrivata la settimana
scorsa, che ci è stata inviata, proponeva di, appunto, mutui, di rinegoziarli per la cifra di € 1.600.000
nel  2020,  €  1.300.000  nel  2021  e  via  così  fino  al  2027  a  scendere  fino  a  €  61.000,  con  un
ammortamento  che  era  pari  a  €  4.000.000.  Quindi,  allora,  abbiamo assistito  a  un'escalation di
annunci, dai € 2.000.000, arrivando alla delibera, arrivando fino alla convocazione del Consiglio
Comunale quando i tempi per gli emendamenti erano ormai irrisori e sarebbero stati, e sarebbero
stati da me contestati e la Presidente del Consiglio ci aveva dato appunto la possibilità di prorogarla
fino alla mezzanotte del martedì, una volta già convocata la Commissione consigliare. Quindi anche
questo, in questo, in questo frangente come minoranza non ci è stato dato modo di poter intervenire
e di esaminare  con attenzione  i  dati  che l'Amministrazione  possiede,  perché  questo è  quanto è
accaduto.  Successivamente,  a  pochi  minuti  dalla  convocazione  della  Commissione,  ci  è  stato
annunciato  l'emendamento  del  Sindaco,  un  emendamento  che  è  stato  fatto,  aveva  degli  errori
probabilmente, e quindi successivamente c’è stata la riconvocazione del Consiglio Comunale che
stiamo svolgendo, con le cifre cosiddette.  Insomma, dal € 1.600.000 da cui si era partiti  siamo
arrivati a € 600.000, quindi un milione in meno. Allora, vorrei ricordare che circa un mese fa, lo
ricordava  anche  il  Sindaco,  il  27  di  aprile  abbiamo  votato  in  Consiglio  Comunale  il  bilancio
previsionale, votando all'unanimità un fondo da € 400.000 dei quali abbiamo più volte espresso la
volontà, espresso, dato apertura a questa maggioranza di poter discutere insieme la destinazione. Al
momento  ci  risultano spesi,  di  questi  € 400.000,  € 70.000 per  i  buoni  spesa,  e non sono state
convocate  commissioni,  non  c'è  stata  nessuna  discussione  in  merito  a  una  progettualità,  alla
possibilità di erogare questi fondi che al momento se si attestano all'incirca sui € 330.000, sono
ancora  congelati.  Allora,  ci  troviamo  davanti  a  una  delibera  sicuramente  di  rilevanza
importantissima perché prorogare dei mutui fino al 2043, e quindi addossare alle generazioni future
questo genere di spese superiori non è, non è sicuramente facile e comporta molta responsabilità. È
vero che ci saremmo aspettati da questa Amministrazione un piano finanziario, una idea di come
possono essere spese concretamente queste risorse, perché quello che manca in questo momento è
la concretezza. Abbiamo ascoltato annunci sui buoni spesa, su iniziative che al momento non sono
ancora  partite,  quindi  ci  aspettiamo  durante  questo  Consiglio  Comunale  di  chiarire  in  modo
concreto  quali  sono le  misure  che verranno adottate  per  la  comunità.  A cosa mi  riferisco?  Mi
riferisco alla famiglia, mi riferisco a risorse che possono essere investite sulla famiglia e quindi,
partendo da questa, secondo me si può rilanciare anche tutta quanta la città e dare nuova vitalità
alla, all'intero sistema cittadino. Ma da questa Amministrazione sulla famiglia al momento non si è,
non si sono avute informazioni, non si sono avuti dettagli di come vorrà intraprendere un percorso
di questo tipo. Quindi, insomma, siamo stati abituati in questo periodo, in questi giorni anche, a
dietrofront,  a  scivoloni,  e  dopo  aver  espresso  molte  volte  la  necessità  di  un,  di  un  dialogo
costruttivo per avanzare proposte, nel senso di aiutare concretamente i cittadini, purtroppo, devo
dire, non siamo mai stati ascoltati. Quindi al momento il mio intervento si interrompe qui, avrei
preferito  sinceramente  che  la  relazione  del  Sindaco  ci  fosse  stata  inviata  precedentemente  al
Consiglio Comunale,  ma probabilmente il signor Sindaco ho preferito l'effetto sorpresa, così da



comunicare  a  tutti  i  Consiglieri  le  informazioni  che  ha  dato,  vanificando  così  le  Commissioni
consiliari,  la discussione e tutto quanto il dibattito che si poteva instaurare per arrivare a questo
Consiglio Comunale. Ricordiamo che queste informazioni sono in possesso dell'Amministrazione
comunale da aprile, quindi c'era tutto il tempo per poter, per poter dialogare e per poter scegliere le
misure  migliori  per  aiutare  i  nostri  cittadini.  Ho  sentito  parlare  di  sanificazione,  da  parte  del
Sindaco, però è chiaro che se noi avessimo anche valutato un investimento di € 1.600.000 per, fino
al 2025, avremmo avuto risorse importanti da poter destinare alla città. E’ chiaro che si avrebbe
potuto ragionare con un piano finanziario,  con una discussione, con un dibattito democratico su
queste risorse. Ora ci troviamo come delibera un milione in meno. Quindi devo dire solo, purtroppo,
€  600.000  nel  2020,  ho  concluso,  e  450,000  euro  dal  2021,  quindi  risorse  completamente
ridimensionate  senza  purtroppo,  devo  dire,  misure  concrete,  misure  a  sostegno,  che  vadano  a
sostegno delle famiglie e delle attività commerciali, quindi su questo magari il Sindaco ci potrà dare
magari maggiori delucidazioni su cosa intende concretamente fare con questi soldi che verranno
liberati. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Aretusini, do la parola al Consigliere Rossini, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Sì, buonasera Colleghi, buonasera Giunta, buonasera signor Sindaco. Io ho ascoltato con interesse e
con attenzione la relazione del Sindaco a supporto di questa delibera. Siamo partiti dall'Accordo
quadro tra CDP, l’ANCI e l'UPI, al “Decreto Rilancio”, l'articolo 113, e il punto di liberare queste
risorse impegnate in conto capitale destinandole a spese correnti.  Nella delibera attuale è scritto
ancora più in maniera generica rispetto alla prima, dove si mette “fronteggiare la situazione di crisi
conseguente all’emergenza Covid”, poi il Sindaco ci ha tracciato le linee madri che sono il supporto
produttivo al commerciale e cittadini. Su questi punti dopo casomai chiederei al Sindaco se si può
anche approfondire un po' quali sarebbero queste, come verrebbero poi, diciamo così, approfondite
queste  linee  di  interesse  dell'evolvere  delle  somme  precise  verso  questi  settori.  Un’altra  cosa
interessante  del  signor  Sindaco che ci  ha illustrato,  il  non pagare  le  quote capitale  quest’anno,
questa rimodulazione della spesa successiva dal 2020 al 2043 con tasso fisso, ammortamento “alla
Francese” e quota costante, equivalenza finanziaria,  quindi Lei ha spiegato bene cosa vuol dire
questo. Ecco, un particolare che La ringrazio di aver evidenziato, che il tasso di interesse medio dal
4,72 va, con il nuovo tasso rimodulato si arriva al 3,67, con 1 virgola qualcosa di risparmio. Sarebbe
stata anche interessante capire quale spesa in più di interesse, anche se nel limite dei contratti che
devono prima, avremmo avuto in rapporto invece a quello che andiamo a risparmiare con questo
tasso, tanto per avere questo elemento da valutare. Un'altra cosa che ha sottolineato, che gli enti
locali non posso fare la surroga, e poi ci ha fatto l’elenco dei contributi, risorse finanziarie che ci
arriveranno, dalle 300.000 al trasporto scolastico, alle 783.000 maggior contributo al Comune al 29
maggio, Protezione Civile 270,  maggio-ottobre 127, contributo animazione estiva 100.000. Io ho
fatto velocemente un calcolo e siccome Lei ha detto che le entrate in Comune sono stimate circa a
2.000.000,  ho visto in  queste  610.000 si  arriverebbe a  garantire  la  salvaguardia  al  bilancio,  ne
avanzerebbe anzi qualcosa in più, OMISSIS [AUDIO DISTURBATO, NON SI CAPISCE LA CIFRA
CHE  VIENE  PRONUNCIATA],  quindi  penso  che  sia  quella  l’operazione  che  si  voglia  fare
guardando il minore indebitamento possibile, garantendo comunque risorse che quest’anno poi sono
anche maggiori  per  i  dividendi  di  ASM, quindi  siamo in un momento  abbastanza  buono,  però
garantendo anche per il futuro fino al 2028, 2027, adesso scusate che ho lo schema qui davanti, fino
al 2028, quindi un risparmio che andrebbe appunto fino al 2023 in conto corrente e poi in conto
capitale. Più, non lo dimentichiamo, il fatto della piscina che [AUDIO INTERROTTO] per l'accordo,
l'omologa e quant'altro.  Ecco, già questo è un quadro che va più o meno a motivare il fatto degli
interessi in più che andiamo a pagare di 1.887.000 euro, tenendo conto che, comunque del valore
attuale dell'equivalenza finanziaria. A questo punto signor Sindaco Le chiedo di fare un passo in
più, nel senso che, come Le avevo anche detto in Conferenza Capigruppo, ci sono quei 330.000



euro ancora lì giacenti da impiegare per Covid, che è passato anche un tempo secondo me più che
ragionevole, e quindi vorrei anche capire concretamente la Giunta come intende impegnare questi
soldi disponibili. Quindi non solo le linee, ma in maniera concreta avere un elemento in più perché
non vorrei che arriviamo poi a fine anno che non usciamo poi a utilizzare pienamente tutte le risorse
e  sarebbe  veramente  una  beffa,  oltre  che  un  danno.  Quindi  Le  chiedo  cortesemente  un  passo
successivo più chiaro nelle linee che Lei ha già delineato del supporto al produttivo, ai commerciali
e cittadini e anche Le chiedo cortesemente questi 330.000 euro il motivo, come mai sono lì fermi e
non sono dati  ai  cittadini  che continuano ad  avanzare  richieste  sempre  più,  diciamo,  così  forti
perché  le  difficoltà  si  stanno  sentendo,  anche  se  si  è  presentata  una  riapertura  adesso,  ma  le
scadenze arrivano sempre dopo, quindi prima uno ha un piccolo tesoretto, chi ce l'ha avuto, chi non
ce l'ha il tesoretto ha dovuto indebitarsi o farsi prestare dei soldi, e quindi in questo momento è
ancora più pesante la situazione per le famiglie, per i commercianti e per tutte quante le partite Iva
in genere. Per avere, diciamo, un altro elemento, per dare l'idea del mio voto quale possa essere
all'interno di questo Consiglio, ecco, mi sarebbe utile avere anche questi ulteriori dati. Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Rossini, do la parola al Consigliere Moretto, prego Consigliere.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie, e buonasera a tutti. Questa sera siamo qui chiamati a deliberare su una rinegoziazione di
71 mutui, come giustamente ha detto il Sindaco, ed è importante sottolineare un passaggio che è
presente su un parere allegato a questa delibera e fondamentalmente dice che l'operazione comporta
un  futuro  pagamento  di  quasi  €  2.000.000  entro  il  2043  per  oneri  finanziari,  per  cui  la
rinegoziazione non risulta essere economicamente vantaggiosa per il  Comune di Rovigo, il  che
significa  che  fondamentalmente  sul  medio-lungo  periodo  avremo  una  sorta  di  probabile
ingessamento futuro. Ma, ovviamente, questo è un periodo del tutto straordinario, quindi occorrono,
occorre mettere in atto misure straordinarie, per cui posso anche accettare che il Comune possa in
qualche  modo  sul  medio-lungo periodo  andare  incontro  ad  un  maggiore  esborso,  se  realmente
questo periodo richiama un maggiore aiuto concreto da dare a famiglie, partita IVA commercianti e
attività. Però, giustamente, come hanno detto i miei due colleghi precedenti,  la disamina che ha
fatto il Sindaco è una disamina prettamente tecnica. Potevo aspettarmelo da un rappresentante degli
uffici, perché fondamentalmente sotto il profilo politico c'è poco. Si è tracciato, sì, una linea molto
generica,  però  sarebbe interessante  effettivamente  capire  quali  sono le  reali  intenzioni,  le  reali
volontà,  le reali  idee concrete che questa Amministrazione ha su come spendere queste risorse.
Giustamente, il Consigliere Rossini diceva che ci sono ancora oltre € 300.000 pregressi da spendere
ed è un fatto molto grave se è vero, chiedo al signor Sindaco di smentirmi se non è così, me lo
auguro, perché in un momento in cui, in un momento che richiama misure straordinarie, interventi
tempestivi  di aiuto,  occorre sapere come spendere le risorse, quando le richiediamo. Quindi per
quanto mi riguarda carta bianca non ce l'avete, mi pare più questo un atto di fede, un salto nel buio,
così come l'avete impostata. Mi auguro che da questo discorso, da questo dialogo che può venirsi a
creare  in  Consiglio  Comunale,  possano emergere  quelle  che  sono le  linee  concrete  che  questa
Amministrazione intende attuare nel nostro territorio, perché è importante liberare risorse, sì, ma è
importante  sapere  come,  quando  e  dove  spenderle,  e  dove  immetterle,  e  quindi  auspico  un
passaggio,  un  salto  di  qualità  perché  i  tecnicismi  vanno benissimo,  però  noi  siamo un organo
politico  e  quindi  l'organo politico  deve  essere un organo attivo  di  indirizzo,  deve  essere,  deve
delineare quelle che sono le volontà e questa Amministrazione è chiamata assolutamente a farlo. Mi
auguro  che,  visto  che  abbiamo  a  disposizione  oltre  €  600.000  per  questo  anno  2020,  che
fondamentalmente  abbiamo solo  sei  mesi  a  disposizione,  mi  auguro  possa veramente  venirsi  a
creare un dibattito  e un dialogo costruttivo,  sia tra maggioranza che tra opposizione,  per come
possono essere spese, possono essere impiegate queste risorse per la città e mi auguro che non si
decida di proseguire in maniera del tutto autonoma tra di voi e la maggioranza su questo, su questo
aspetto che ritengo debba esserci assolutamente apertura in un momento così straordinario. E quindi



il  punto,  mi ripeto,  il  punto sul quale intendo focalizzarmi è veramente il  punto politico,  come
intendete  spendere  queste  risorse concretamente?  Immagino,  immagino  che  se ricorrete  ad  una
operazione  del  genere,  immagino  che  qualche  idea  ce  l'abbiate,  ecco,  credo  che  questo  sia  il
momento giusto per dirci com'è la situazione, per dirci qual è la vostra volontà, per dirci quali sono
le vostre idee e magari da questo dibattito, o in incontri successivi, possano venirsi anche a creare
delle integrazioni importanti per dare ampio sostegno a famiglie bisognose, attività, partite IVA,
insomma,  a  tutta  quella  platea  di  nostri  concittadini  che  richiedono  assolutamente  una  mano
concreta, non solo una pacca sulla spalla, vivendo questa purtroppo tragica situazione emergenziale.
Quindi io il mio intervento lo chiudo qui. Mi auguro che determinate richieste che ho fatto sia io
che i  Consiglieri  precedenti  possano essere recepite,  possano trovare una risposta  in  questo,  in
questo dibattito e grazie ancora.

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

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Grazie. Buonasera a tutti. Allora, parto dicendo che considero questo Consiglio Comunale di stasera
uno spreco di risorse. I cittadini forse sanno che un Consiglio Comunale costa circa € 5.000, ai
Consiglieri viene dato un gettone di € 50 lordi, ma poi ci sono dei dipendenti da pagare che in
questo momento stanno facendo lo straordinario. Ecco, dovete sapere che questa delibera non era
obbligatoria da far votare al Consiglio. Il decreto “Rilancia Italia” prevede che la potesse votare la
Giunta. Ora, io comprendo bene il significato diverso tra votare una delibera in Giunta o votarla in
Consiglio, che è l'organo appunto che accoglie maggioranza e minoranza. Allora, questa delibera
avrebbe avuto un significato se dentro a questa delibera avessimo scritto dove vogliamo mettere i
maggiori  mutui  che  andremo,  i  mutui  che  andremo  a  rinegoziare,  quindi  questi  ulteriori
finanziamenti  che avremo per questi  anni.  Se questo non c'è scritto,  non mi sembra il  caso di,
diciamo così,  partecipare esclusivamente la responsabilità  di  questa delibera,  senza sapere dove
andranno le risorse. Questa è la mia premessa obbligatoria. Martedì scorso ho segnalato l'errore
dell'emendamento del Sindaco, per questo non si è fatto il Consiglio Comunale venerdì, si è arrivati
a stasera, ma ben per me, come già avevo avvisato la Presidente del Consiglio, si poteva evitare
questo Consiglio, data la mancanza assoluta, soprattutto in quanto votiamo la delibera, di qualsiasi
indicazione su come verranno spesi i soldi. Secondo punto. Ho sentito parlare, il Sindaco ha letto
una relazione sulla equivalenza finanziaria, ecco dovete tenere presente che la cosa più distante da
questa  delibera  è  l'aggettivo  “neutrale”.  Dovete  sapere  che  le  formule  matematiche  portano,
attualizzando, a vedere dei capitali  in tempi diversi.  Ma quelli che sono 100 ricevuti  oggi, cosa
diventeranno domani? Tant'è, e questo lo sa bene la Giunta, che ha deciso nel giro di cinque giorni
di cambiare idea. Prima aveva deciso di rinegoziare tutti i mutui poi, rendendosi conto proprio di
quanto costava, l'operazione costava 4 milioni in più di interessi passivi da pagare, ha deciso bene
di rinegoziarne solo una parte molto inferiore. Che cosa comporterà questo? Comporterà che fino al
2023 avremo entrate spendibili per spesa corrente per circa 2 milioni. Questo comporterà che fino al
2043,  quando  andremo a  finire  di  pagare  le  ultime  rate  perché  avremo dilazionato  nel  tempo,
andremo a versare € 1.900.000 in più di interessi passivi, quindi due milioni di spesa corrente oggi
per 1.900.000 di interessi passivi in più. E’ vero, fino al 2028 ci sono anche altre risorse che si
liberano, ma solo per investimenti. E' diverso, perché un mutuo per investimenti ce lo potremmo
fare benissimo a un tasso notevolmente inferiore, come mi insegnate in questo periodo, e quindi in
realtà l'unica vera, diciamo così, risorsa disponibile in più sono quei 2 milioni che andremmo a
pagare  con un milione  e  nove di  interesse.  Quindi  oggi  otterremo  100,  domani  dovremo  dare
indietro i 100 più gli interessi, praticamente € 100 in più di interessi. Allora ne vale, il gioco vale la
candela? Non è un gioco neutrale, tant'è che la Giunta ha cambiato nel giro di cinque giorni idea
completamente sull’ammontare di questa delibera. Il gioco vale la candela se in periodi particolari
di emergenza si riesce ad andare a spendere questi soldi e quindi è chiaro che in un bilancio che



abbiamo votato, un bilancio preventivo in cui c'erano messi a disposizione € 100.000 per realizzare
un Piano degli Interventi, per i famosi, diciamo così, interventi di ulteriori ettari edificabili che la
Giunta ha deliberato; poi avevamo € 50.000 per consulenze particolari per il personale e gli uffici.
Ecco, davanti a bilanci del genere, del tutto ordinari, forse era il caso a quel tempo di evitare certe
spese per consulenze e potevamo anche evitare di rinegoziare dei mutui che comportano una spesa
talmente alta. Era da fare in maniera molto più, diciamo così, specifica quel bilancio, non riportando
i dati dell'anno precedente, ma andando a eliminare tutto ciò che era eliminabile, come fanno le
famiglie in periodi di strette.  Non si fanno consulenze,  non si va venti  volte dalla parrucchiera
quando si è strette economiche.  Allora, avrei avuto piacere anch'io di vedere la relazione che il
Sindaco ha letto, ma probabilmente appunto è stata appena fatta, non è possibile che l'avessimo noi
Consiglieri, però sapere almeno cosa andiamo a votare. Un sacrificio per le amministrazioni future
che pagheranno 1.900.000 in più di interessi per quali,  per quali cose? Il Sindaco ha parlato di
abolizione dei costi di trasporto scolastico, che trasporto scolastico non è avvenuto, vorrei anche
vedere quello. E poi minori entrate dello Stato, quindi stiamo rinegoziando e dando praticamente
più soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato perché lo Stato ci darà meno. Poi Fondo Solidarietà
alimentare, ben venga, ma se riusciamo a darglieli, perché se su € 400.000 ne abbiamo spesi 70.000
finora, com'è possibile, per quante risorse che mettiamo arriviamo a fine anno a fare la figura di non
averle spese, pagandoci sopra degli interessi. Ecco, questa delibera, così come è fatta, non mi dà la
garanzia, c'è sempre chi naturalmente dovrà votare per fiducia nel Sindaco, ma a un Consigliere
razionalmente qui non c'è la garanzia di cosa andrà fatto con queste spese, perché c'è anche un
fattore di tempestività quando ci  sono dei problemi nella maggior parte della popolazione,  ed è
significativo che su € 400.000 ne siano state spese solo 70.000 in un periodo emergenziale, quando
forse il volontariato è riuscito a fare molto più del nostro Comune. Per questo, secondo me, questa
delibera manca proprio del motivo per il quale, le causali per le quali ci stiamo, stiamo prolungando
i nostri debiti e quindi stiamo pagando molti più interessi. Vi ricordo la proporzione per avere fino
al 2023 € 2.050.000 da spendere in spesa corrente, andremo a spendere più 1.887.000 di interessi
passivi.  Ricordiamoci  che  invece  per  le  risorse  che  si  libereranno  successivamente  possiamo
benissimo stipulare nuovi mutui a un tasso molto migliore perché riguardano i finanziamenti. Detto
questo, quindi, proprio per quello che ha detto il Sindaco, occorre guardare nell'insieme il bilancio.
Ecco, purtroppo questo non è stato fatto, con un bilancio che abbiamo, che avete votato, ordinario,
assolutamente  distaccato  dalla  realtà  del  periodo  in  cui  lo  votavamo.  Adesso  votiamo  questa
delibera,  più  avanti  vedremo  tutti  i  soldi  che  si  liberano  dalla  “Baldetti”,  ma  qui  rischiamo
veramente di andare a assumere un onere superiore. Ripeto, sarebbe una cosa che si può fare, ma
perché? Perchè ce lo chiede il Sindaco, avremmo voluto in questa delibera che ci fosse scritto:
questa  operazione è stata  giudicata  dalla  dirigente  della  ragioneria,  non risulta  economicamente
vantaggiosa per il Comune di Rovigo. Questo l'ha scritto nero su bianco nel suo parere. Quindi è
chiaro che per,  diciamo così,  prendersi  in mano un'ulteriore croce occorrerebbe anche capire  il
motivo per il quale la si assume. Ripeto, ben poteva la Giunta prendersi questa croce in mano, visto
che non ci  dà motivo per condividere con lei  la  sua scelta,  non siamo minimamente informati,
andiamo a votare una delibera con dei numeri di matematica finanziaria, avrei preferito andare a
votare magari uno scopo a questi numeri, degli aiuti concreti alla nostra città. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio  la  Consigliera  Menon,  solo  però  un  chiarimento  rispetto  alla  decisione  di  fare  due
Consigli Comunali.  Nel momento in cui è stata ritirata la delibera abbiamo immediatamente, ho
immediatamente convocato una Conferenza dei Capigruppo per decidere le modalità, tutti insieme,
sul quale, sulle quali poi svolgere i Consigli Comunali. Le opzioni erano 3: rinviare il Consiglio
Comunale  di  venerdì  con  tutti  i  punti  all'ordine  del  giorno  per  oggi;  oppure  non  effettuare  il
Consiglio  Comunale perché anche effettuare il  Consiglio  Comunale  di venerdì  e non effettuare
questo Consiglio Comunale perché, come giustamente Lei ha ricordato, poteva essere una decisione
della Giunta, oppure fare due Consigli Comunali. Allora, i Capigruppo in maniera trasversale hanno
deciso che questo fosse un argomento, per l'importanza, da trattare in Consiglio Comunale e hanno



deciso di non revocare il  Consiglio Comunale di venerdì e di  farne due.  Questo è avvenuto in
maniera completamente trasversale, io ero disponibile a revocare venerdì il Consiglio Comunale e
trattare tutti i punti all'ordine del giorno in questa serata, però ci sono state due, soprattutto due
formazioni  politiche  che mi  hanno detto  di  no,  quindi  non ho revocato  e  ho fatto  il  Consiglio
Comunale, un Consiglio Comunale che costa poco più di € 2.000, e in premessa io ho detto, anche
perché era stata una proposta, era venuto anche da uno dei Consiglieri di opposizione, anche dal
Consigliere Aretusini, lo dico tranquillamente, era quello di dire facciamone due, va bene, però i
Consiglieri comunali, visto che sono € 63 lordi a seduta, rinunciano al proprio gettone di presenza e
lo mettono a disposizione dell'emergenza Covid.  Questo solo per  trasparenza di comunicazione
perché  sennò  sembra  che  uno  decida  da  solo,  è  stato  deciso  in  Conferenza  dei  Capigruppo
convocata d'urgenza venerdì. Quindi questa modalità con i due Consigli Comunali è stata decisa
esattamente in questo modo, c'era anche il Suo capogruppo. Do la parola adesso al Consigliere
Giovanni Salvaggio, prego.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, mi sono studiato un po' la delibera o comunque le varie forme di bozze di
delibera venerdì sera, seriamente, ho cominciato seriamente a guardarci sopra quella data lì. Dopo
un paio d'ore, anche un po' di più che ci studiavo su, mi sono accorto che probabilmente mi trovavo
di fronte a una cosa forse più grande di me, cioè di una complessità della materia che non mi era
mai capitata, la vedevo per la prima volta ed era un estremo imbarazzo. Imbarazzo culturale prima
di tutto, perché dico questo? Perché adesso proverò a raccontarvi un attimo cosa ho trovato in questi
tre giorni. Sta il fatto che a primo acchito, dopo tre ore di ricerche, non sapevo più cosa fare oggi,
stasera, e quindi ho preso una decisione, di estraniarmi, di dire che non sarei venuto perché non
sapevo cosa dire a chi mi chiedeva cosa avrei fatto, perché dovevo capire e non volevo condizionare
nessuno sulla decisione che poi avrei preso nel voto di stasera. Il primo aspetto positivo di questa
delibera che in questi tre giorni ho avuto modo di conoscere a fondo delle persone che mi stanno
circondando in quest'esperienza comunale. Quindi, già avere capito con chi ho a che fare in questi
giorni, è già il primo elemento positivo di questa delibera. Uno. Due, andiamo nella questione del
merito. Allora, andiamo a rinegoziare dei mutui per mezzo di una proposta, quindi non di una legge,
di una proposta che fa la Cassa Depositi e Prestiti e che propone a tutti i suoi clienti comuni italiani.
E' una proposta, non è una legge, e dice “se ti conviene valuta tu, vedi se farlo oppure no”. Quindi
non  è  un  obbligo  farlo.  Allora,  la  domanda  è:  quando  conviene?  Questa  viene  fuori.  Quando
conviene? Non devo dirlo io, ovviamente, perché non ho titolo né cultura per poter dire quando
conviene. Diciamo che ci sono degli elementi che danno degli indicatori,  uno di questi è quello
dell'equilibrio finanziario negli anni, ma in quanto tale è un indicatore, un indicatore che dopo deve
essere contestualizzato alle situazioni specifiche. Una volta contestualizzato, non stiamo facendo un
esercizio di matematica finanziaria, stiamo gestendo un Comune e dobbiamo vedere la legge che
cosa ci dice. La legge dice: “Mi raccomando, quando fai questa operazione, una volta che ti sei
accertato di questo equilibrio finanziario negli anni, valuta se secondo le indicazioni date dalla
legge, dai principi contabili e dagli organismi di indirizzo, sei nell'equilibrio finanziario”. Allora,
nella normalità, nella normalità, si dovrebbe applicare il principio contabile 15. Principio contabile
15 che  appunto mi  dice:  “guarda che tu  quando vai  a  fare,  vai  a  rinegoziare dei  prestiti  per
investimenti ti devi accertare di alcuni requisiti”. Alcuni requisiti che però la norma non va nello
specifico, e quindi è soggetta ad interpretazioni multiple, talmente multiple che nel 2019 è dovuta
intervenire la Corte Costituzionale. Se magari i Colleghi si vogliono prendere nota è la sentenza
numero 18 dell'anno 2019, che con calma se la leggono. E cosa mi dice la Consulta proprio in, nel
tema della  rinegoziazione o della dilazione di indebitamento nel tempo? Mi dice la Corte, tra i
passaggi perché è una sentenza molto articolata, per quello che io temo che sia una cosa più grande
di me questo qua che stiamo affrontando, mi dice la Corte, la Consulta: “Guarda che tu, quando vai
a fare un'operazione di dilazione del debito nel tempo, devi accertarti che, di non ledere quelli che
sono gli elementari principi di equità intergenerazionale”, punto 5.2 della sentenza, della sentenza
della  Consulta.  Cioè,  che cosa vuole dire? Attenzione,  che se uno ci  guadagna prima a livello



finanziario, non deve pagare quello che arriva dopo, quindi devi garantire nella normalità un certo
equilibrio.  Come  si  ottiene  questo  equilibrio  non  lo  dice  Giovanni,  lo  dice  il  MEF  e  ti  dice
espressamente, con la Linea di indirizzo del 24 gennaio 2019, dice che se tu fai una rinegoziazione
devi  farla  nella  normalità,  non  nell'emergenza,  non  è  questo  il  caso,  se  e  solo  se  farai  degli
investimenti  di  cui  godranno  anche  le  generazioni  che  dovranno  poi  pagare  nell'equilibrio
finanziario la parte non goduta. Oggi non siamo però nella normalità, siamo nella emergenza, e
quindi ci troviamo di fronte a un'altra situazione. Il punto qual è? Io, seminari che ho frequentato,
ho sentito giudici della Corte di Conti, ma non per la delibera in sé, ma per capire come andranno
affrontate tutte le varie questioni inerenti i bilanci e la gestione delle risorse in questa emergenza. Il
tema che adesso si sta ponendo per i controlli del futuro quale sarà? Sarà di dire, capire, distinguere
come delle risorse che sono a disposizione dei Comuni sono utilizzate per affrontare l'emergenza
oppure,  viceversa,  di  capire  se  dei  Comuni  approfittano  dell'emergenza  per  fare  delle  scelte
politiche che in normalità non avrebbero potuto fare. Questo non è roba mia, Silvia, è il diritto dei
giudici della Corte dei Conti nei seminari, cioè noi stiamo lavorando su questa proiezione perché i
controlli arriveranno fra due anni. Allora, il punto è: con queste risorse che andiamo a ricontattare e
che la Giunta ha stabilito essere conveniente, e che però in questa complessità giustifica i pasticci
che sono stati fatti in questi 3-4 giorni, perché è talmente complicata la questione, io non so se sono
all'altezza di dare un giudizio corretto, per quello che mi sono estraniato. Potremmo fare quello che
vogliamo con quelle risorse? Cioè una volta stabilito che sono utilizzabili in parte corrente, cosa
improponibile nella normalità, posso usarle come voglio nella parte corrente? Io vi dico la verità,
non lo so, per ora ci sono delle indicazioni, per ora l'ANCREL, la Silvia che è una collega, oltre che
essere una bravissima professionista, l'ANCREL sa che è l'Associazione Nazionale dei Revisori
Enti Locali. Loro ti dicono: per quel che ne sappiamo oggi, così come coordiniamo normativa e
principi  contabili,  Corte  Costituzionale,  Osservatorio  del  Mef,  tu  hai  due possibilità  la  prima è
quando sei in uno stato di, se non hai convenienza economica, perché se ce l'hai sei apposto o c’è il
pareggio economico, se non hai convenienza economica lo puoi fare se sei in una situazione di semi
dissesto  o  comunque  sei  a  rischio  di  equilibrio  di  bilancio.  Allora  lo  puoi  fare  anche  senza
convenienza economica.  Oppure lo puoi fare per coprire in modo diretto  costi  inerenti  l'attività
sanitaria nel Comune. Sono gli unici, a oggi sono questi, probabilmente se ne aggiungeranno altri
adesso, in corso d'opera.  Quindi questa è la parte negativa della delibera, qual è la parte positiva
invece? La parte positiva sta nel fatto che l’ottemperamento dei requisiti deve avvenire entro fine
anno, quindi c'è il tempo di mettere in carreggiata la macchina e quindi rinunciare a priori a delle
risorse non so neanch'io se ne valga la pena. Chiudo con la procedura. La procedura che è stata
adottata  è  assolutamente  legittima  ma non era l'unica  possibile,  questa  procedura  però ha delle
caratteristiche molto precise, che di fatto mettono al sicuro di sicuro la Giunta da responsabilità
qualora  qualcosa  vada  storto.  Questo  è  poco  ma  sicuro.  E  quindi  cosa  voterò?  Ve  lo  dico  in
dichiarazione di voto Presidente, proverò, provo a mettermi fra i primi a fare la dichiarazione di
voto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ok grazie.  Va bene. Le darò, basta che vi mettiate d’accordo. La dichiarazione di voto la fa il
Capogruppo, mettetevi d'accordo. Prego Consigliere Sette. 

DAMIANO SETTE - CONSIGLIERE
Buonasera Presidente,  grazie della parola,  volevo precisare una cosa.  Giovedì,  quando ci  siamo
trovati con i Capigruppo, penso sia stata chiara e penso sia anche registrato il fatto, che io, come
Capogruppo in quel momento in supplenza di Mattia Milan, ho detto questo: che per me il trovarsi
questa sera come Consiglio Comunale non serviva. Ringraziavo il Sindaco perché ha detto che in
questo modo ci sarebbe stata la possibilità di dialogare insieme, però avevo fatto anche presente
che, data la brevità dei termini e dei tempi che c'erano, forse era meglio che, e visto che la Giunta
poteva da sola prendere, diciamo, parola e proporre direttamente quanto ha proposto questa sera,
magari  si  poteva  prendere  un  giorno  in  più,  con  tranquillità,  per  poi  divulgare  anche  a  noi



Consiglieri quello e la modalità con cui avrebbe [OMISSIS CAUSA AUDIO MOLTO DISTURBATO
PER QUALCHE SECONDO],  però per quanto riguarda il  Consiglio  di questa sera io ero stato
chiaro nel dire che a parer mio non ce n'era bisogno e, anzi, abbiamo fatto anche alcuna polemica a
riguardo della brevità dei termini sapendo che ciò, che questo è uscito solamente negli ultimi giorni
e tant'è, io l'ho detto, per significare a tutti, che da parte nostra non abbiamo richiesto un secondo
Consiglio, avevamo detto: benissimo, stante la normativa e la complessità, ci fidiamo anche perché
non possiamo fare altrimenti, perché non possiamo fare altrimenti, anziché discuterne ma in modo
spicciolo e basta, e quindi volevo ribadire alla fine che il Consiglio di questa sera secondo noi si
poteva  anche  saltare  e  la  Giunta  poteva  espedire  direttamente,  perché  i  poteri  ce  li  aveva,  a
promulgare quanto sta facendo e quanto sarà votato adesso, insomma Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, Consigliere Sette, Lei ha ragione, infatti ho detto che c’erano tre opzioni e che poi i Capigruppo
però hanno deciso che l’opzione era quella, anche trasversalmente nel senso che non sono stati solo
i Capigruppi di maggioranza ma anche quelli di minoranza, hanno deciso che bisognasse parlarne
questa sera. A richiesta se rinviare l'ordine del giorno, io ovviamente ho tenuto conto, bastava uno
che mi dicesse di no, di revocare il Consiglio di venerdì per questa sera, e ovviamente avrei dovuto
fare due Consigli con soltanto, tra l'altro insomma io do alle mozioni, l'ho anche detto e dichiarato,
la  stessa  importanza  di  una  delibera.  Quindi  per  me  il  Consiglio  Comunale  di  venerdì  aveva
comunque  importanza  come  un  Consiglio  Comunale  di  questa  sera,  però,  ecco,  la  decisione
ovviamente poi è avvenuta sulla base del fatto che bisognava, siccome c'era la volontà di discutere
di questo in Consiglio Comunale, di fare un secondo Consiglio Comunale.

DAMIANO SETTE - CONSIGLIERE
Non da parte nostra però, lo ribadisco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Certo, invece Lei ha sottolineato che poteva decidere la Giunta. Trasversale non vuol dire solo Lista
Menon,  vuol  dire  le  altre  Forze,  la  Lista  Menon  aveva  detto  che  poteva  andare  in  Consiglio
Comunale. Do la parola alla Consigliera Noce.

VALENTINA NOCE - CONSIGLIERE
Grazie Presidente, ancora buonasera a tutti. Anch'io, nell'accingermi a studiare il punto di, all'ordine
del giorno di questo Consiglio Comunale, mi sono trovata in difficoltà. Si tratta di una questione
contabile complessa che coinvolge norme nazionali di equilibrio di bilancio, ma anche normative
europee, dal Fiscal Compact, al Six-Pack al Two-Pack, che dobbiamo rispettare come ente locale. E
tutto quello che poi alla fine ci troviamo per le mani lo ritroviamo riassunto nel parere contabile, nel
parere tecnico, nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti che sostanzialmente si ricalcano, ci
dicono  che  l'operazione,  la  rinegoziazione,  quindi,  non  risulta  economicamente  vantaggiosa  e
sostanzialmente che per il futuro ci ritroveremo con importanti oneri finanziari. Io prendo l'Allegato
D con gli effetti della rinegoziazione e vedo un risparmio dal 2020 al 2028 non importantissimo, €
612.000 e poi € 479.000 per gli anni a seguire, non è tanto, si può fare fronte a qualche cosa in
questo periodo emergenziale, però poi dal 2029 al 2043 sono 15 anni, cioè sono tre legislature se
vogliamo metterla così, tre Amministrazioni,  noi andiamo ad affrontare una maggiore spesa per
quota ammortamento. Cioè noi, io mi immagino, che noi dovremo dal 2029 pensare a far fronte alla
cifra che dovremo restituire e si tratta di € 1.800.000. Ora, ho capito, il Sindaco ha detto passiamo
da un tasso di interesse medio dal 4,72 al 3,67%, però abbiamo un impegno molto importante, tanto
importante che mi sembra che andiamo a scaricare veramente sulle generazioni future un debito di
questa portata.  Io conosco la sentenza che ha citato il  Consigliere Salvaggio,  perché anch'io mi
sono, mi sono imbattuta in questa e mi sono posta il problema, cioè c'è una possibile violazione del
principio  di  equità  intergenerazionale  che  la  Corte  Costituzionale  proprio  ritiene  un  parametro
fondamentale  nelle  scelte  dell'ente  locale  e  il  fondamento  è  negli  articoli  2  e  3  e  97  della



Costituzione. Quindi io mi pongo questo problema, cioè cosa andiamo a lasciare nel futuro, per
quanto ci andiamo a impegnare ne vale la pena? Poi stasera ho conosciuto finalmente la scaletta
degli  interventi,  avrei  anch'io  preferito  conoscere  prima  una  programmazione,  un  piano  di
programmazione, cioè quali interventi saranno possibili grazie alle risorse che si vanno a liberare e
io sono arrivata stasera ancora a chiedermi a monte che finalità avremmo dato a imprimere a questi
soldi perché a tutt'oggi non sapevamo concretamente dove spenderli e come spenderli, tra l'altro lo
possiamo  fare,  ho  letto  bene,  fino  al  2023,  dal  2024 saranno a  destinazione  vincolata.  Quindi
significa che non potranno andare nella spesa corrente, che dobbiamo fare dei capitoli individuati
con precisione, c’è scritto sempre nei pareri, cioè dobbiamo far sì che queste risorse siano destinate
unicamente  alle  voci  ben  specifiche.  Quindi  io  avrei  gradito  una  maggiore  condivisione,  una
maggiore partecipazione,  mi sembra che siamo sempre al solito sistema antidemocratico di non
condividere le scelte, di non condividere le decisioni, di ritrovarci all'ultimo momento ad affrontare
una decisione importantissima senza avere gli strumenti e le conoscenze necessarie per compiere
una decisione piena,  informata  e in  serenità  e quindi  io,  non so,  mi augurerei  che ci  fosse più
condivisione, soprattutto in un periodo difficile come questo, dove il Consiglio Comunale tutto, non
solo  la  Commissione  Bilancio,  io  penso  proprio  il  Consiglio  Comunale  tutto  dovrebbe  essere
partecipe delle scelte, di tutto quello che noi sappiamo per certo è che le prossime generazioni, le
prossime amministrazioni che verranno, per loro potrebbero essere lacrime e sangue, speriamo di
no. Speriamo veramente che questa decisione così importante ci porti più benefici, più vantaggi,
ma, allo stato, da quello che io posso vedere ai dati alla mano e alle voci che mi ritrovo a vedere dal
2029 al  2043 mi lascia  molto perplessa,  molto,  molto perplessa e  vorrei  anche sentire  cosa ne
pensano gli altri colleghi, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Noce. Io attualmente non ho nessun iscritto a parlare, quindi prego i
Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi. Nessun altro intervento? Se non c'è nessun altro
intervento...

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Scusi Presidente, avevo chiesto al Sindaco, ho fatto una domanda e ...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, dopo, io sto parlando intanto di interventi dei Consiglieri, Consigliere Rossini. Prego Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. E allora, molto, per star nei tempi, insomma tante sarebbero le cose da dire, ma
vorrei enuclearle su tre questioni che mi pare che voti anche un po' la discussione, almeno gran
parte  degli  interventi:  la  convenienza  economica,  dove si  spendono,  ma  non lo  poteva  fare  la
Giunta, perché un Consiglio Comunale? Allora, la convenienza economica, parliamoci chiaro, cosa
c'è oggi che può essere valutato per una Pubblica Amministrazione sul profilo esclusivamente della
convenienza economica? Vogliamo partire dalle scelte dell'Unione Europea, vogliamo partire dalle
scelte che fa lo Stato Italiano, uno Stato che ha un indebitamento della finanza pubblica abnorme,
che fa delle scelte che aumenteranno quel livello dell'indebitamento futuro, voglio dire, e lasceremo
purtroppo, però abbiamo una pandemia da affrontare, vogliamo parlare delle scelte della Regione?
La Regione Veneto ha, dico io, azzerato, e questo forse un po' in maniera sbagliata, qualsiasi fondo
di rotazione, verranno spesi unicamente per l'emergenza, non ci sarà più un fondo a disposizione
delle aziende per investimenti, ma quelli che ci sono adesso saranno solo destinati alle emergenze a
favore. Vogliamo parlare. Quindi anche in capo agli enti locali è data una facoltà, una facoltà di
intervenire rispetto a un'emergenza, una pandemia, il problema dei servizi pubblici da garantire, il
problema di accompagnare una ripresa, di un ritorno alla normalità, oltre che sostenere situazioni di
disagio. Questo è il punto, per cui quando noi parliamo di, ma c'è un parere tecnico, andiamo a
leggerlo bene il parere tecnico, parere tecnico che più o meno penso che sia simile a tutti i pareri



tecnici  rispetto  a  questa  cosa  che  danno  in  Regione,  i  Revisori  dei  Conti,  magari  anche  la
Ragioneria dello Stato eccetera, qua sul piano, diciamo, economicamente vantaggiosa per Comune,
certo che se noi valutiamo il profilo economico non è vantaggioso, ma noi dobbiamo valutare il
profilo di una società che ha determinati problemi rispetto ai quali ci dobbiamo far carico tutti in
quota parte.  Questo è il  punto,  fuoriuscire,  magari  poi se fuoriusciamo quanto prima da questa
situazione riusciremo anche a intervenire  su questa questione,  noi dobbiamo dare delle  risposte
politiche e difatti il  parere dicono la scelta è, sta in capo all'Amministrazione che deve valutare
l'opportunità politica di intervenire su questa vicenda e in questi termini, e quindi va valutata la
sostenibilità,  non esiste mica solo la sostenibilità economica,  e quindi sono tanti  gli aspetti  che
un'amministrazione pubblica, politica, che risponde ai cittadini, deve mettere, deve mettere in conto.
E quindi, dopo, dove si spendono, credo che siano state date delle indicazioni importanti. Credo che
nel  giro  dei  prossimi  dieci  giorni  avremo  modo  di  definire,  e  l'Amministrazione  credo  dovrà
definire in maniera particolareggiata anche, diciamo, i tipi di intervento alla luce della manovra
complessiva che si sta attuando a livello nazionale e regionale quindi, diciamo, la nostra azione
deve partire da un presupposto di complementarietà rispetto alle misure che vengono messe in atto e
quindi non si potevano stabilire prima determinate spese, ma è chiaro che su questo occorre essere
certi ed evitare inutili dilazioni di tempo. Non si poteva, non poteva farla la Giunta, ma mi pare che
a livello di Capigruppo avessimo detto che, diversi li hanno detti, e quindi se non c'era all'unanimità
come ha rilevato la Presidente nelle sue precisazioni prima, non si poteva non fare questo Consiglio
Comunale, ma basta volerlo. Quindi inutile fare i puri sulle spese cioè, voglio dire, perché si poteva
tranquillamente fare un Consiglio Comunale, discutere dieci ore del consumo di suolo e discutere
anche di questa vicenda, e quindi si evitavano due Consigli Comunali, non si sono voluti fare non
per  volontà  del  Partito  Democratico,  ma  per  una  ottusità  che  è  stata  posta  rispetto  a  questa
questione, per dimostrare che bisognava, perché non so quale timore ci fosse. Dopodiché è stato
anche rilevato che era opportuno discuterne in Consiglio non tanto perché era una magnanimità
della  Giunta,  e quindi una sorta  di  favore,  no,  perché il,  la  responsabilità  politica è in  capo al
Consiglio di assumere determinati oneri ma anche di dare delle indicazioni rispetto alla spesa e di
essere responsabile, di sapere anche fino in fondo, diciamo, quali erano le indicazioni della Giunta
che questa sera il  Sindaco ha,  diciamo,  anticipato  all'interno di un ragionamento quali  possono
essere, quali sono determinate spese che andranno però, dicevo prima, dettagliate, eccetera. Quindi
da questo punto di vista io credo che anche la discussione, però chi entra nel merito, non chi solleva
solo delle questioni formali e poi parlando di questioni, diciamo, economiche importantissime si
addossa alle  generazioni  future,  tutto  quello che  vogliamo,  ma  noi  dobbiamo guardare  a  come
risolvere i problemi ora, a come risolvere i problemi delle famiglie,  si dice eh i problemi delle
famiglie  non c'è  una risposta,  sono molteplici  le  risposte.  Noi  dobbiamo garantire  determinate,
rispondere a determinati problemi, a cittadini che hanno avuto il disagio, che non riescono a pagare
le bollette, gli affitti, dobbiamo rispondere per quanto riguarda l'emergenza alimentare, dobbiamo
dare le risposte per la gestione delle animazioni estive,  insomma ci sono tante questioni su cui
dobbiamo, diciamo, spendere gran parte di queste risorse, accompagnare anche una ripresa delle
attività commerciali in particolare, un tessuto che rischia, voglio dire, un prezzo altissimo e lo fa
pagare poi a cascata anche in termini occupazionali  a tutta la città.  Quindi, sotto questo profilo
guardate se si entra nel merito avremo modo di destinare le risorse in maniera oculata e soprattutto
ci accorgeremo che ne mancheranno e ne avremmo volute delle altre. E’ chiaro però che bisogna
che le cose abbiano una loro, un loro, diciamo, incastro con quella che deve essere una sostenibile
per cui se indebitiamo diciamo anche l'amministrazione pubblica oltre diciamo quelli che sono la
normalità, è evidente che però lo dobbiamo fare anche in un quadro di sostenibilità complessiva.
L'ammonimento, io definirei così, alcune osservazioni che condivido, insomma, e che ritengo abbia
fatto bene analizzare bene le questioni e diciamo, in particolare, il collega Salvaggio ha ammonito,
diciamo, come su questa vicenda occorra essere precisi nella spesa, nella tempistica, e quant'altro,
ma questo riguarda un po' tutti i livelli istituzionali dello Stato, ma noi guardiamo a noi e credo che
le indicazioni  e,  diciamo,  l'approccio anche che è stato dato nell'affrontare questa questione sia
giusto e sia corretto perché saranno pure questioni emergenziali, avremo anche dei tempi sempre



più rapidi, a volte no, vogliamo, abbiamo anche una sorta di frenesia perché vogliamo intervenire
subito, però credo che da questo punto di vista occorre fare le cose con intelligenza, evitare errori
perché poi alla fine questi causerebbero altri problemi che non saremo in grado di affrontare. Ecco,
io credo che da questo punto di vista la relazione del Sindaco ci dia, e dell'Amministrazione, ci dia
un quadro quasi, diciamo, abbastanza completo di come affrontare la situazione, adesso si tratta di
andare nel dettaglio rispetto i vari settori, su queste però le linee sono già sostanzialmente tracciate,
insomma. Per cui tutti quanti abbiamo, mi pare che la stragrande maggioranza, ho finito, delle forze
politiche, dei Consiglieri, a più riprese, abbiano sollecitato, diciamo, siano stati d'accordo anche in
questa rimodulazione, diciamo, a grandi linee per avere risorse. Se adesso qualcuno cambia idea e
pone problemi, diciamo, che non è indicato in precedenza, vabbè, liberi di farlo, noi ci assumiamo
la responsabilità e credo che il nostro voto sarà.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene  Consigliere,  ha  chiesto  di  parlare  la  Consigliera  Biasin,  dopo  diamo  la  parola  al  signor
Sindaco.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente  e  buonasera  colleghi.  Allora,  noi  ci  troviamo  adesso  a  dover  approvare  una
delibera che ovviamente, ne abbiamo parlato in questi giorni, ha avuto sicuramente sia per la sua
genesi,  sia  per  il  momento  temporale  in  cui  viene  adottata,  una  caratteristica  effettivamente  di
urgenza. Allora, urgente anche perché la finestra che ci è stata data per poter fare questa operazione
è  una  finestra  molto  contenuta  in  termini  temporali,  sono  pochissimi  giorni,  e  sia,  oltretutto,
abbiamo detto per la decisione presa dalla Giunta di, come dire, rimodulare una proposta iniziale
che c'era stato, ovvero sia quella di una rinegoziazione di tutti i mutui, con un contenimento di
questo tipo di  operazione tenuto conto di  una serie  di  altre,  come dire,  entrate  che si  presume
dovrebbero venire da parte dello Stato. Mi sembra che già l'impostazione che ha preso la Giunta,
oggetto  appunto  di  questo  contestato  emendamento,  sia  una,  come  dire,  operazione  che  va
nell'ottica del buon senso, del buon senso, nonostante noi andiamo a fare una operazione che è
sicuramente  un'operazione  straordinaria,  un'operazione  straordinaria  che  viene  effettuata  per
rispondere a uno scenario di crisi e chi mi ha preceduto, in effetti, ha fatto delle osservazioni anche,
come dire, mirate. Qui, in questo contesto, tutti gli Enti pubblici, a partire dallo Stato, stanno, come
dire, attuando una serie di misure di carattere emergenziale che comportano l'assunzione di una
serie di rischi e di interventi sicuramente non, come dire, usuali in un periodo ordinario. Cioè, se
pensiamo che a livello europeo ci è stato consentito di sforare a debito pubblico, è evidente che il
Comune di Rovigo in questo momento non può ragionare in un'ottica conservativa. Se devo dire la
sincera verità, gli interventi che mi hanno preceduto dai Consiglieri dell'opposizione mi sembrano
più interventi polarizzati su quella che possa essere la responsabilità dei Consiglieri per il tipo di
operazione  che andiamo a fare.  Allora,  io vorrei  che riportassimo,  diciamo,  la  nostra decisione
questa sera in una serie di binari, su dei dati che sono emersi. Si tratta di un'operazione sicuramente
legittima,  abbiamo  visto  che  c'è  una  riduzione  del  tasso  di  interesse  e  il  recupero  di  risorse
finanziarie da parte, di parte corrente, su questo esercizio e anche su altri successivi, in un momento
in  cui  ne  abbiamo  bisogno  per  il  rilancio  della  città  e  anche  perché,  e  questo  emerge  molto
chiaramente  dalla  relazione  del  Sindaco,  non  siamo  neppure  certi  che  potremmo  garantire  il
pareggio  di  bilancio  e  salvaguardarne  l'equilibrio,  perché  non  siamo  in  grado  di  prevedere
effettivamente quali saranno le entrate future dell'Ente, e quindi questo tipo di operazione è anche
un'operazione  che  possiamo  considerare  prudenziale  proprio  anche  alla  luce  di  queste  finalità.
Quindi  diciamo  che  il,  questo  tipo  di  elementi,  fanno  considerare  nel  complesso  vantaggiosa
l'operazione,  o comunque una operazione sicuramente adeguata a quella che è questa situazione
drammatica in cui ci troviamo oggi a operare. Ci viene chiesta una scelta essenzialmente politica e
la scelta politica in questo momento non è quella di tirare il freno, quanto piuttosto quella di cercare
di venire incontro alle esigenze della nostra città, perché qui, temo, che se non ci sarà un intervento
forte  e  decisivo,  non  lo  so  effettivamente  cosa  potremmo  pensare  nello  scenario  futuro,  sia



economico  del  tessuto  sociale  di  questa  città.  Quindi  per  questo  motivo  credo  che,  insomma,
abbiamo anche l'obbligo di assumerci questa responsabilità. La valutazione nel complesso è stata
una  valutazione  ponderata  e  comunque  non  azzardata.  L'operazione  che  ha  fatto  la  Giunta  di
controllo tramite, anche attraverso gli uffici, di quelli che sono i motivi per i quali tutto sommato
l'operazione non è, ha dei profili di convenienza, credo che già questo ci possa garantire sulla bontà
dell'operazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Biasin, prego signor Sindaco se vuole intervenire.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO
Grazie, grazie Presidente. Io devo dire che il dibattito di questa sera ha rappresentato per me un
brusco risveglio. Nel senso che ero consapevole del fatto che l’obsolescenza intellettuale è un male
che colpisce quando si smette di studiare, però pensavo che nel giro di un anno questa cosa non
fosse così forte. Invece questa sera mi sono accorto, e mi è stato ricordato da esimi colleghi, che
evidentemente questa obsolescenza intellettuale mi ha colpito in maniera molto pesante, perché ho
sentito  fare dei ragionamenti  estremamente raffinati  che effettivamente cambiano o rischiano di
cambiare  il  quadro  della  relazione  che  ho  fatto.  Ho  sentito  parlare  per  esempio  di  equità
intergenerazionale  e  interpretare  l'equità  intergenerazionale  esclusivamente  a  vantaggio  delle
generazioni  future.  Io  sapevo  che  la  letteratura  internazionale  è  assolutamente  concorde,  la
letteratura  scientifica  internazionale  è  assolutamente  concorde,  ad  esempio,  nel  segnalare,  nel
dimostrare, dati alla mano, tutti i Paesi industrializzati nel corso degli ultimi cinquant'anni che un
giovane che entra nel mercato del lavoro in una fase di recessione, questa recessione quanto più
profonda  è,  peggio  è,  nel  corso  della  propria  vita  vede  i  propri  redditi  complessivi  da  lavoro
diminuire mediamente tra il 20 e il 25% rispetto a una persona che entra nel mercato del lavoro
durante  una  fase  di  crescita  economica.  Se  è  così,  quello  che  pensavo  io  è  che  equità
intergenerazionale dovrebbe anche essere valutata da questo punto di vista, e cioè il fatto che fare
quello  che in  economia  si  chiama lisciamento  del  profilo  di  consumo,  consumption  smoothing,
significa, se necessario, portare del reddito potenzialmente disponibile nel futuro all'oggi e fare in
modo  che  questa  attività  consenta  di  limitare  i  vincoli  all'indebitamento  che  contribuiscono  a
rendere  la  distribuzione  dei  redditi,  della  ricchezza,  uno  dei  fenomeni  principali  di  assenza  di
mobilità  sociale  e  altre  questioni  di  questo  genere.  Ma,  evidentemente,  la  mia  obsolescenza
intellettuale ha galoppato un pochino più velocemente di quello che mi sarei aspettato. Detto questo,
è evidente che bisogna spendere queste risorse velocemente, in maniera intelligente, e facendo in
modo che non siano un'occasione persa. Ci sono vari modi per poterlo fare, ricordo tra l'altro che
noi siamo riusciti a spendere € 400.000 in cinque settimane e li abbiamo spesi in maniera molto,
molto efficace. Abbiamo messo in piedi una macchina che era, passatemi il termine, user-friendly,
non  si  vedeva  fuori  la  complessità  che  c'era  dietro,  però  ciononostante  siamo  riusciti  a  farla
funzionare. 400.000 euro di buoni spesa sono buoni spesa che sono rimasti interamente all'interno
del  tessuto  commerciale  cittadino.  Se  questi  200,  sicuramente  questi  €  270.000  ulteriori  della
Protezione Civile arriveranno, li utilizzeremo ovviamente perché sono dedicati in questa direzione.
Abbiamo altre idee su come spendere le risorse che avremo a disposizione sulla scuola, esattamente
in termini di equità intergenerazionale, esattamente nel modo in cui la descrivevo precedentemente.
Altri tipi di interventi  collegati al mondo del commercio e al mondo produttivo in generale. Su
questo, quando io parlo di occasione che non va sprecata, faccio riferimento a una proposta, a una
sorta di patto che dovrà essere messo in piedi in città. Ovviamente qui stiamo ragionando sia in
termini di potenziali contributi, quello che avevo definito un po' di tempo fa una sorta di “kit di
apertura” per tutte  le  attività  che sono state  costrette  alla  chiusura dal DPCM. Oppure,  stiamo
facendo  una  valutazione  con  gli  uffici  su  quali  sono  le  risorse  che  bisognerà  destinare  a  una
operazione di questo tipo, una diminuzione della tassazione, in particolare per quanto riguarda la
possibilità  di  intervenire  sulla  TARI  e  potenzialmente  anche  sull'IMU,  anche  se  l'IMU  è  una
questione un po' delicata, ovviamente, perché non tutti i negozi sono negozi di proprietà, e quindi in



questo caso l'IMU avvantaggerebbe esclusivamente i proprietari,  quindi deve essere costruito in
maniera un pochino più raffinata. Ma a fronte di questo aiuto, assolutamente doveroso per chi non
ha scelto di chiudere, attenzione, non ha scelto di chiudere, è stato costretto a chiudere, bisognerà
stipulare e fare un patto. Il patto che a me personalmente viene in mente, ma che viene in mente
anche agli altri componenti della Giunta è fare in modo che Rovigo possa diventare ad esempio un
laboratorio  di  economia  circolare,  perché  no?  Fare in  modo che  chi  riceve  un contributo  dalla
Amministrazione sottoscriva un protocollo per la diminuzione complessiva dei rifiuti che produce,
per l'eliminazione complessiva della plastica nelle, nei materiali che utilizza. Per l'aiuto concreto a
diminuire,  a riciclare il cibo o il  vestiario,  o le calzature che vende, e quindi fare in modo che
effettivamente ci  sia una sorta di  contributo che questa generazione non toglie  alle  generazioni
successive, ma fa in modo che le generazioni successive abbiano le stesse possibilità che abbiamo
noi o che abbiamo avuto noi prima dell'arrivo di questa crisi, e fare in modo che tutto questo sia
accompagnato anche da un progetto intelligente di rilancio della sostenibilità ambientale nell'ambito
della città, un vero e proprio progetto di economia circolare. Io sono convinto che saremo in grado
di fare delle proposte anche su questo. Consentitemi di dire che quando abbiamo scelto la procedura
per  l'erogazione  dei  buoni  spesa  ci  siamo  confrontati  con  tutti,  maggioranza  e  opposizione.
Abbiamo  concordato  qual  era  il  percorso  che  bisognava  seguire,  quali  erano  i  perimetri  per
l'individuazione  della  platea,  abbiamo segnalato  con anticipo  quando questi  perimetri  sarebbero
stati  rivisti  e abbiamo collaborato con Consiglieri,  o comunque con persone che sono vicino ai
Gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, nell'ambito dell'attività del volontariato.
C'è stata un'intera città che si è mossa insieme all'Amministrazione. Non c'è nessun motivo per cui
questa  cosa  non possa  succedere  anche nei  prossimi  mesi  e  io  sono convinto  che  questa  cosa
succederà nei prossimi mesi. Questo è il motivo per cui secondo me è assolutamente fondamentale
che ci siano delle risorse che noi dobbiamo essere in caso in grado di spendere presto, spendere però
bene, per evitare che ci siano degli sprechi perché le risorse, come sappiamo, saranno comunque
poche, comunque troppo poche rispetto alle esigenze straordinarie che abbiamo di fronte.  Spesso ci
si dimentica che in realtà quello che stiamo vivendo è una diminuzione del Prodotto Interno Lordo
che viene stimata per quest'anno attorno al 10%. La grande crisi economico-finanziaria che tutti noi
ci  ricordiamo,  perché poi ci  ha portato a parlare  di crisi  per i  dieci  anni successivi,  quando ha
colpito  in Italia  ha colpito  duro,  nel 2008 abbiamo visto una diminuzione  del  Prodotto Interno
Lordo del 6%. Qui stiamo parlando di quasi il doppio e non lo stiamo vedendo adesso l'onda lunga,
l'onda lunga la vedremo fra qualche mese quando i negozi dovranno decidere se rialzare la serranda.
Il problema vero secondo me, l'ho già detto, lo ripeto, non è adesso. Il problema vero sarà decidere
di rialzare la serranda il 1° gennaio 2021, col nuovo anno fiscale, per esempio. Quindi quello che
noi  dobbiamo cominciare  a  fare  in  questo momento  è  tenere  quanto  più possibile  sostenuto  il
tessuto  economico  e  sociale,  anche  mettendo  risorse  economiche  nell'ambito  delle  attività
commerciali  e  possibilmente  produttive  della  città.  E'  un  dovere  che  abbiamo,  ci  sono  degli
strumenti  che  ci  vengono  messi  a  disposizione.  Sono  strumenti  che  tutte  le  Amministrazioni
comunali  stanno usando non perché abbiano voglia di ipotecare il futuro, ma perché si rendono
conto che è questo il momento di intervenire, non possiamo aspettare ulteriormente. E’evidente che
non possiamo però andare al buio, è evidente che abbiamo fatto una valutazione accurata di quali
sono le risorse, le altre fonti di potenziali risorse che ci arrivano da uno studio attento del “Decreto
Rilancio”. E questo ci ha consentito di fare una valutazione accurata di quali sono gli spazi di cui
noi in questo momento abbiamo bisogno per fare le cose che vi ho detto prima. Vi ringrazio per
l’attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il signor Sindaco per l'intervento. Io non ho altri Consiglieri che hanno chiesto di
intervenire, quindi se non c'è nessun altro io passerei alle dichiarazioni di voto. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì, Nadia, mi prenoto per la dichiarazione di voto.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, chiudo la discussione e apriamo le dichiarazioni di voto. Prego Aretusini e poi mi sembra
che me l’avesse chiesto Salvaggio. Vi prego di considerare 2 minuti, lo ricordo a tutti.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Grazie. Signor Sindaco siamo ancora alla teoria però, non siamo alla pratica. Ha ancora ipotizzato
delle possibili, dei possibili scenari e dei possibili interventi senza entrare nel concreto di quelli che
saranno. Nel concreto questa sera ci accingiamo a votare un assegno in bianco a questa Giunta,
dove diamo facoltà all'Amministrazione poi di decidere come crederà meglio di destinare queste
risorse, ma volevo solamente far notare una cosa. Sì, sono stati erogati € 400.000 per i buoni spesa
in brevissimo tempo, è vero anche che ne hanno fatto richiesta 1.500 famiglie perché avevano fame,
quindi i telefoni erano lenti. E' chiaro che questi soldi siano stati bruciati, per così dire, in soli due
mesi, perché c'erano delle famiglie che non riuscivano a mettere il pane sulla tavola. Allora, io sono
molto più, credo almeno di essere molto più concreto che teorico, e in questo caso e per questa
delibera quello che andiamo a votare sono solamente numeri, quindi non è possibile, non è possibile
perdere  tempo  come  abbiamo  fatto  con  i  €  400.000  votati  nel  bilancio  previsionale  quando
potevamo dare subito,  potevamo subito convocare una Capigruppo o un Consiglio  Comunale e
decidere insieme o decidere subito come erogarli fin da subito alle attività commerciali che hanno
riaperto perché, voglio ricordare, le attività commerciali che hanno riaperto in questi giorni hanno
riaperto senza nessun aiuto da parte dell'Amministrazione. L’Amministrazione non ha dato nessun
kit di sanificazione, si sono arrangiati a fare tutto quanto impegnando delle loro risorse e del loro
tempo per cercare di essere il più possibile a norma e con la paura di interventi da parte della Polizia
locale, di controlli, con tutto quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo. Quindi come Gruppo
Lega,  ribadisco,  abbiamo  votato  all'unanimità,  abbiamo  partecipato  al  voto  del  Consiglio  del
bilancio previsionale per questi € 400.000, non ce la sentiamo di firmarLe un assegno in bianco per
questi importi che sono di rilevante importanza anche per le generazioni future. Grazie. Quindi il
voto sarà di astensione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Aretusini, do la parola al Consigliere Salvaggio, prego.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente,  ovviamente  dichiarazione  di  voto  a  nome del  Gruppo il  quale,  dopo il  mio
intervento,  mi  hanno  immediatamente  imprigionato  e  mandato  subito  la  comunicazione:  per  il
Gruppo parli tu. E allora, la situazione è complicata, credo che lo abbiamo capito un po' tutti. Siamo
arrivati a questa decisione, quello che ho esposto non era il Giovanni Salvaggio pensiero, ma è di
coloro che ci verranno a controllare, belli, brutti, alti e bassi. Di mio non c’era nulla, ho premesso è
una cosa più grande di me questa, e quindi io non ho detto nulla. Quindi abbiamo capito che da qui
a fine anno, piaccia o non piaccia avremo degli obblighi, avremo degli obblighi con questa delibera
che vanno nel senso di identificare oltre che l'equità finanziaria almeno un pareggio economico
pluriennale. Ora, il punto qual è? Io lo so che è difficile, talmente difficile che è un'impresa, ripeto,
io non so se sono, se sarei all’altezza di, probabilmente no. Almeno, mi sento molto piccino su
questa cosa qua. Tuttavia, l'idea di potere andare a perseguire l'equilibrio economico nell'arco da
qua al 2043 e quindi anche avere la provvista attuale di risorse finanziarie, non è un problema di
scommessa,  ma  di  obiettivi,  di  sfida,  di  efficacia  e  di  efficienza.  Ci  proviamo,  ma  sì  dai,
proviamoci,  proviamoci  sapendo però che a questo punto determinati  tipi  di  incertezze,  si paga
dazio se si sbaglia. Però, ripeto, siamo qua apposta per lavorare, siamo qua apposta per andare a
perseguire gli obiettivi, siamo qua apposta per la città. Ripeto, non voglio vederla come un rischio,
lo voglio vedere come una sfida di andare a cercare di raggiungere la totalità di quanto ci dice, ci
dicono i principi di gestione di un comune. Da qui a fine anno sono fiducioso e quindi a nome del
P.D. do voto favorevole.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Salvaggio, do parola al Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE: 
Sì, grazie signor Presidente. Effettivamente la situazione qui è un po' delicata, non penso che sia un
caso che il legislatore ha messo in capo alla Giunta una decisione del genere, che comunque è stato
anche  utile  condividerlo  con  il  Consiglio  Comunale,  innanzitutto  perché  poi  chi  guida
l'Amministrazione è la Giunta, quindi chi dovrà poi mettere in atto tutti gli intenti che sono stati
illustrati adesso, quindi nei tempi e nei modi più precisi, perché abbiamo ancora avuto una serie di
linee però non i criteri, le modalità, le percentuali della distribuzione con cui viene data, verranno
fatte, date queste risorse alle Partite Ive e ai cittadini. Che quello era il punto, diciamo, politico
importante, era capire quali erano questi criteri con i quali si intende distribuire. Perché abbiamo
visto anche con l'IRPEF che questi criteri questa Amministrazione non li ha rispettati, non avendo
un'aliquota  [OMISSIS AUDIO FRAMMENTATO E NON COMPRENSIBILE PER POCHISSIMI
SECONDI] abbiamo visto che, e avendo anche una fascia di esenzione che è molto bassa rispetto
alle altre Province. Quindi la sfida era capire cosa si voleva concretamente fare. E’ anche vero che,
facendo  i  calcoli,  tutti  i  contributi  che  vengono dal  Governo arriviamo esattamente  a  un  circa
1.580.000, quindi sarebbero circa 400.000 euro quei soldi che ci mancherebbero per i 2 milioni
paventati per l’equilibrio in bilancio. Quindi anche questo è un dato che dà un po' a pensare, che
non sappiamo ancora bene, secondo me, quante sono le entrate che il Comune avrà in meno, ma
nemmeno non sappiamo in maniera determinata quali ulteriori contributi e sovvenzionamenti che il
Governo destinerà agli enti locali in virtù anche di altre manovre che ci saranno, quindi la cosa è
complessiva, insomma. Per questo motivo, per questo insieme di considerazioni che il punto finale,
appunto, quello principale che i criteri non sono stati enunciati in questo momento, e che comunque
tutto quindi è ancora in mano nella volontà politica di chi amministra e quindi non è condiviso con
tutti i Consiglieri comunali, che il mio voto sarà di astensione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Rossini. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Borsetto.

OTTAVIO BORSETTO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, io faccio la dichiarazione di voto a nome del Forum con quanto posto
stasera all'oggetto della discussione. Quanto posto in approvazione è una risposta ad una emergenza
straordinaria che deve anche necessariamente tenere conto dei problemi di equilibrio dei conti per
continuare anche a garantire il mantenimento dei servizi in futuro. Noi oggi rinegoziamo una parte
dei mutui, di una situazione ancora provvisoria, dove c'è un punto di domanda, non sappiamo cosa
accadrà nei prossimi mesi e capirei se questo non fosse, capirei anche di più gli interventi di qualche
collega che mi ha preceduto. Non sappiamo quale sarà il conto finale, abbiamo avuto sollievo col
decreto,  cosiddetto  “Decreto  Rilancio”,  che  ha  chiarito  alcuni  aspetti  significativi  rispetto  al
precedente, ha dato, diciamo così, una boccata di ossigeno aggiustando una situazione che all'inizio
sembrava anche più tragica. Oggi ci troviamo a rinegoziare 71 contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti e io la considero un’opportunità che certamente implicherà un debito, ma direi che starà
anche a noi in futuro, si è parlato di giovani generazioni, starà anche a noi del buon governo di
questa Amministrazione e di quelle future trarne i vantaggi, diciamo, giusti e in un'ottica di rilancio
della  città,  rendendola  appetibile,  con  tutte  le  nostre  idee  che  abbiamo  anche  integrato  nel
programma di governo di questa Amministrazione. Azioni di buon governo per ottimizzare,  per
ottimizzare al massimo risorse che, in prospettiva, potranno anche avvantaggiarci. Se rapportato a
quanto sta accadendo attorno a noi non è cosa da poco conto, stiamo facendo delle considerazioni in
una situazione di emergenza, quindi il pareggio di bilancio per il 2020 resta il punto fondamentale
di  fronte alla  paventata  stima di  minori  entrate  che conosciamo tutti,  che come si  diceva nella
relazione all’inizio rasentano, si stimano sui € 2.000.000 e che come detto trovano solo parziale



copertura col bilancio, con l'avanzo del 2019. Quindi confidiamo inoltre che di qui a breve si possa
contare sulle risorse anche con lo sblocco del contenzioso sul Polo natatorio e che si apra la strada
all’utilizzo di queste risorse. Rinegoziare i mutui oggi, come è stato detto, per ridarli alla collettività
è  un  atto  di  amministrazione  responsabile  che  va  approvato  e  tradotto  in  interventi  mirati  a
supporto,  nell'immediato  direi,  delle  attività  economico-produttive  e  delle  famiglie  bisognose.
Vorrei solo aggiungere, non è facile in queste condizioni fare interventi mirati, penso che finora,
come è stato anche riconosciuto da qualche collega dell'opposizione in sede di approvazione del
bilancio è stato fatto, è stato riconosciuto il buon lavoro dell'assessore ai servizi sociali. Concludo
dicendo  che  siamo  consapevoli  di  un  passaggio  difficile  oggi  in  Consiglio  e  che  questo  è  un
ulteriore sacrificio necessario per la città in un momento di gravità eccezionale mai accaduto finora
dal  Dopoguerra,  che  deve  vederci  a  mio  avviso  impegnati  tutti,  possibilmente  evitando  delle
divisioni politiche in un momento storico, allora per questi motivi che ho appena espresso il voto a
nome del gruppo Forum dei cittadini sarà favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, ha chiesto di parlare la Consigliera Biasin. Vi ricordo che sono due minuti le dichiarazioni
di voto. Prego. 

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Beh, io ho fatto un intervento in chiusura quando c'era anche la possibilità di
parlare quindi non è che mi dilungherò molto oltre.  Abbiamo già detto, e questo penso che sia
pacifico,  che  ci  troviamo  in  una  situazione  emergenziale  e  questa  manovra  straordinaria  trova
proprio  la  sua  giustificazione  in  questo.  La  situazione  assoluta  di  incertezza  poi  rende  anche
problematica la necessità dell'equilibrio di bilancio e sulla quale non ci dobbiamo interrogare, vista
l'incertezza  appunto  delle  future  entrate.  Per  cui  credo  che  non  ci  siano  alternative,  quindi  la
dichiarazione di voto per il Gruppo, per il mio Gruppo, è senz’altro favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio la Consigliera Biasin. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Moretto. Prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, come temevo risposte e idee concrete non ne abbiamo avute.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusa se ti interrompo, i Consiglieri  Rossini e Damiano posso accendere il video perchè non li
vediamo.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Sono acceso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, adesso La vedo, prima no. Ah, adesso vi vedo, grazie. Prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì, come temevo risposte concrete, idee, programmi, non ne abbiamo avuti in sede di dibattito e
purtroppo è una pecca questa, è una falla importante perché ritengo sia assolutamente essenziale
come,  dove  e  quando  si  pensa  di  impiegare  determinate  risorse  che  andiamo  a  richiedere.  Se
utilizzate in maniera oculata e intelligente possono essere un aiuto importante alle famiglie e alle
attività commerciali, alle partite IVA e tutte quella categoria, tutte le diverse categorie di persone
che causa Coronavirus stanno soffrendo ormai  da diversi  mesi,  però mi dispiace constatare  per
l'appunto che ancora una volta l'Amministrazione comunale si è limitata ad un'idea molto, molto
vaga e generica. Per questo motivo mi sento assolutamente in dovere di astenermi sul punto.



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

SILVIA MENON – CONSIGLIERA:
Grazie Presidente. Allora, partiamo col dire che se si vuole davvero concertare una scelta non si
arriva con una relazione letta a video durante il Consiglio Comunale perchè si collega su YouTube.
Si  cerca  con  i  Consiglieri  che  la  devono  votare  di  far  arrivare  prima  l'idea  concreta  per  cui
dovremmo adesso dilazionare  i  nostri  mutui  pagando più interessi.  Qui  invece  sembra  tutto  un
titolo, il titolo è andrà tutto a fin di bene, credetemi. Io sono abituata ad altri modi di operare e
sinceramente  mi  aspettavo una  relazione  molto  più  corposa  e  per  iscritto.  Ripeto,  il  modo  per
trovare le risorse è molto spesso guardando il  bilancio e il  bilancio non è stato guardato,  basti
ricordare i servizi a domanda individuale riportati col copia-incolla dall'anno scorso. Veniamo alla
convenienza  economica.  Ecco,  dovete  sapere  che  il  Consigliere  Borsetto,  Presidente  della
Commissione Bilancio e il Consigliere Giannese hanno votato favorevolmente in Commissione alla
delibera originaria che prevedeva molte più, molte più risorse perché si rinegoziavano tutti i mutui e
veniva  liberato  quest'anno  €  1.650.000.  Ecco  allora,  Consigliere  Azzalin  carissimo,  mi  spiega
perché  non c'è  bisogno di  €  1.647.000,  ma  c'è  bisogno di  €  600.000 proprio in  base a  questa
emergenza che Lei dice? Mi potete spiegare perché cinque giorni fa due Consiglieri del Forum, o
non so di  che altra  forza,  hanno votato  favorevolmente  tutta  un'altra  delibera  e  adesso si  vota
favorevolmente  un'altra  che  prevede  molte  meno  risorse?  Ecco,  allora  c’è  stato  qualche
miglioramento positivo della situazione della città in questi cinque giorni, che da un milione e sei
andate a votare 600.000 liberi? E' molto importante, questo il discorso che ho fatto. Io per sapere
perché devo adesso chiedere € 600.000 quest'anno, ma fino al 2043 pagare un 1.900.000 in più di
interessi, dovrei saperne il motivo. Ho sentito anche parlare di responsabilità, certo, in passato molti
amministratori qui presenti si sono presi la responsabilità di votare, di fare delle scommesse con i
soldi dei cittadini, ad esempio quella dei derivati in cui si scommetteva facendosi un mutuo che i
tassi di interesse sarebbero scesi, invece sono saliti e questo ha comportato per le Amministrazioni
successive, parlo di Piva, parlo di Bergamin, un esborso per interessi passivi da derivati pazzesco.
Tant'è che quelle Amministrazioni non hanno goduto delle risorse che attualmente ha il Sindaco
Gaffeo, anche comunque tenendo conto del Covid. Quindi, proprio per questo, non siamo abituati a
lavorare così e se volete la concertazione vera, che per noi è possibile proprio per la nostra onestà
intellettuale e perché riteniamo ci sia un'emergenza, ma riteniamo anche che in questo consesso
debbano essere date delle risposte concrete, e se ci dobbiamo assumere l'onere di maggiori costi per
un 1.900.000 dobbiamo saperne il perché e come verranno spesi i soldi. Per questo motivo non
possiamo votare questa delibera e spero che questo messaggio sia per tutte le  future votazioni,
perché non siamo tutti Borsetto e Giannese, che comunque hanno cambiato idea e hanno votato una
delibera totalmente diversa nel giro di cinque giorni. 

OTTAVIO BORSETTO – CONSIGLIERE:
Non hai votato quella sulle piscine. Noi le abbiamo votate.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
No, no,  nessuna polemica,  siamo in dichiarazione di voto,  non si  risponde. Consigliera,  Lei  ha
terminato il suo tempo, prego.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Sì, non tutti hanno lo stesso grado di fiducia e possono votare in bianco le delibere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, non ho più iscritti a parlare quindi dichiaro chiuso anche l'intervento dei Capigruppo e invece



adesso passiamo al voto. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - astenuto
Azzalin - favorevole
Bagatin - favorevole
Bernardinello - favorevole
Bertacin - favorevole
Biasin - favorevole
Bonvento - astenuto
Borsetto - favorevole
Businaro - favorevole 
Chendi - favorevole
Corazzari - 
Gaffeo - favorevole
Gambardella  - 
Giannese - favorevole
Maniezzo - astenuto
Masin - favorevole
Menon - astenuta
Milan - astenuto 
Montagnolo - favorevole
Moretto - astenuto
Nale - favorevole
Noce - astenuta
Osti - favorevole
Raise - favorevole
Rizzato - astenuto 
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini - astenuto 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette - astenuto 
Traniello - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Quindi abbiamo 21 voti favorevoli e 10 astenuti, quindi la delibera passa con 21 voti favorevoli.
Adesso andiamo a votare l’immediata esecutività della delibera, prego Segretario. 

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - astenuto
Azzalin - favorevole
Bagatin - favorevole
Bernardinello - favorevole
Bertacin - favorevole
Biasin - favorevole
Bonvento - astenuto
Borsetto - favorevole
Businaro - favorevole 
Chendi - favorevole



Corazzari -
Gaffeo - favorevole
Gambardella - 
Giannese - favorevole
Maniezzo - astenuto
Masin - favorevole
Menon - astenuta
Milan - astenuto 
Montagnolo - favorevole
Moretto - astenuto
Nale - favorevole
Noce - astenuta
Osti - favorevole
Raise - favorevole
Rizzato - astenuto 
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini - favorevole 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette - astenuto 
Traniello - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
L’immediata  esecutività  passa  con  22  voti  favorevoli  e  9  astenuti.  Ringrazio  tutti  per  aver
partecipato al Consiglio Comunale, per i contributi che avete dato, e alle 22:55 chiudo il Consiglio
Comunale. Grazie a tutti e buona serata. 


