
 

 

 

COMUNE DI NANTO 
  Provincia di Vicenza 

 
 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DEL 
22 MARZO 2018 



SINDACO BOROTTO: 
Allora prego, Segretario, faccia l'appello. 
 
 
UFFICIO SEGRETERIA: 
Ulisso Borotto, presente. Marchesini Luca,  presente. Mirta Alessi, presente. Paolo Campesato, giustificato.  
Stefano Carlan, presente. Nicola Cazzaro, presente. Elisa Cosma, presente. Lucia Micheletto, presente.  
Filippo Motterle, presente. Maurizio Pellegrin, presente. Luigino Pastorello, sta arrivando. Riccardo Toazza, 
presente. Massimiliano D'Ausilio, presente.  
 
 
 

 
PUNTO 1 ALL’ODG: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 21 DICEMBRE 2017 E DEL 29 GENNAIO 
2018 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Primo punto all’Ordine del Giorno, “Approvazione dei verbali seduta del 21 dicembre 2017 e del 29 gennaio 
2018”. Allora, la seduta del 21 dicembre 2017. Sono tutti presenti. Leggiamo i punti in oggetto.  
“Affidamento della riscossione coattiva delle Entrate comunali tributarie e patrimoniali all'ente nazionale, 
della riscossione, Agenzia delle Entrate – riscossione”. La n. 60: “Approvazione del piano economico 
finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018”. 
La n. 61, avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2018”.  
La n. 62, avente ad oggetto: “Articolo 151-170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020”. 
La n. 63, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e relativi 
allegati”. 
La n. 64, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l'accesso dei cittadini a prestazioni sociali 
agevolate”. 
L n. 65, avente ad oggetto: “Approvazione della convenzione per la costituzione del funzionamento del 
Consiglio di Bacino Vicenza afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale”.  
Tutti presenti. Chiedo la votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Faccio una domanda, Sindaco, sul verbale. Tutto apposto l'approvazione. Ci sono ancora le risposte che 
bisogna avere. Questo verrà messo in seguito in alcune domande dei verbali che sono stati fatti nella seduta 
del 21? Ci sono all'interno dei verbali delle risposte che il Sindaco ci doveva fare avere su domande fatte che 
ancora oggi non sono pervenute. Nessuna? Risposte: abbiamo chiesto il 3% dell’agenzia delle entrate come 
funziona, dove andava a finire; il peso del ferro come era andato. Ci sono ancora delle risposte irrisolte.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Le risposte le ho date in Consiglio Comunale, mi sembra.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non le ha date le risposte. Non ha risposto sul costo del ferro... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mi ricordo che c’era qui un tarato enorme perché veniva considerato anche insieme la raccolta del ferro del 
Mato Grosso.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Fu fatto approssimativamente e poi il Sindaco disse che ci faceva sapere, giustamente. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 



Va bene. Lasciamo, giustamente, che l’Assessore di competenza risponda.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, avevamo chiesto, giustamente, i costi effettivi. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Al limite dai risposta ai capogruppo. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va bene, grazie. 
E anche, Sindaco, riguardando i verbali, le more dell'Agenzia delle Entrate come funzionava esattamente la 
quota parte che andava a loro. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Era scritto correttamente. Mi sembra il 3%. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, c'era l'ibrido che non si capiva se la mora... Se si prendeva il 3% anche sulle more che andavano al 
Comune o rimanevano all'interno del Comune questi soldi. Quindi, magari, dopo è da definirlo meglio anche 
questo.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene. Poi la seduta del 29 gennaio 2018. Qui era assente il consigliere Toazza. 
La n. 1, avente ad oggetto: “Approvazione verbali della seduta del 27 novembre2017”.  
La n. 2, avente ad oggetto: “Mozione sulle attività delle commissioni consiliari”.  
La n. 3, avente ad oggetto: “Interpellanza avente ad oggetto intervento operatori ecologici presso abitazione 
privata Alessi, protocollo 251 dell’11 gennaio 2018 ”.  
La n. 4, avente ad oggetto: “Interpellanza avente ad oggetto lo stato di deterioramento della rete stradari 
comunale, protocollo n. 442 del 17 gennaio 2018”.  
La n. 5, avente ad oggetto: “Statuto comunale – Eliminazione dell’articolo n. 64”.  
La n. 6, avente ad oggetto: “Comunicazione del prelievo dal Fondo di Riserva della delibera di Giunta 
comunale n. 105 del 7 dicembre e n. 120 del 28 dicembre 2017”.  
Qui, come ho già detto prima, tutti presenti e assente Toazza. Chiedo la votazione per alzata di mano. Ci 
sono dieci. Astenuto Toazza.  
 
 



PUNTO 2 ALL’ODG: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO UNITI PER NANTO AVENTE AD OGGETTO 
"CEDIMENTO MARGINE DELLA STRADA COMUNALE IN VIA CA' BASSA CON IMMINENTE CROLLO 
DI PARTE DELLA CARREGGIATA" - PROT. N. 1250 DEL 15.02.2018 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok. Il secondo punto all’Ordine del Giorno è l’”Interrogazione del gruppo Uniti per Nanto avente ad oggetto 
cedimento margine della strada comunale in via Ca’ Bassa, con imminente crollo di parte della careggiata”. 
Protocollo n. 1250 del 15 febbraio 2018. Qui abbiamo anche risposto. Dunque il consigliere Toazza sa la 
risposta dell’Amministrazione. Prego, che legga innanzitutto l'interrogazione. 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Interrogazione. Oggetto: “Cedimento margine della strada comunale Ca’ Bassa, con imminente crollo di 
parte della carreggiata”. Ricordato che in data 30 agosto 2011 il Consigliere Toazza Riccardo aveva 
sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione la situazione, già a quel tempo precaria, in cui versava la parte 
di strada in via (Audio non chiaro 6.20). Vista la lettera protocollata in municipio a Nanto dal Consigliere 
Tomazza in data 15 luglio 2015, in cui ancora una volta si ribadiva la situazione precaria della via e il rischio 
elevato di chi vi transitava, lettera alla quale si attende ancora risposta scritta del Sindaco di Nanto.  
Considerato che il Sindaco è responsabile di eventuali incidenti che possono accadere lungo le vie di 
transito a persone o cose che possono accadere per colpa di abbandono e incuria e stato di abbandono da 
parte dell’ente. Ricordato che già nel passato il lato di strada in questione è stato causa di incidenti 
automobilistici, visto le caratteristiche della strada stretta e con una sopraelevazione di circa due metri 
rispetto al terreno sottostante, che possono aumentare di molto l'entità del danno in caso di incidente. 
Ricordato che la strada risulta essere percorsa da diversi ciclisti, automobili e da mezzi agricoli pesanti, che 
per passare sono costretti ad avvicinarsi con i pneumatici al ciglio cedevole, accelerando, così, il processo di  
cedimento e la possibilità di essere coinvolti in un incidente, con rovinosa caduta nel terreno sottostante.  
Considerato l’attuale stato di abbandono di predetta via, che in data odierna non ha subito alcun intervento 
di recupero e restauro, tanto che è ben visibile l’inizio di una sfaldatura del manto che annuncia un crollo 
imminente. 
Ritenuto opportuno interrogare il Sindaco affinché si provveda a ripristinare la strada ad una situazione che 
garantisca uno stato ottimale e sicuro per i veicoli e le persone che la percorrono, al fine di scongiurare 
incidenti che possono raggiungere anche situazioni di notevole gravità.  
Viste le foto allegate a testimonianza della situazione riscontrata e precedentemente presentata. Tutto ciò 
premesso, si chiede: uno, i motivi per i quali fin da ora non si sia proceduto ad intervenire per sanare la 
situazione. Due, come il Sindaco, o l'Assessore di riferimento, intendono procedere per risolvere il problema 
e ripristinare la via ad un livello di sicurezza adeguato, che non comporta l’insorgere di situazioni pericolose 
o di danni a cose e persone. Tre, il motivo per il quale non si sia provveduto a rispondere in passato al 
Consigliere Toazza e, soprattutto, cosa grave, non si sia considerata la situazione evidenziata già nel 2011 
tra gli eventi di rilevante pericolo e quindi necessitaria di un intervento immediato tale da essere inserito 
repentinamente nel bilancio del Comune, come invece per altri finanziati da questa Amministrazione, seppur 
di marginale rilevanza.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Interrogazione del 15 febbraio 2018, protocollo 1250 da parte del gruppo consiliare Uniti per Nanto, 
“Cedimento margini della strada comunale in via Ca’ Bassa”.  
L’interrogazione riguarda un tratto di via Ca’ Bassa curva, che fiancheggia l’area individuata catastalmente al 
foglio n. 7, mappale n. 93. Il Piano Regolatore Generale, adottato con delibera di consiglio comunale n. 85 
del 19 ottobre 2004, e controdeduzioni delibera di consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2005, prevedeva 
che l’area individuata al foglio 7, mappale 93, all'articolo 29 delle norme tecniche di attuazione, nella zona B2 
individuata come B2/F, l’altezza massima di metri 2,5 dovrà essere riferita all'attuale quota del piano di 
campagna, che non potrà essere modificato. Si precisa, inoltre, che la situazione dell'area è subordinata alla 
cessione gratuita da parte dell'area di proprietà privata necessaria per allargare la via comunale Ca' Bassa 
per una superficie di circa metri quadrati 120. Sarebbero metri due per metri lineari sessanta. Alla 
realizzazione, a titolo gratuito, di un muro di sostegno e contenimento della strada. 
Le condizioni, i tempi e le caratteristiche devono essere definite con specifica convenzione. Le opere di 
interesse pubblico potranno essere soggette a modifica su proposte dell'Amministrazione Comunale nei limiti 
di spesa previsti dall’impegno formale sottoscritto dai privati. 
Da tale normativa ne consegue che il cittadino proprietario doveva eseguire i lavori di allargamento della 
strada e della sistemazione muratura a seguito della variazione urbanistica del terreno sottostante.  



Il piano degli interventi attuale, adottato con delibera n. 4 dell’11 febbraio 2016, e poi approvato con delibera 
di consiglio comunale n. 23 del 29 aprile 2016, attualmente in vigore, ha riconfermato tale previsione 
urbanistica all’articolo 29.B2/F.  
Si pensava in una richiesta di permesso di costruire da parte del privato, ma alla data odierna non è 
pervenuta ancora nessuna richiesta di edificare in tale lotto. Sarà mia cura contattare il proprietario e eredi 
per verificare l’intenzione di procedere all'edificazione del lotto. Altrimenti valuteremo ulteriori soluzioni 
perequative o varianti urbanistiche. 
Nel caso in cui il Comune intervenissi direttamente, dovrà essere redatto un progetto di allargamento della 
strada e nuova muratura di sostegno della curva in via Ca’ Bassa in oggetto, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie a disposizione. Nel frattempo sarà valutato un intervento minimale per la messa in 
sicurezza. 
Ritengo difficile al momento giustificare un intervento di così notevole entità. Non mi risulta necessario farsi 
carico di alcune opere, che in caso di edificazione sarebbero a carico del cittadino. 
Bisognerebbe poi, conseguentemente, adeguare il PI, con ulteriori costi, perché diversamente si avrebbe il 
vantaggio di un proprietario di B2/F a spese della collettività. 
Prego.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, la sua risposta, Sindaco, non è del tutto completa, e in alcuni casi non è neanche troppo chiara. Prima di 
tutto lei non mi ha risposto al motivo per il quale sono passati tutti questi anni prima di ricevere una sua 
comunicazione. Quindi, come indicato dalla prima richiesta appunto ancora del 2011 fino ad oggi, da parte 
sua non mi è mai giunta una comunicazione scritta. Solitamente, ad una richiesta scritta, si risponde con una 
comunicazione scritta. E questa arriva soltanto nel 2018. 
Poi, un altro particolare. Allora lei qui richiama il fatto delle norme tecniche e quindi di una convenzione.  
Allora, vi leggo un attimino la parte appunto della sua risposta, no? “Si precisa inoltre che l’attuazione -
questo è l'estratto dalle norme tecniche – dell’area è subordinata alla cessione gratuita di parte dell'area di 
proprietà privata necessaria per allargare la via comunale Ca’ Bassa per una superficie di circa metri 
quadrati 120”. 
Ecco, qui si precisa, inoltre, che l’attuazione dell'area è subordinata. Cosa intende qui la norma tecnica? 
L’attuazione della zona? Dell’area edificabile? E al momento in quella zona lì non è stato ancora costruito, 
non c’è stato alcun intervento costruttivo.  
Poi le condizioni, i tempi e le caratteristiche dovranno essere definite con specifica convenzione. Ecco, nella 
sua risposta io qui negli allegati (allegato 1, allegato 2) non trovo la convenzione. Quindi volevo intanto 
capire se si è adottata questa convenzione, se c'è stato un incontro tra privati e tra il Comune, anche per un 
attimino analizzare un po' la situazione. 
Poi... Ecco, lei dice che sarà sua cura contattare i proprietari e gli eredi. Ecco, vorrei capire in questo caso 
proprietari ed eredi. Quindi chi sono? Sono più di uno presumo visto che lei parla qui e scrive al plurale. 
E un'altra parte molto importante della risposta: nel frattempo sarà valutato un intervento minimale per la 
messa in sicurezza. Allora lì abbiamo una situazione piuttosto pericolosa. C'è una strada che sta cedendo. 
Quindi il rischio di incidenti, non una cosa da sottovalutare. Un intervento minimale io vorrei capire cosa 
intende, cioè anche in termini di programmazione, di progettazione, anche di intervento, di risorse. Cioè 
quanto è disposto a spendere il Comune per ripristinare, per migliorare quella situazione che si è venuta a 
creare, per eliminare quella situazione di pericolo? 
Allora lei qui sta parlando di allagamento della strada di circa 120 metri quadrati. Quindi 2 metri per 60 
lineari, no? Allora io nell'interrogazione non chiedevo l'allargamento della strada. Facevo solo presente che 
la strada rischia appunto, è imminente il crollo. E la forma della strada, che, attualmente, è di stretta 
dimensioni, comporta per le auto, per chi vi transita di dover arrivare proprio a ciglio strada, quindi a margini, 
e accentuare il fenomeno. 
Se questo intervento che lei appunto desidererebbe poter attuare, ma non è stato ancora attuato per i motivi 
spiegati, non si può al momento realizzare, ecco, sarebbe opportuno intervenire per ripristinare perlomeno 
quella parte di strada che necessita di essere recuperata. 
Io vorrei quindi capire come lei intende agire. Quali risorse intende mettere a disposizione e in che tempi 
intende anche intervenire.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora... Abbiamo capito che, alla fine, ci sono degli eredi, no? Cosa vuol dire? Che chi aveva il lotto è 
defunto. Ci sono degli eredi. Gli eredi pagano ancora come area urbanizzata, dove si può costruire. Di 
conseguenza il primo passaggio che faremo sarà quello di chiedere se sono ancora interessati all’area. Se 
non sono interessati faranno una domanda, faremo una modifica praticamente, quando sarà tempo e ci sarà 



la possibilità si toglierà l’area urbanizzata, praticamente edificabile, e faremo tutto quello che è necessario 
per allargare la strada. Ok? 
Ha detto giustamente che adesso ci sono i mezzi che vanno sulla carreggiata, praticamente. Cioè sono 
proprio... C’è la possibilità che ci sia un incidente proprio perché vanno proprio ai lati. Allargare la strada 
secondo me è corretto. Il lavoro minimale di cui qui si parla, praticamente, è che c'è un pezzo da ripristinare, 
perché mi sembra che ci sia un muro che... 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Secco in pietra, che è parzialmente crollato. L’intervento minimale sarebbe di costruirlo di nuovo, quindi 
tirare giù il vecchio e ripristinare il muro in sasso più importante, oppure mettere dei pali di tenuta e fissi sul 
terreno per quella parte di muratura. Il lato che c'è il ciglio strada, bene o male, è ancora abbastanza 
compattato. Perché abbiamo fatto il sopralluogo due settimane fa con l’ufficio tecnico e un’impresa stradale 
e abbiamo visto qual è il bisogno imminente, insomma, di questa strada. 
Puoi ripetere le domande che così per ogni punto, se riesco, ti rispondo volentieri? 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Quindi la richiesta è, uno, che si chiede i motivi per i quali fin da ora non si sia proceduto ad intervenire per 
sanare la situazione.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Uno alla volta se no mi perdo.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, quindi i motivi per i quali non si sia proceduto.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
I motivi per cui eravamo legati ad una situazione di indicazione del PRG. Nel senso che l’area è edificabile, 
ma a delle condizioni che andavano, diciamo, attuate con una convenzione tra pubblico e privato a beneficio 
del pubblico, in cui io ti do l’edificazione della casa, dell'abitazione, dell’edificio e tu, in cambio, mi fai delle 
opere di urbanizzazione. No? Io ti do questa area edificabile, tu in cambio mi fai l’allargamento, mi cedi il 
terreno, mi fai tutte le opere e me le consegni. Questa era la prassi.  
Se questo è ancora possibile a breve sentiremo i proprietari. Se non è più possibile l'unica strada è cambiare 
le indicazioni del Piano Regolatore. Non ci sono altre alternative.  
Se andiamo direttamente, andiamo contro le indicazioni di Piano e inoltre facciamo delle opere con spese 
della comunità per un privato. Quindi adesso... Per quello non siamo mai intervenuti, insomma. 
Possiamo solo intervenire per tamponare il bene. 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, però c’è da dire una cosa: se voi parlate di progettazione, quindi di riprogettare la strada allargando nelle 
carreggiate, eccetera. Però, voglio dire, bisogna comunque la strada attuale preservarla. Bisogna anche fare 
la dovuta manutenzione affinché garantisca il livello di sicurezza a chi ci transita.  
Quindi questo è un altro aspetto rispetto al futuro allargamento.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Stiamo sempre parlando di interventi tampone, perché un intervento finale e risolutivo è solo quello di 
allargare la strada. E quindi andare dal proprietario, espropriare, o prenderlo benevolmente con 
convenzione, eccetera, e il proprietario si fa carico di erigere il muro e di allargare la strada. Questa è 
l’indicazione. Altrimenti il tutto sono solamente delle sistemazioni, ecco. 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Ecco, quindi al momento state valutando il fatto di ripristinare per il momento quel tratto. 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Se non è imminente la volontà dei proprietari di far qualcosa. 



 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
E in che tempo? In quanto tempo pensate di...? 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Nel più breve tempo possibile a disposizione dell'Amministrazione, insomma.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Quindi un anno o mesi? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Spero mesi. Bene.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Perché abbiamo capito che il problema è importante.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Un’altra cosa... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non si può mica andare avanti così. Hai una risposta, non puoi continuare. Non è così che si fa.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Scusi, Sindaco, lei non mi ha risposto.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mi sono dimenticato di risponderti, va bene? È una risposta anche questa.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Bene. La ringrazio. Non le costava molto comunque rispondermi anche per questa domanda.  
 



 

 
PUNTO 3 ALL’ODG: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO M5S AVENTE AD OGGETTO “MATERIALE 
GIACENTE PRESSO LA EX SCUOLA MATERNA DI NANTO” – PROT. N. 2056 DEL 12.03.2018 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il terzo punto all’Ordine del Giorno è l’”Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto  
materiale giacente presso l’ex scuola materna di Nanto, protocollo 2056 del 12 marzo 2018”. Prego.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Al Signor Sindaco del Comune di Nanto e, per conoscenza, ai consiglieri comunali, al signor Prefetto della 
Provincia di Vicenza. Interrogazione. Oggetto: “Materiale giacente presso l’ex scuola materna di Nanto”. A 
seguito della risposta del Sindaco del 23 gennaio 2018 sulla mia richiesta di informazioni sulla presenza di 
materiali e oggetti non ben definiti all'interno dei locali della ex scuola materna di Nanto, il sottoscritto, 
stupefatto per dare risposta, osserva quanto segue. 
Premesso che gli edifici pubblici, o di proprietà statale, che possono anche includere ospedali, stazioni 
ferroviarie, servizi di emergenza e scuole richiedono un’attenzione particolare per gli aspetti di sicurezza e 
protezione. Il sindaco non può gestire i beni immobili comunali come se fosse una proprietà esclusiva, senza 
delibera, in assenza di registri. Il comportamento tenuto dal Sindaco appare grave anche sotto il profilo degli 
obblighi di custodia, con conseguente responsabilità a carico del Comune nel caso in cui dovessero 
accadere danneggiamenti alle cose depositate. 
Tutto ciò premesso, preso atto che lo Statuto comunale, articolo 43, prevede che il Sindaco, lettera E, 
rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo 
gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; lettera G, provvede all’osservanza dei regolamenti. 
Il Movimento 5 Stelle interroga il Sindaco per sapere quali accordi sono stati presi per la gratuità del 
deposito. Se è vero che andranno in dotazione alla Caritas. Questi accordi risultano documentati per iscritto? 
Visto che il deposito della Caritas è a pochi passi dal Comune per quali ragioni questi beni non sono stati 
consegnati direttamente a tale ente? Quale sia la responsabilità assunta dal Sindaco nel caso di incendio, 
furto, danneggiamento o deperimento dei beni depositati? 
In attesa di risposta scritta e verbale in Consiglio Comunale. Grazie, ho finito. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, Consigliere Massimiliano D’Ausilio, poi gliela consegno a mano questa. Risposta all’interpellanza in 
materia di materiale giacente presso la ex scuola materna di Nanto.  
In data 23 gennaio 2018 diedi una risposta su del materiale giacente presso la struttura dismessa che fu un 
giorno la scuola d'infanzia paritaria San Giovanni Bosco. Dissi espressamente che c'era del materiale di un 
cittadino di Nanto. Il cittadino di Nanto in questione aveva dovuto chiudere il suo negozio, dove aveva 
investito tempo, denaro e speranza. Disse che se non avesse trovato alcun acquirente interessato al 
materiale in questione avrebbe donato tutto alla Caritas. Attualmente non c'è più nulla da parte del cittadino 
presso la ex scuola materna. Essendo io, Sindaco, la persona più vicina alla comunità, mi sono sentito in 
dovere di dare una mano in questa occasione nel modo più immediato possibile. 
Il fatto effettivamente da segnalare è che dal sopralluogo da voi effettuato è stato rinvenuto del materiale 
della Proloco, messo lì senza essersi rapportato né con me, né con gli Uffici. Sottolineo anche che la stanza 
in questione era chiusa a chiave con lucchetto ed era dunque inaccessibile addirittura a noi. 
Avevamo rilevato questo fatto alcuni giorni prima del vostro sopralluogo ed avevamo provveduto alla 
rimozione di questo lucchetto. Oggi ho firmato una diffida ad adempiere allo sgombero di questo locale, 
proprio per tutelare l'Amministrazione contro eventuali casi di incendio, furto o danneggiamento dei beni 
depositati a nostra insaputa. 
Ringrazio per la vostra interrogazione, visto che ci ha portato a sanare al più presto questa situazione 
anomala. Per finire, sottolineo l’assurdità di avere ricevuto da gruppi consiliari due interrogazioni 
praticamente identiche, che presumono un’unica risposta, facendo perdere al Consiglio Comunale il doppio 
del tempo.  
Ugualmente pare incomprensibile la motivazione per la quale avete inviato a sua Eccellenza, il Prefetto, le 
interrogazioni, invece di firmarne una congiunta. Spero che non l’abbiate fatto per prendere in giro le 
istituzioni.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Io penso che in giro ci sta prendendo questo Consiglio Comunale oggi. Perché il cittadino in questione è una 
persona molto vicino al Sindaco ed è qui in mezzo a noi, e lo ringrazio che è venuto stasera qui. 
Quindi credo che il Sindaco prima di usare i beni comunali come sua proprietà, se aveva queste difficoltà 
questo cittadino o faceva una delibera di Giunta, ok?, dove chiedeva cosa fare, o veniva qui, portava il 
problema in consiglio, ci informava tutti di questa situazione e si trovava, giustamente, una giusta 
collocazione per dare una mano a una persona in difficoltà. 
Ma usare i beni del Comune come a suo piacimento non va bene, anche perché questo è un classico 
inciucio, come si vuol dire, no? Gli amici degli amici gli diamo la preferenza e gli aiutiamo. Questo è il 
metodo che il Sindaco abbiamo visto che sta usando molto spesso. 
Anche perché su queste cose qua in Consiglio abbiamo ascoltato problematiche che sono quasi identiche. 
Conflitti di interessi, firme false e ci sono le denunce fatte da parte dei responsabili. Abbiamo trovato 
pubblicità che non è regolare affissa. Quindi questo è un continuo a lavorare non per la comunità. Questo è 
un continuo lavorare per se stessi. Allora io mi domando ma, scusatemi, ma quando avete fatto la campagna 
elettorale e avete parlato di trasparenza, di dare onestà, come l'avete fatta? In che modo? In questo qui 
quello che state facendo? 
Deve sapere, Sindaco, che da dicembre ad oggi molti cittadini sanno a chi appartiene quel materiale. E molti 
cittadini, come il sottoscritto, come cittadino, hanno chiesto le dimissioni del Sindaco e degli Assessori che 
hanno partecipato quel giorno a depositare il materiale all'interno del magazzino. E questo glielo dico anche 
io come cittadino, perché reputo che la casa pubblica è di tutti. Quindi va fatto in trasparenza. 
Mentre le faccio un’altra proposta, da consigliere, visto che i consiglieri possono fare le proposte. Visto che il 
Sindaco è un imprenditore, giusto? È così? Posso fare una domanda? È sempre inerente a tutto. È un 
imprenditore. Io mi faccio una domanda. Tu sei un imprenditore, quindi se veramente tutto quello che tu dici 
è vero, che non ci sono stati conflitti di interessi, che non eri a conoscenza e che questo non è un inciucio, 
che della pubblicità non eri a conoscenza neanche di questo, visto che c’hai un bel reddito, ringraziando Dio, 
che Dio ti assista sempre con buona salute e ti fa guadagnare, rinuncia al tuo stipendio di Sindaco, mettilo 
da oggi, insieme agli Assessori, a disposizione della comunità per tre anni. Fra tre anni andiamo a 
ripristinare l'asilo, la parte sopra e poi vediamo l’uso da fare. E poi per la Proloco, che dici che non sai 
queste cose, ok? Stai dicendo una grande bugia, come sempre. 
Perché la Proloco vi è servita quando avete fatto le feste e quant'altro. Il problema non è che il materiale è 
stato messo lì, ma dovevi disciplinarlo con un verbale con le date di entrata e di uscita, ok? In modo che si 
sapesse il materiale che viene depositato, chi entra dentro e chi può entrare e può accedere.  
Lo stabile è assicurato, visto che è chiuso? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non lo so.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Vedi? Non partecipi alla casa del Comune. Ogni volta che ti si fa una domanda mi dici: “Non lo so”, “Ora 
vediamo”. Devi parlare sempre con “sicuramente” e “giustamente”. Se qualcuno dovesse cadere, se 
qualcuno si fa male là, scivola, batte la testa, qualsiasi cosa succede, la responsabilità di chi è? Chi è 
entrato? Anzi, ci sono persone del Paese che hanno ancora le chiavi di quel posto là. Quindi non dirmi che 
non sai. Sei pienamente a conoscenza. Quando ti fa comodo in Consiglio dici che non sai, e questo è triste, 
molto triste, perché bisogna prendersi le proprie responsabilità di quello che si fa e di quello che si dice. È 
questo che deve fare un Sindaco, ma purtroppo queste cose qua le abbiamo viste in questi due anni.  
Ogni cosa che succede dici sempre che non è colpa tua e che non sai niente. Questo è quello.  
Poi il materiale dei ragazzi, c'era tutto dentro, basta che tu fai un'assicurazione a quell'ente, chiedi in 
Consiglio Comunale se possono depositarlo, fai una delibera nel frattempo che va ripristinato e gli dai questo 
uso. Perché è per la comunità. Anzi, ringrazio questi ragazzi che si impegnano per la nostra comunità. 
Almeno qualcuno lo fa. Però, Sindaco, vi posso dire una cosa? Mi avete deluso su questa cosa. Perché fare 
inciuci non è per niente una cosa costruttiva per il Paese. Questo è un paesino, che va curato, coccolato e 
messo sempre in sicurezza su tutto. 
Ma questo voi non lo fate. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Siamo molto lontani.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Lo sai bene che è un tuo amico di lista.  



 
 
SINDACO BOROTTO: 
Lo avrei fatto per chiunque, sappilo. Non c’è più materiale.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Gli dicevi di portare a casa tua il materiale, oppure gli fittavi una stanza a spese tue e gli dicevi... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’è più materiale.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Guarda, Sindaco, il giorno 20 è stato tolto il materiale. Ringraziamo la persona che è andata a prendersi il 
materiale.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Proprio con la foto! Siete proprio bravi voi con la fotografia.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ti dico che questo era il materiale che c’era dentro.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Silenzio. Silenzio.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Prima di dire che vergognoso, ti dico una cosa, che molti cittadini si stanno vergognando di questo Consiglio. 
Siete voi che vi dovete vergognare. In più ti dico un’altra cosa triste: in quell'asilo... Cioè questo è un archivio 
comunale, agli occhi di tutti, all'attenzione di tutti, e ci sono anche dei libri che possono essere usati per la 
collettività buttati così, a terra. 
Il controllo che è stato fatto, che sono andato a fare insieme al Consigliere Pastorello non era per vedere 
queste cose. Perché stavamo cercando di trovare dei fondi europei e vedere insieme a voi come ripristinare 
quella cosa là. Ma la cosa più bella è che vai lì e trovi... 
 
 
PRESIDENTE: 
Ascolta, D’Ausilio, sai che cosa hai fatto? Perché non riusciva lo stradino ad aprire una porta gli ha detto: “Io 
chiamo i carabinieri”. E poi hai chiesto, perché c’è una scala all'interno, di chi è questa scala che è lì. 
Saranno quarant’anni che è lì! Ma dove vuoi andare? Guarda che qua non siamo a Napoli! 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Non ti permettere di offendere! Il Sindaco mi sta offendendo. Tu a Napoli non ci puoi nemmeno andare 
perché gente come te non la fanno entrare.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, be’.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Comunque una cosa sola ti dico, Sindaco: mi hai deluso. Perché hai fatto un programma dove dicevi che 
volevi fare il bene del Paese, ma stai facendo i tuoi interessi. Se ci tieni realmente, rinuncia al tuo stipendio.  
Rinuncia al tuo stipendio. 
 
 



SINDACO BOROTTO: 
Ho già rinunciato al 20% del mio stipendio.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Fai il bene della comunità. Rinuncia al tuo stipendio.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Hai capito? Furbone, che non sei altro. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Furbone.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ah, scusami. Ho capito un’altra cosa.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non ti offendo.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Per fortuna che qualcuno è furbo, altrimenti siamo messi male, te lo giuro. Comunque puoi sempre 
rinunciare e far vedere ai cittadini che ci tieni veramente.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ho rinunciato ad una parte del mio stipendio.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi fai gli interessi degli altri.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché tu, se vieni qui, non li fai gli interessi tuoi? 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No. Io sai che cosa faccio? Faccio il Sindaco tutto il giorno, perciò prendo lo stipendio. Non il doppio lavoro.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Stai casa dal lavoro, stai casa. Perché ti approfitti anche di questo! Siete abituati così.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sei un cafone e un villano, quello sei tu.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Scrivilo per cortesia quello che ha detto. 
 



 

 
 
PUNTO 4 ALL’ODG: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO UNITI PER NANTO AVENTE AD OGGETTO 
"MATERIALE GIACENTE PRESSO LA EX SCUOLA MATERNA DI NANTO DI PROPRIETA' 
COMUNALE" - PROT. N. 2071 DEL 12.03.2018 
 
 
Interrogazione gruppo Uniti per Nanto avente ad oggetto: “Giacenza materiale presso la ex scuola materna 
di Nanto di proprietà comunale”. Protocollo 2071 del 12 marzo 2018. Prego il Consigliere Luigino Pastorello.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Al Signor Sindaco del Comune di Nanto, ai Consiglieri Comunali per conoscenza, e al Prefetto della 
Provincia di Vicenza. Interrogazione: “Materiale giacente presso la ex scuola materna di Nanto di proprietà 
comunale”. A seguito della risposta del Sindaco data il 23 gennaio 2018 a seguito della nostra richiesta di 
informazioni sulla presenza di materiali e oggetti non bene definiti all’interno dei locali non ben definiti 
all’interno dell’ex scuola elementare di Nanto, i sottoscritti, basiti da tale risposta, osservano quando segue.  
Premesso che gli edifici pubblici, o di proprietà statale, che possono anche includere ospedali o stazioni 
ferroviarie, servizi di emergenza e scuole, richiedono un’attenzione particolare per gli aspetti di sicurezza e 
protezione. Premesso, inoltre, che il Sindaco non può gestire i beni immobili comunali come se fossero di 
sua proprietà esclusiva, senza delibere e in assenza di un inventario, di un elenco dei beni presenti.  
A seguito di una nostra ispezione finalizzata a conoscere lo stato di conservazione di alcuni immobili siti nel 
Comune di Nanto di proprietà del medesimo, si è riscontrata l'attuale situazione precaria e di abbandono in 
cui da molto tempo versano. Tale da necessitare interventi di manutenzione straordinaria e urgente.  
Il comportamento tenuto dal Sindaco appare grave, anche sotto il profilo degli obblighi di custodia, con 
conseguente responsabilità a carico del Comune nel caso in cui dovessero accadere danneggiamenti alle 
cose depositate. 
Tutto ciò premesso, preso atto che lo Statuto comunale all'art. 43, nei punti E e G, prevede che il Sindaco 
rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni secondo gli 
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. Punto G: provvede all'osservanza dei regolamenti. 
I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Uniti per Nanto interrogano il Sindaco per sapere quanto segue. 
Ritiene di poter disporre a suo piacimento degli stabili comunali? A seguito di quale motivata valutazione ha 
ritenuto di dare il suo consenso verbale al deposito di materiale ad un privato cittadino? Tale autorizzazione 
ad un privato cittadino è stata concessa in ossequio a quel presupposto che nel suo programma elettorale 
aveva attribuito ad altri che perseguivano una politica incentrata ancora, come una volta, all'amico 
dell'amico, come già abbiamo detto in precedenza, in altre interrogazioni? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non c’è scritto qua, Pastorello.   
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ascolta, io ho dieci minuti di tempo per esprimere la mia interrogazione. Per piacere leggi il regolamento e lo 
statuto. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, ma devi leggere.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non è vero niente che devo leggere. Tu guarda lo Statuto e vedi cosa dice.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Deve leggere o no, Segretario? 
 
 
SEGRETARIO FLORIANI: 



Ha dieci minuti per esporre.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi vuol dire che io posso anche intercalare qualcosa. Per la qual cosa, tu devi, in qualità di sapientino... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No. Sapientino sei tu. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, in qualità di sapientino... No, mi riferivo a me. Mi hai attribuito tu questo epiteto.  
Allora, ripeto, tale autorizzazione ad un privato cittadino è stata concessa in ossequio a quel presupposto 
che nel suo programma elettorale aveva attribuito ad altri che perseguivano una politica incentrata ancora, 
come una volta, all'amico dell'amico? Quali accordi sono stati presi per la gratuità del deposito? 
Analogo comportamento è stato applicato anche nei confronti di altre associazioni o privati? Questo cittadino 
di Nanto le ha rilasciato qualche dichiarazione sottoscritta che il materiale è in attesa di essere donato alla 
Caritas? Perché ovviamente lei non potrà mai disporre per conto di un altro sulle sue decisioni di utilizzo di 
cose di sua proprietà. Quindi, nel momento in cui lo scrive, presumo che abbia qualche documento, nel qual 
caso lo chiediamo, chiediamo di averne copia, se ce l’ha.  
Considerato che lei non potrà minimamente disporre di questo materiale che non le appartiene, se è vero 
che i beni andranno in donazione alla Caritas, potrebbe consegnarci una copia, una fotocopia dell'atto che 
documenta tali intenti?  
Visto che il deposito della Caritas è a pochi passi dal Comune per quali ragioni i beni non sono stati 
consegnati direttamente a tale ente? 
Quale sia la responsabilità assunta dal Sindaco nel caso di incendio, furto, danneggiamento, o deperimento 
di beni depositati?  
Così, per inciso, si è a conoscenza che il materiale non è stato portato alla Caritas. Giustamente il cittadino 
ne fa l'uso che vuole, perché è suo. Però di fronte alla sua affermazione che viene portato alla Caritas 
adesso abbiamo avuto conferma che giustamente, perché il cittadino fa quello che vuole della sua roba, l'ha 
portata non certo alla Caritas. Dopodiché se la darà alla Caritas probabilmente le consegnerà... Oppure lei 
c’ha già la dimostrazione, oppure l'atto nel quale risulta che questi cosi, che questi documenti, che questi 
materiali, che questi mobili sono della Caritas. 
Attendiamo risposta in Consiglio Comunale. I Consiglieri Pastorello Luigino, Pellegrin Maurizio, Toazza 
Riccardo. Grazie. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Risposta all’interpellanza “Materiale giacente presso la ex scuola materna di Nanto”. In data 23 gennaio 
2018 diedi una risposta sul materiale giacente presso la struttura dismessa che fu un giorno scuola 
d'infanzia paritaria San Giovanni Bosco. Dissi espressamente che c'era materiale di un cittadino di Nanto, il 
cittadino in questione aveva dovuto chiudere il suo negozio dove aveva investito tempo, denaro e speranza. 
Disse che se non avesse trovato qualcuno interessato al materiale in questione avrebbe donato tutto alla 
Caritas. 
Attualmente non c'è più nulla da parte del cittadino presso la ex scuola materna. Essendo io, Sindaco, la 
persona più vicina alla comunità, mi sono sentito in dovere di dare una mano in questa occasione nel modo 
più immediato possibile. 
Il fatto effettivamente da segnalare è che nel sopralluogo da voi effettuato è stato rinvenuto materiale della 
Proloco, messo lì senza essersi rapportato né con me, né con gli Uffici. Sottolineo anche che la stanza in 
questione era chiusa a chiave, con lucchetto, ed era dunque inaccessibile addirittura a noi. 
Avevamo rilevato questo fatto alcuni giorni prima del vostro sopralluogo e avevamo provveduto alla 
rimozione di questo lucchetto. Ho già firmato una diffida ad adempiere allo sgombero di questo locale, 
proprio per tutelare l’Amministrazione contro eventuali casi di incendio, furto o danneggiamento di beni 
depositati alla nostra insaputa.  
Ringrazio per la vostra interrogazione, visto che ci ha portato a sanare il più presto questa situazione 
anomala. Per finire sottolineo l’assurdità di aver ricevuto da due gruppi consiliari due interrogazioni 
praticamente identiche, che presuppongono l'unica risposta, facendo perdere al Consiglio Comunale il 
doppio del tempo. Ugualmente pare incomprensibile la motivazione per la quale avete inviato a sua 
Eccellenza, il Prefetto, due interrogazioni invece di firmarne una congiunta. Spero davvero che non l’abbiate 
fatto per prendere in giro le istituzioni. 
 



 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Posso avere la risposta scritta? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No. “Attendiamo risposta in Consiglio”.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Allora intanto meraviglia, complimenti per come (audio non chiaro). Trovo strano il fatto che lei trovi assurdo 
perché siamo due gruppi divisi, abbiamo delle esigenze di conoscenza che possono anche collimare, però 
non so se dobbiamo rendere noto a lei il fatto, oppure chiedere a lei se di fronte a questo tipo di richieste 
dobbiamo farle insieme oppure divise. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Accendi il microfono, per cortesia. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi ci permetta, così, una certa autonomia di gestire le nostre interrogazioni nelle modalità in cui noi 
intendiamo affrontarle e portarle avanti. La ringraziamo per i consigli. Noi accettiamo sempre consigli da lei, 
sempre, e non solo da lei. Quindi valuteremo la prossima volta se è il caso di farle ancora divise, o di farle 
unite. Valuteremo, però intanto prendiamo nota ed eventualmente valutiamo ciò che lei ci sta dicendo. 
Quello che preoccupa è il fatto che lei probabilmente non comprenda, o faccia finta di non comprendere, le 
problematiche che noi poniamo. Lei mi risponde dicendo che ha cercato di fare il bene di un cittadino. Lei 
non è qui a fare il bene di un cittadino, magari del suo gruppo esclusivamente, ma deve fare il bene dei 
cittadini, della comunità e quindi deve perseguire questo. Nello stesso tempo lei travisa sempre il problema 
perché rivolge, come con la palestra o in altre situazioni, la colpa delle sue inadempienze, oppure del fatto 
che lei si era assunto responsabilità le addossa sempre agli altri, a coloro che fanno le interrogazioni. Qui ci 
preoccupa che lei magari dica alla Proloco, alla Chiesa se ha lasciato lì delle cose della Chiesa, o ad altre 
associazioni, eccetera. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
La Chiesa? 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
Ci sono delle cose anche della Chiesa. Lei probabilmente non lo sa, ma ci sono anche cose della Chiesa 
nell’asilo. E poiché ci sono istituzioni che fanno il bene della comunità, diversamente da un cittadino che 
probabilmente farà il suo interesse... Lei, infatti, ha detto che aveva il suo negozio, l’ha dovuto smantellare, 
quindi per opportunità sua ha avuto questa opportunità, va bene per il cittadino, ma non certo per il Sindaco. 
Mentre, invece, preoccupa... Ma che chiudere? Lei cerchi di ascoltare quello che dico. Dopodiché, se non è 
comprensibile, magari quando ho finito mi faccia qualche domanda se non ha capito. Ma penso che ci si 
capisce. Mi preoccupa che lei utilizzi questa modalità per negare alle associazioni e ai gruppi che operano 
nel nostro territorio l'utilizzo di una struttura che è pubblica e che operano queste strutture nel pubblico. 
Quindi se ciò è avvenuto, e sono convinto che è avvenuto con l'autorizzazione di qualche suo Assessore, e 
se questo suo Assessore ai suoi tempi era il suo assessore vuol dire che ha avuto l'autorizzazione 
dell'Amministrazione. È impossibile che qualcuno entri. Io non sono mai entrato in questo posto. E quindi 
ritengo che meritino sicuramente queste associazioni di inserire in questo posto. Come merita certamente 
per coloro che di queste associazioni entrano nell'asilo avere la certezza che in caso di problematiche, 
eccetera, ci sia un’assicurazione di cui lei ancora non c’ha dato la certezza.  
Quindi la prego soltanto di rivedere la sua posizione in modo che eventualmente questi gruppi che operano 
nel territorio possano utilizzare le strutture del Comune perché da questo Consiglio questo dovrebbe uscire. 
Le strutture pubbliche sono utilizzate anche per associazioni che eventualmente operano nel territorio. 
Grazie.  
 



 

 
PUNTO 5 ALL’ODG: INTERPELLANZA DEL GRUPPO UNITI PER NANTO AVENTE AD OGGETTO 
"DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NANTO" - PROT. 2113 DEL 13.03.2018 
 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Quinto punto all’Ordine del Giorno. Interpellanza gruppo Uniti per Nanto avente ad oggetto: 
“Doposcuola presso la scuola primaria di Nanto”. Legge il Consigliere Pellegrin, ma può... 
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Sì, doposcuola presso la scuola primaria di Nanto. Raccogliamo dalla popolazione numerose richieste in 
merito alla riattivazione delle attività di doposcuola presso la scuola primaria di Nanto. 
Intanto scaturisce dal noto, quanto diffuso, bisogno delle famiglie, in relazione alla necessaria 
organizzazione che le stesse devono darsi in ragione degli orari di lavoro dei genitori. Ci viene altresì riferito 
che l'Assessore Elisa Cosma si è presto attivata per permettere il ritorno di tale servizio presso la scuola 
primaria del nostro Paese. 
Consapevoli delle difficoltà di dare concretezza a tali servizi da un lato, ma soprattutto dall'estremo bisogno 
delle famiglie di Nanto in relazione alla miglior educazione e crescita dei propri figli dall'altro. I consiglieri del 
gruppo Uniti per Nanto chiedono di poter conoscere lo stato dell'iter per il raggiungimento dell'obiettivo, 
manifestando la più ampia e sincera disponibilità per ogni tipo di supporto utile allo scopo, considerate le 
strette tempistiche. Infatti già sono scaduti i termini per l’iscrizione alla scuola primaria, cionondimeno è 
quanto mai opportuno, se non necessario, che per il mese di maggio il Comune di Nanto sia in grado di far 
conoscere alle famiglie del Paese il riavvio del servizio, con indicazione del soggetto che lo gestirà, in modo 
da poter raccogliere adesione per eventuali confronti dei genitori interessati, che già da una prima indagine, 
condotta presso la scuola d'infanzia e il nido, sono già emerse numerose manifestazioni di interesse. 
Si suggerisce fin  da ora di indire una riunione con contestuale diffusione dell’avviso, avente ad oggetto 
come principali argomenti il doposcuola presso la scuola primaria di Nanto e la riattivazione del consiglio 
comitato dei genitori quale soggetto interlocutore ed intermediario tra le famiglie e le istituzioni. 
Si ritiene quanto mai opportuno che sia l'Amministrazione Comunale a farsi promotrice di quanto sopra, 
fermo il supporto e la disponibilità degli scriventi Consiglieri, cosicché il percorso che si attua possa portare 
alla riattivazione del doposcuola, con la frequentazione di numerosi bambini e possa essere condotto con 
coerenza, consapevolezza, massimo scambio di informazioni e reciproco sostegno da parte dei soggetti tutti 
coinvolti ed interessati. 
Si conclude rinnovando la richiesta di conoscere quali azioni ed iniziative sono state poste in essere per la 
riattivazione del doposcuola di Nanto, in modo che i Consiglieri possano essere di concreto aiuto alla causa. 
Onde evitare ed eventualmente facilitare delle scelte, abbiamo anche delle testimonianze vista l'esperienza 
fatta tre anni fa, che non è stata tanto positiva, di alcuni genitori che si lamentavano appunto di come era 
stata improntata. Allora onde partire magari con un piede quasi giusto, mi ero preso alcuni appunti e vi leggo 
quanto ci hanno riferito. 
Allora i genitori avevano un grande interesse al servizio, che si è manifestato decisamente inadeguato. Ad 
esempio i bambini tornavano a casa dopo scuola con i compiti da fare. Le cooperative o agenzie che 
gestiscono il servizio utilizzano il principio di affiancamento un istruttore ogni otto bambini, per ovvie 
motivazioni anche di costi, eccetera, eccetera.  
Nel caso in cui, ad esempio, ci siano otto bambini appartenenti a classi diverse, che hanno esigenze diverse, 
se c'è una sola persona a seguirli molto facilmente il servizio risulterà inadeguato.  
Oppure, come è già capitato, i più piccoli verranno mandati fuori a giocare a calcio, magari incustoditi. 
Sappiamo che il servizio di doposcuola a Longare è molto apprezzato, anche se seguito dal gruppo Noi, che 
coinvolge soprattutto la partecipazione e sprona anche parecchi volontari.  
All’inizio, con ogni probabilità, i bambini probabilmente saranno pochi, ma se daremo un servizio qualificato 
di sicuro il numero non potrà che aumentare. Così è capitato anche negli altri Comuni interpellati.  
Nei Comuni interpellati abbiamo riscontrato come elemento importante quale la flessibilità anche del 
personale nell’accogliere anche i bambini non iscritti a condizione che il giorno precedente i genitori abbiano 
comunicato, anche telefonicamente, l'intenzione di portare al doposcuola il proprio figlio. 
È opportuno che l'Amministrazione e l'Assessore competente, che sta meritoriamente dimostrando 
attenzione al problema, si rapportino con la comunità del doposcuola per capirne i lati positivi e porli nel 
nostro Comune, onde evitare perdite di tempo, visto che abbiamo già degli esempi.  



Altro elemento importante è come il Comune intende porre un contributo, di che importo si parla, se dato alla 
scuola o per il doposcuola, se dato come aumento per le varie attività scolastiche o specificatamente per il 
doposcuola.  
Dopo, nel questionario che dovrebbe essere stato distribuito sono presenti elementi che i genitori, oltre a 
compilare il questionario, vorrebbero anche parlarne, sì che sarebbe utile organizzare un incontro con questi 
genitori. 
Ci risulta che all’asilo, con la cooperativa Arpa mi sembra, si sia inizialmente partiti con otto bambini e poi 
arrivati a trenta. Chiediamo di conoscere eventuali obiezioni in proposito per perseguire tale obiettivo. Ad 
esempio le spese che il Comune deve sostenere e difficoltà che pensa di incontrare.  
Resta valida la nostra intenzione di collaborare per rendere possibile un doposcuola utile e qualificato. 
Sappiamo per esempio che a Castegnero gestiscono anche il pranzo attraverso la cooperativa Popcorner e 
che il relativo costo è compreso nella quota di partecipazione. Si parla anche bene dell’Agenzia GialloGioia  
di Barbarano. Queste tre agenzie citate risultato erogare servizi adeguati e quindi le proponiamo per la 
valutazione da parte dell’Amministrazione.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Al fine di rispondervi in merito allo stato dell’iter, vi informo che è stato fatto un questionario ai genitori 
della scuola primaria e della scuola dell’infanzia a gennaio, in modo da sentire le necessità di tutti i genitori. 
Si è preferito questo sistema in quanto la riunione, come da voi proposto, è già stata svolta, e il sistema dei 
questionari ha permesso a tutti di esprimere le proprie opinioni, necessità e suggerimenti, anche da parte di 
chi non poteva partecipare a quella riunione.  
L’Assessore è stato poi contattato da alcune cooperative, che hanno manifestato il loro interesse e 
disponibilità. Si è deciso pertanto di non procedere con l'affidamento diretto, ma di indire una gara per 
l'affidamento, che è già in programma. Crediamo sia più produttivo lasciare il giusto tempo alle cooperative 
per dare un piano completo, valido e coordinato alle necessità attuali, piuttosto che affrettare i tempi e dare 
un servizio meno soddisfacente, memori delle esperienze precedenti. 
Per quanto riguarda il comitato genitori ci si tiene a specificare che l'Amministrazione Comunale non ha voce 
in capitolo.  
Poi la volta scorsa, due anni fa, tre anni fa praticamente, ha vinto la cooperativa Le Gemme. La cooperativa 
Le Gemme lavora ad Arcuniano. Non so se ha un centinaio di bambini e là hanno sempre parlato bene di 
questa cooperativa, cioè la cooperativa Le Gemme ha vinto una gara. Dunque di conseguenza... Un attimo, 
un attimo.  
Poi praticamente al doposcuola compiti da fare o più insegnanti il numero era esiguo, nel senso erano sei 
bambini che facevano tutti quattro i giorni e poi ce n'erano in totale dieci che facevano due giorni, invece. 
Cioè ce n’erano altri quattro che facevano due giorni al posto di quattro. Dunque questo scarso interesse 
all’epoca dei genitori praticamente è stato anche questo, in qualche maniera, che non ha potuto dare quella 
qualità, no? 
Adesso praticamente siamo ripartiti ancora. Attualmente chi ha vinto ancora il bando è stata Le Gemme, che 
scade a giugno, per l'affidamento per il prossimo bando Le Gemme non sarà contattata perché avrebbe già 
vinto due volte, dunque di conseguenza ci tiriamo via un problema. No? 
Poi la Gioia... GialloGioia, Popcorner e gruppo Noi penso che non so se l'Assessore le ha già sentite queste 
qui, o se le conosce, o ne conosce delle altre. Dopo gli do la parola.  
Per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda il contributo dato a questa, sinceramente non ho capito 
bene se Castegnero dà un contributo, non si capisce. Cioè noi diamo luce, acqua, gas praticamente. La 
struttura è del Comune. Sapete benissimo che non è che si possa riscaldare una stanza o due. La si riscalda 
tutta la scuola alla fine. Ecco, dunque di conseguenza noi per il momento abbiamo sempre dato questo.  
Volevamo capire proprio, perché abbiamo visto i costi che hanno altre cooperative, che sono dei costi 
abbastanza aggressivi, insomma, no? Cioè del tipo di tre euro a bambino all’ora. Vuol dire che l'insegnante 
deve avere minimo otto, nove o dieci bambini per riuscire in qualche maniera a pagare l'orario. Ecco, 
volevamo capire praticamente anche questo discorso qua. 
Noi alla scuola diamo tramite il POF sui 10.000-12.000 Euro praticamente ogni anno alla scuola. Diamo 23 
Euro per bambino sia all'infanzia, sia alla primaria, che alla secondaria. 
Voglio dire che siccome chiedevi cosa diamo alla scuola, alla scuola diamo sui 10.000-12.000 Euro. Adesso 
non vorrei sbagliare, ma dovrebbero essere questi i soldi che diamo alla scuola. 
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Dal mio punto di  vista, dal momento che questi genitori che si sono già attivati, che sono interessati, ci si 
segnalano tre cooperative sarebbe il caso di sentirne una delle tre e non una ricerca parziale.  
 
 



SINDACO BOROTTO: 
No, ma abbiamo già escluso quello che è Le Gemme.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
I genitori, visto che danno alcuni consigli, vuol dire che interessa parecchio e mi dice anche che la 
cooperativa dovrebbe avere al suo interno personale qualificato, laureato, magari laureato in materie 
pedagogiche magistrali per dare anche una certa formazione a questi ragazzi. (parole non chiare)  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mi ricordo che il primo anno, per esempio, c’era una ragazza che faceva inglese che faceva anche scuola 
alla primaria. Quindi, voglio dire... Spero qualificante, poi se vanno venti persone riescono in qualche 
maniera a gestire i costi. Se vanno sei persone... 
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Allora, dal mio punto di vista, credo che l'Assessore dopo mi confermerà quando sto per dire, se noialtri 
riusciamo a studiare e dare un servizio, secondo degli orari anche abbastanza flessibili e con certi 
agevolazioni per i genitori che corrono dalla mattina alla sera, credo che il numero viene da solo. 
Cioè se invece facciamo una roba come è stata fatta mi pare tre anni fa probabilmente partiamo con il piede 
sbagliato. È stato fatto perché si pensava che fosse una roba che partiva da sola, invece da solo non si fa 
niente. Bisogna che ci sia il contributo di tutti, soprattutto dell’Amministrazione Comunale, ma di questo 
siamo sicuri perché l’Assessore è partito da subito e si è già attivato. Giusto? 
Allora se adesso mi confermi tutte queste robe... 
 
 
ASSESSORE COSMA: 
Allora, oltre a quello che abbiamo scritto sulla risposta, noi abbiamo fatto il questionario perché sappiamo 
che i genitori la sera fanno fatica a muoversi. Finora io personalmente, perché sono l’Assessore di 
riferimento, ho ricevuto delle telefonate, quindi chi aveva da dire qualcosa... Almeno a me qualcuno è venuto 
a dirmi quello che pensava. Tre quarti delle cose che ci sono scritte lì le so e abbiamo già dato risposta. Sì, 
perché è da dicembre che andiamo avanti.  
Dunque, per quanto riguarda il bando, come ho già detto alle persone, il bando è stato letto e visto il 
precedente e si sta facendo un bando molto, molto, molto mirato sulle necessità di orari dei genitori e sulle 
proposte che siano il più formative possibili e che diano una qualità del servizio migliore possibile. Migliore si 
intende anche poi, perché poi alla fine tutti dobbiamo fare i conti, anche con il lato economico. 
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Se poi puoi pensare di inserire all’interno, come ha già fatto il Comune di Castegnero, il pasto o non si può 
pensare? 
 
 
ASSESSORE COSMA: 
La ditta che fa i pasti è una ditta esterna, qui. Anche a Castegnero. È la stessa.  
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Loro l’hanno compreso nell’iscrizione.  
 
ASSESSORE COSMA: 
Loro hanno una quota senza pasto e una quota con il pasto. Che poi il doposcuola di Castegnero, 
l'Amministrazione di Castegnero abbia fatto un lavoro con la ditta di ristorazione che si paga alla Popcorner 
e dopo la Popcorner va a pagare alla ristorazione quello è un altro paio di maniche. Però l’Euroristorazione 
bisogna pagarla.  
C’è anche da dire che noi stiamo vagliando anche altre possibilità, che io ho espresso subito alle 
associazioni che mi hanno interpellato per riuscire anche ad abbassare il limite, prima del costo di abbassare 
il tetto minimo degli studenti, in modo che anche se ci sono meno di tot ragazzini si riesca a fare lo stesso, 
magari facendo altre cose e portandoli in altre strutture, in modo da abbassare i costi delle strutture. Però 
poi, alla fine, se c'è un insegnante che mi segue quattro bambini, perché magari poi alla fine ne vengono 
quattro, certo che questo insegnante bisogna comunque pagarla, dunque ci sta che noi diamo tutto, però poi 



comunque anche il servizio che viene dato bisogna comunque pagarlo e il pagamento va dilazionato nei 
ragazzini, voglio dire. 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Vorrei dire che i genitori che sono interessati sono qualcosa di più di quattro, giusto? 
 
 
ASSESSORE COSMA: 
Sì, sono sessanta.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Anche la volta precedente erano tanti.  
 
 
ASSESSORE COSMA: 
Su consiglio di un genitore, abbiamo esteso il questionario anche ai medi e ai piccoli, che l'anno prossimo 
non parteciperanno alla prima elementare, però nei due anni successivi comunque saranno interessati al 
doposcuola. Dunque all'interno di questi sessanta ci sono anche i medi e i piccoli dell’asilo.  
Si cercherà di fare tutto il possibile. Nel senso che comunque poi vedremo con lui, perché noi abbiamo visto 
chi ha vinto il bando l'anno scorso, le varie proposte, abbiamo visto i prezzi che offrono le altre associazioni 
negli altri Comuni e ci rendiamo conto che le cose sono queste. Io più di questo non posso fare. 
 



 

 
PUNTO 6 ALL’ODG: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO" - 
PROT. 2187 DEL 15.03.2018 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, il sesto punto all’Ordine del Giorno. Mozione avente ad oggetto: “Controllo del vicinato”. Protocollo 
2187 del 15 marzo 2018. Prego il Consigliere Comunale Massimiliano D'Ausilio. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Al Signor Sindaco del Comune di Nando e, per conoscenza, a tutti i Consiglieri del Comune di Nanto. 
Mozione: “Progetto controllo del vicinato”. Premesso che un problema complesso come quello della 
sicurezza va affrontato utilizzando molteplici strumenti sia di tipo repressivo, di competenza delle Forze 
dell'ordine, sia di tipo preventivo di competenza dell'Amministrazione Comunale dei cittadini. Una maggiore 
sicurezza nasce dal rafforzamento dei rapporti sociali, dall'integrazione e dai cittadini attivi che abbiano a 
cura i beni propri e quelli comuni. Una città sicura, oltre ad essere sinonimo di civiltà, consente una vita 
migliore.  
Visto che le misure di prevenzione, se correttamente applicate, possono risultare più efficaci nel limitare il 
verificarsi di episodi criminali e rendere più sicuro il nostro territorio. Per raggiungere tale obiettivo occorre 
prendere atto che il problema non è solamente legato all'impegno delle Forze dell'ordine, ma che la 
collaborazione della cittadinanza, chiamata a svolgere il ruolo di monitoraggio e controllo del proprio territorio 
per un pronto allertamento della Polizia locale, non compendio in alcun modo azioni di polizia privata, o 
comunque azioni dirette di alcun genere, è auspicabile ed indispensabile. 
La collaborazione fra cittadini con le autorità contribuisce a creare un clima di sicurezza, di vicinanza e di 
protezione, che verrà percepito in modo particolare dalle fasce più deboli, quali anziani e bambini, 
rafforzando al contempo i legami all'interno di una comunità che diverrebbe quindi più unita e consapevole. 
Detto progetto già coinvolge molti Comuni italiani, fra i quali Povegliano, San Donà di Piave, Martellago, 
Spinea, Noventa di Piave, con risultati soddisfacenti e positivi.  
Considerato, infine, che gli aderenti al controllo del vicinato prestano opere di volontariato e che l'assistenza 
ai Comuni che desiderano aderire risulta essere completamente gratuita, così come l'intera operazione, la 
spesa costituita dall'acquisto dei cartelli che segnalano l'iniziativa a fini propagandistici di prevenzione del 
crimine sarebbe minima in relazione ai benefici e del tutto ininfluente per il bilancio comunale.  
Si impegna il Sindaco e la Giunta di promuovere il progetto, consentendo la proiezione del filmato realizzato 
dall'associazione promotrice durante il Consiglio Comunale, di invitare qualche Sindaco che ha adottato il 
progetto al fine di informare i cittadini sulle reali possibilità e fattibilità ed adottare il progetto denominato 
“Controllo del vicinato”.  
In allegato la descrizione del progetto. Ulteriori informazioni sul sito di riferimento www.controllodelvicinato.it. 
Approfondimento. L'associazione Controllo del vicinato, costituita nel 2013, è composto da una rete 
territoriale di volontari, specialisti e volontari, che forniscono consulenza e supporto gratuito alle 
Amministrazioni comunali, alle associazioni locali e ai privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio 
territorio programmi di sicurezza residenziale e organizzare gruppi di controllo del vicinato. 
L’associazione è nata con lo scopo di condividere e rendere visibile tutte le esperienze di controllo del 
vicinato presenti su tutto il territorio nazionale, mettere a disposizione di tutti i gruppi le migliori pratiche per 
prevenire illeciti, creare e diffondere strumenti standard (formazione, formulari, manuali, loghi, eccetera) per 
sostenere la vita organizzativa dei gruppi, aiutare e sostenere le amministrazioni comunali che decideranno 
di realizzare il programma nei loro Comuni. 
Il programma. Il programma di controllo del vicinato non ha nulla a che vedere con la giustizia privata o le 
ronde, bensì con la prevenzione e la possibilità di ridurre al minimo le condizioni che facilitano il verificarsi di 
un crimine. Attraverso incontri e momenti di formazione si vuole tentare di trasmettere un insieme di buone 
pratiche e piccole attenzioni, per fare in modo che la collaborazione tra vicini nel prestare attenzione a ciò 
che accade nel proprio vicinato diventa funzionale all’istaurarsi di un clima di sicurezza, che verrà percepito 
da tutti i residenti, particolarmente da anziani e bambini. 
Il senso di vicinanza e la conoscenza reciproca fanno sì che ci si sente maggiormente protetti e meno 
vulnerabili, rafforzando nel contempo i legami all'interno di una comunità diventata più unita e consapevole. 
Come funziona? Lo sviluppo del progetto, in termini pratici, prevede la formazione di un gruppo di persone 
interessate a partecipare al programma e residenti nella stessa area che utilizzano le nuove tecnologie di 
messaggistica istantanea, o lo scambio di numeri telefonici. Rimangono in contatto per segnalare eventuali 
situazioni anomale. All'interno del gruppo viene scelto un coordinatore che avrà il compito di raccogliere le 
segnalazioni e di farsi portavoce con le Forze dell'ordine. In questo modo anche le Forze dell'ordine 

http://www.controllodelvicinato.it/


potranno beneficiare di questo progetto, potendo aprire un dialogo più efficace e sensibile con la 
cittadinanza.  
Informazioni trattate dal sito “http/controllodelvicinato.it” e dalle brochure informative. Grazie. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Condividiamo pienamente le premesse e la mozione sul controllo del vicinato. Come ben sapete, la 
sicurezza della cittadinanza è un punto fondamentale del nostro programma. Per quanto riguarda la 
sicurezza di tipo preventivo, siamo stati il primo Comune della zona a rafforzare strumenti per il controllo del 
territorio, come ad esempio le telecamere e siamo attivi anche attraverso i social e la pagina Facebook del 
Comune, informiamo tempestivamente la cittadinanza nel caso ci giungano notizie riguardanti atti che 
possono ledere la sicurezza dei nostri abitanti. 
Come ad esempio macchine, persone sospette che si aggirano per il Paese. Qualche settimana fa è stata 
organizzata anche una serata a tema, con l’intervento dei Carabinieri, per l’auto prevenzione dei furti presso 
le abitazioni. Ricordo, inoltre, che i pattugliamenti e i presidi sul territorio comunale da parte delle Forze 
dell’ordine è aumentato negli ultimi anni.  
Siamo quindi aperti ad ascoltare e valutare tutte le forme volte a prevenire furti, atti vandalici e iniziative per 
sensibilizzare le persone, per ristabilire il senso di sicurezza dei cittadini.  
Ciononostante tale mozione, così come è stata formulata e presentata, non può essere accolta. Le 
motivazioni che ci inducono a fare questa scelta sono le seguenti. “Si richiede l’impegno del Sindaco e della 
Giunta a promuovere la proiezione di un filmato durante il Consiglio Comunale”. Il Consiglio Comunale non è 
stato istituito a tale scopo. La proiezione del filmato, la presentazione del programma, l’intervento di chi ha 
già adottato tale progetto può essere organizzato presso una delle sale comunali, in una serata ad hoc sul 
tema della sicurezza.  
Nonostante i principi di interesse pubblico, il progetto “Controllo del vicinato” è promosso da un’associazione 
di volontari e chi ne voglia far parte deve iscriversi in qualità di socio e pagare una quota di iscrizione.  
Trattandosi di associazione tra privati non è possibile il coinvolgimento diretto del Comune. Seppur chiaro 
che lo scopo del progetto non è quello di farsi giustizia da sé, è un tema molto rischioso. Le statistiche negli 
ultimi anni riportano un aumento esponenziale di richieste di porto d’armi nell’area. Il nostro timore è che, 
nella malaugurata ipotesi che si realizzi un episodio spiacevole, il Comune, appoggiando il progetto, ne 
diventi comunque responsabile.  
Considerato quanto sopra, l'Amministrazione offre la disponibilità e il supporto per la redazione del progetto 
nelle forme istituzionali più adeguate. Non vogliamo certo sostituirci alle Forza dell'ordine delle quali abbiamo 
il massimo rispetto del lavoro svolto nel nostro territorio e invitiamo il Consigliere autore della mozione a 
promuove l'iniziativa nelle sedi più opportune. 
Questo in buona sostanza. Abbiamo parlato tra di noi, abbiamo guardato il link del controllo del vicinato, 
abbiamo letto cosa fa e siamo andati a vedere nei vari Comuni. Ma per questo qua vorrei lasciare la parola 
praticamente all’Assessore alla Sicurezza perché ha fatto un'indagine molto, molto scrupolosa su questo. 
Prego. 
 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Grazie. Devo approfondire ancora. Ho visto, come hai menzionato tu, Massimiliano, che l'associazione è 
partita nel 2008-2009. I Comune che ne fatto parte hanno promosso tutti questa iniziativa tramite serate 
informative, più serate informative, non hanno fatto un'unica serata, ma tutte in sedi parrocchiali, sale civiche 
e via dicendo. Non sono riuscito però a... Ho visto che nel 2013-2015 e, in ultimo nel 2016, i Comuni che 
sono stati nominati hanno aderito con delle convenzioni, con delle delibere e via dicendo a questa 
associazione. 
Ho visto che hanno pubblicizzato questa iniziativa, però non sono riuscito a risalire al momento successivo 
sul proseguimento di tale associazione. Come ripeto, non sono riuscito in questi pochi giorni, visto che è 
stata presentata il 15, a reperire maggiori informazioni. 
Mi sono documentato anche dai Carabinieri della zona perché la mia prima perplessità è stata: “Ok, abbiamo 
bisogno di sicurezza. Ma come siamo messi come territorio, come Comune?” Ho contattato, ma purtroppo il 
comandante questa settimana non era in servizio e il brigadiere, il carabiniere che mi ha risposto mi ha detto 
di parlare direttamente con lui e mi ha dato delle nozioni abbastanza indicative. Mi ha detto di contattare 
direttamente Vicenza per avere dei dati proprio sottomano. 
Indicativamente, però, mi ha confermato che nel nostro territorio negli ultimi anni i casi di furti, vandalismi 
denunciati, perché dopo il grande problema che abbiamo riscontrato anche nella serata informativa è stato 
che i carabinieri hanno detto che se succede qualcosa nelle abitazioni di denunciare i fatti, tanti invece, per 
una porta scassinata, per un piccolo furto, non fanno neanche denuncia. Quindi dobbiamo prendere con le 
pinze questi dati qua. Comunque statisticamente hanno detto che negli ultimi anni i furti sono in calo, però 
me l’ha detto così, verbalmente. Però mi ha detto di chiedere a Vicenza che mi dà tutto.  



Poi ho chiesto anche del porto d’armi. Mi ha detto che nella nostra zona per il porto d’armi abbiamo avuto un 
aumento notevole, molto elevato e questo, a dire la verità, mi fa anche un po' paura, perché gente armata in 
casa... 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma qua non parliamo di porto d’armi.  
 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Io parlo delle considerazioni che abbiamo fatto in generale su questo progetto. Un’altra problematica è stata 
quella di non trovare nessun riscontro nei siti che ho visitato, dopo può darsi che non ho visitato bene, dei 
riscontri, delle considerazioni e via dicendo.  
Appunto per quello volevo contattare direttamente, come avevi consigliato tu, i Sindaci e le amministrazioni 
per avere un riscontro.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma per questo è stato detto di contattare direttamente gli altri Sindaci che hanno aderito, in modo da capire 
esattamente il funzionamento e come hanno applicato il tutto. Perché se si sono trovati bene, essendo che 
io ho sentito un altro Consigliere qui di Venezia, che l'hanno applicato e si sono trovati bene, in più stanno 
creando un momento di aggregazione, ok?, in comunità. Si stanno riscoprendo persone che non si 
guardavano e oggi stanno anche parlando. C’è un aggregazione di comunità anche in questo. Quindi è un 
segno, scusami, di poter riuscire a parlare con le persone, avvicinarsi e creare quella comunità che manca. 
Perché oggi come oggi la comunità sta mancando. 
Quindi questo oltre a essere un beneficio per tutti, c'è anche la possibilità che, con la messaggistica, con 
queste persone che si offrono volontarie, ma che magari sono ex Carabinieri, sono persone che fanno parte 
giustamente di sicurezza, che hanno masticato sicurezza per tanti anni e mettono a conoscenza come 
devono comportarsi le persone in caso che ci sia qualche anomalia di persone. 
Infatti è specificato qui che nessuno deve fare il poliziotto, nessuno deve intervenire, nessuno deve fare 
niente.  
Basta anche uscire fuori al terrazzo, accende una semplice luce, ok?, e crei disturbo a chi è malintenzionato. 
Cioè adesso io non sono a spiegarlo, perché so come funziona, ma non devo spiegare io. Con questo si è 
chiesto a voi di fare quest'operazione per creare un poco di comunità e se non c'è la sala, ovviamente lui 
dice non possiamo... 
 
 
ASSESSORE CAZZARO:  
Ti interrompo un attimo, Massimiliano. Infatti sulla risposta che abbiamo discusso abbiamo affrontato il 
problema. Abbiamo detto che noi, come Amministrazione, vedendo anche le altre realtà, offriamo gli spazi, 
gli edifici, le strutture e appoggiamo queste iniziative. Con anche delle serate a tema.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il Sindaco ha parlato di Facebook. Facebook, sì, può essere un tema, però ovviamente su Facebook non è 
che ci sono sempre tutti. La messaggistica può essere istantanea e far capire a una persona come 
muoversi.  
Io l’ho organizzato con una quindicina, ventina di persone e quando è capitato che hanno rubato lì dove c’è 
mia madre e quant’altro ho inviato subito il messaggio, le persone si sono affacciate come gli ho detto di 
fare, e questi qui se la sono dileguata, non sono riusciti ad entrare dentro casa.  
 
 
ASSESSORE CAZZARO:  
Noi siamo un po’ titubanti sulla messaggistica. Abbiamo discusso anche di quello. Ho visto anche i commenti 
che hanno fatto su questo sito, tanto che un Comune ha rifiutato di aggregarsi a questa associazione perché 
avevano creato un gruppo di WhatsApp tra di loro, all'interno del Comune, dove avevano rifiutato questa 
associazione. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma infatti la questione è trovare una persona che si fa promotrice, che sa parlare, sa dialogare e sa come 
rapportarsi con le Forze dell’ordine. Quindi anche questa è la preparazione delle persone. Perché di solito 



può nascere anche del panico tra le persone e qualcuno inizia a pensare di male e magari può fare danni, 
come dici tu, con un porto d'armi. 
Ma questo non deve avvenire perché appositamente si fanno le serate per parlare, per capire come un 
cittadino si deve comportare, per spiegare quali sono i segnali che devono dare. Questo è l'interesse. 
L'interesse della comunità per tutti. Se a voi non piace nessuno dice di no. Ovviamente si cerca di fare 
sempre qualcosa in più, si cerca di portare delle mozioni che non hanno mai avuto nessun esito in questo 
Consiglio, ma va bene così. 
Questa è la vostra scelta.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego Lucia.  
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO:  
Sì. Noi appoggiamo. Nell’insieme, la mozione non è stata accolta così come è stata scritta. Uno per il fatto di 
proiettare il filmato, eccetera, all'interno del Consiglio. Cioè una volta che noi accettiamo la mozione, 
approviamo una mozione così com’è, deve essere messa in pratica così come è scritta. Quindi ok filmati e 
tutto il supporto da parte nostra, però in altre sedi. Quindi non è che siamo contrari. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Si può discutere. Siamo qui per discutere e magari trovare anche una location più adatta.  
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
E infatti l'invito era appunto, anche con il nostro supporto, di trovare un'altra sede, di non farla in Consiglio. 
Ma comunque non è che non è piaciuta l'idea, non è così. È l’insieme. E poi anche il fatto di coinvolgere 
l’Amministrazione, nella malaugurata ipotesi, era chiaro in tutti i documenti che non riguarda il farsi giustizia 
da sé e tutto quanto, però non si sa mai. Quindi se vogliamo farla come iniziativa extra comunale, c’è il 
supporto da parte nostra, però senza coinvolgere l’Amministrazione. Come cittadini, insomma. Senza 
coinvolgere, perché dopo se succede qualcosa... 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Per me possiamo fare tutte le iniziative che vogliamo per la comunità e darci una mano uno con l’altro, di 
qualsiasi genere. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Quando tu hai dato il patrocinio, in una qualche maniera… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La cosa che ovviamente mi ha portato a portare questa iniziativa, perché con il Sindaco in una giornata dei 
capigruppo ci disse di presentare un progetto e vediamo cosa si può fare. 
Quindi, essendo che mi sono informato sui territori, con i vari sindaci e i vari consiglieri in giro per l'Italia, e 
molte persone, anzi, molti Comuni hanno adottato queste cose. Quindi ritenevo opportuno che 
l'Amministrazione tutta sapesse cosa è questo tipo di controllo del vicinato e che benefici può portare a tutti 
quanti noi. 
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Infatti stranamente non stiamo dicendo di no. O meglio, qua è no in questi termici specifici. Però, 
stranamente... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene. Come avete ben capito, la maggioranza non approva la mozione. Però, in qualche maniera, non è 
comunque in ogni caso contraria a questo tipo di attività.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Una cosa che puntualizzo è che la spesa è irrisoria, quasi zero. Se dovesse essere anche un'associazione 
sono quasi 50 euro l'anno, penso, e una persona basta che lo fa. Lo faccio anche io quello, non è un 
problema.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è una questione di spesa. È una questione, come ti ho spiegato, che quando tu metti il patrocinio 
praticamente ad un’iniziativa in qualche maniera sei corresponsabile. Potrebbe esserci sempre qualcuno che 
fa l'attività con te, si fa del male, ma è il Comune qua che ne risponde. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ok, allora ti chiedo di ascoltare qualche altro sindaco cosa ha fatto e vedi cosa ti dice.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Avevamo cinque giorni di tempo. Quindi le informazioni che abbiamo preso sono queste. Chiameremo chi ha 
già fatto questo.  
Allora... 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sindaco, prima che la mette in votazione, se volete più tempo questa mozione la porterò fra un mese e 
mezzo. Io la ripropongo di nuovo, poi magari... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma non riproporla di nuovo, collabora insieme con l’Assessore con la sicurezza. Fate qualcosa insieme.  
 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Facciamo una serata ad hoc, lì nella sala, chiamiamo i Sindaci che hanno aderito a questo progetto e 
facciamo un’iniziativa con la cittadinanza. Ho riscontrato anche io nei vari siti che i Comuni non hanno fatto 
un unico incontro, hanno fatto due, tre, anche cinque incontri prima di decidere e hanno visto anche la 
partecipazione della cittadinanza.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok. Chiedo per alzata di mano l’approvazione della mozione. 4 favorevoli. Contrari all’approvazione della 
mozione? 8. Astenuti? Nessuno.  
 



 

 
 
PUNTO 7 ALL’ODG: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 15/02/2018 CON 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2020, VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE E DUP 2018-2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Il settimo punto all'Ordine del Giorno, “Ratifica delibera di Giunta comunale n. 16 del 15 febbraio 2018, 
avente ad oggetto: integrazione del Programma triennale lavori pubblici 2018-2020. Variazione del bilancio 
di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di PEG.”  
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Il Consiglio Comunale, richiamata la deliberazione n. 16 del 15 febbraio 2018, adottata dalla Giunta 
comunale in via d'urgenza con i poteri del consiglio comunale ed avente ad oggetto “integrazione 
programma triennale lavori pubblici 2018-2020, variazione al bilancio di previsione e DUP e contestuale 
variazione di PEG”. Considerato che, a norma del combinato disposto dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 del 
Decreto Legislativo 267/2000, le delibere attinenti alle variazioni al bilancio possono essere adottate in via 
d’urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica comunale nei sessanti giorni seguenti, e comunque entro il 
31 dicembre dell’anno in corso.  
Evidenziato che l’ente ha ritenuto di partecipare alla richiesta di assegnazione di contributi al comma 153 
dell’art. 1 Legge 205/2017 e pertanto si è reso necessario inserire le opere oggetto di richiesta di contributo 
in uno strumento programmatorio. Rilevato che la deliberazione in esame è datata 15 febbraio 2018 e che 
ne propone la ratifica nel termine sopraddetto e comunque entro il 31 marzo, come chiarito nelle FAQ del 
Ministero dell'Interno.  
Riconosciuto sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere. Preso atto del parere favorevole 
espresso dal revisore del conto, dottoressa Barbara Russo, di cui al protocollo comunale n. 1249 del 15 
febbraio 2018, già allegato alla delibera in oggetto. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Basta così. Prego.  
 
(intervento fuori microfono 1.35.50-1.36.00)  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora la Legge di Stabilità del 27 dicembre 2017 praticamente ha dato questa possibilità di poter avere dei 
contributi agli investimenti per gli enti locali, ok? Dunque per rientrare praticamente su questo, se vi 
ricordate, nel triennale che avevamo portato a dicembre non avevamo messo nulla e, in qualche maniera, 
per avere la possibilità di avere questi contributi doveva essere all'interno del programma triennale. 
Dunque abbiamo dovuto fare una Giunta per poter mettere questi investimenti all'interno del programma 
triennale, ok? Dunque mi ricordo che c'era Riccardo che diceva che dal 27 dicembre siamo venuti a quando 
ci siamo trovati, il 15 febbraio. Dunque dal 27 dicembre, il decreto attuativo è del 29 gennaio. Dunque 
avevamo venti giorni di tempo per poter praticamente... Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutto quello che 
avevamo nel Codice degli Appalti e l’abbiamo messo praticamente all'interno di questo per avere questi 
contributi per gli enti locali. 
 
(intervento fuori microfono)  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se non sbaglio, è stato detto che erano cinque milioni di euro, giusto?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, quella era tutta la cifra che si poteva richiedere. Ma noi, con qualsiasi progetto, non ci arriviamo. 
 



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo precisare una cosa. Essendo che in commissione mi ha detto che aveva già fatto una previsione, io ti 
facevo questa domanda. E ti dico che questa domanda la faccio perché dal 21 novembre 2017, quando 
abbiamo portato il DUP, fu dato dal vicesindaco… Si era concordato con me che si poteva cercare di fare un 
progetto per cercare di ripristinare, poi parliamo di sicurezza degli edifici, l'asilo di Nanto. 
E qua mi dice: “Concordo con il consigliere e sottolineo che bisogna partire sempre da un progetto esecutivo 
ed eventuali...” 
Io ti dico le parole che mi ha citato il vicesindaco. 
“Ed eventualmente con il progetto partecipare anche a bandi e finanziamenti”. 
Ma sapere che possono uscire questi tipi di finanziamenti dopo due anni, dopo tre anni, perché non si è 
partito magari ad iniziare a fare un progetto così con un codice, che poi dopo si poteva...? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prima di portare un progetto nel bilancio esecutivo, che porteremo da aprile, ad aprile potremo praticamente 
utilizzare anche avanzi di amministrazione. Attualmente non abbiamo la possibilità di spendere. Non 
abbiamo la possibilità di spesa adesso, attualmente. Adesso non c'è possibilità di spesa, se non altro quella 
per i capitoli che abbiamo già. Quindi non possiamo destinare delle cifre, anche 5.000 euro, destinarle per 
un progetto preliminare. A parte che sono pochi 5.000 euro per un progetto preliminare. Per una struttura del 
generale ci vorranno dai 10.000 ai 15.000 euro solo per fare un progetto preliminare, perché il costo per la 
sistemazione sarà di qualche milione di euro. Dunque, di conseguenza, vanno sempre in base alle 
percentuali, ok? 
Questo lo possiamo fare quando? Se vi ricordate abbiamo detto che il 20 settembre 2018 ci sarà un ulteriore 
bando, questo, e non più per 150 di quest'anno ma per 450. Lì metteremo altri interventi da fare.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi mi dici che da qui a settembre si riesce a fare un progetto per poi partecipare.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è detto che poi alla fine prendi i soldi. Nel senso che poi praticamente, per i quattro progetti che noi 
abbiamo, abbiamo speso dei soldini e li abbiamo là accantonati. Però se tu non hai i progetti non puoi 
nemmeno partecipare.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti io sto chiedendo se da aprile in poi, fino a settembre, riusciamo a fare questo progetto, per poi trovarci 
in vantaggio quando uscirà di nuovo il bando, se si può fare.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Era questa l’idea, comunque.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Lo so che è una vostra idea, però non riesco a vedere la partenza. Perché l’idea è di tutti.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
La partenza la deve vedere dopo il bilancio consuntivo. È lì che chiederemo i preventivi. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Queste sono opportunità. Penso che non bisogna farle sfuggire, visto che abbiamo una somma bella 
cospicua da poter tirare.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, sono 400 milioni su 8.000 Comuni.  
 



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questi contributi possono avvalersi anche per la sicurezza stradale o sono solo destinati ad edifici pubblici?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Questo qua era proprio per la sicurezza degli edifici pubblici e del territorio, in qualche maniera.  
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.  
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Però noi adesso abbiamo preparato questo contenitore se arriva questo finanziamento. Se è vero che si può 
fare la richiesta e dopo c’è un periodo per fare il progetto possiamo fare la richiesta invece di 400.000 di 
800.000. Perché così abbiamo più margine per poter mettere a posto.  
Ci vuole una prima fase di progettazione per indicare cosa andremo a fare; ma il progetto definitivo, da 
quando tu fai la domanda a quando che te li danno... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non puoi mica cambiarlo. Quello deve essere.  
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Nessuno ha detto che devi andare a cambiare. Ma un conto è fare un progetto definitivo, che può costare 
come dicevi tu prima 15.000 Euro, 8.000, ed un conto è fare una bozza di un progetto che può costare 2.000 
Euro. Che dopo il progetto definitivo andrà fatto sulla base della bozza.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, se no qua... Deve essere definitivo ed esecutivo. Non può essere la bozza, capisci? Non si potrebbe 
pagare. Capisci come? Cioè non posso pagare una bozza di progetto. Devo pagare un progetto preliminare, 
sicuramente lo pago, come un definitivo, come un esecutivo.  
 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Prova andare a verificare che vedrai che c'è un lasso di tempo dalla domanda. Da quando viene fuori il 
bando, a quando tu fai la richiesta, a quando hai il progetto definitivo hai del tempo per fare il progetto. Prova 
a verificare. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, ma sì. Basta il preliminare. Dunque, di conseguenza, una minore spesa. Dopo, se prendi il contributo, 
metti all’interno della tua progettazione anche il progetto, il costo del progetto. Ma questo viene fatto in 
automatico. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, Sindaco, ma l'Ufficio tecnico non prepara i progetti? Anche se la legge Merloni parla di queste cose 
qui.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ci vogliono delle competenze. Non ce la fanno.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non ce la fanno o non lo possono fare?  
 
 



SINDACO BOROTTO: 
Adesso ne abbiamo una sola. Comunque, in ogni caso, tutti i progetti che sono stati fatti qua nel Comune di 
Nanto sono stati fatti da personale esterno, naturalmente con... 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi paghiamo anche del personale esterno per fare questo lavoro? Quindi potremmo risparmiare 
facendolo all’interno? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono oberati di lavoro, Massimiliano. Scusami, cosa devo fare? Li frusto? 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, essendo che vedo tante delibere in cui tutto viene demandato all’esterno, giustamente mi faccio la 
domanda. Anche per mandare la posta della TARI, c’è una ditta che manda la posta esterna per 300 Euro.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma quante incombenze ha dato lo Stato ai Comuni? Ne ha date molte. Sai? Dunque, di conseguenza, in 
qualche maniera... Poi nell’Ufficio tecnico adesso abbiamo una persona sola.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma quando riusciremo ad avere un ufficio tecnico competente? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora una persona ha chiesto mobilità nel suo Comune, il suo Comune l’ha accettata e adesso c'è quel 
periodo, praticamente, dove il Comune suo cerca il sostituto, di conseguenza c'è quel periodo un po' sul 
limbo. 
Abbiamo chiesto comunque, in ogni caso, un 557, si chiama. Che cos'è? È un orario extra lavoro per i 
dipendenti in modo tale che possa essere d'aiuto all'ufficio nostro.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi diciamo che se ci fosse stata una persona in più... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, è una cosa complessa. Non puoi fare un lavoro di questo genere. Non è uno studio di progettazione il 
nostro. Fanno tremila cose, ma non è uno studio di progettazione. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi io mi auspico che almeno alla ditta esterna riusciamo a proporre questa cosa...  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
La ditta esterna è in base all'importo, con una piccola garetta, praticamente quattro preventivi, perché sono 
sempre al di sotto dei 40.000 Euro, che praticamente di solito è l'ufficio tecnico che si arrangia, il Sindaco 
non sa niente, ok? 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Infatti io voglio che tu devi sapere. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non devo sapere chi chiama.  
Per me che arrivi Tizio, Caio o Sempronio è lo stesso, l’importante è che facciano il lavoro.  



 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Posso dire che cercare di portare soldi è una cosa buona per il Comune, e questo è sicuro. Si può sempre 
fare meglio, e questo è più che sicuro.  
E mi auspico che a settembre si faccia di meglio per cercare di mettere in sicurezza tutti questi stabili che 
abbiamo e renderli usufruibili per i nostri cittadini. Grazie, ho finito.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora, intervengo per quello che riguarda l’ex asilo. Lei, nel suo programma, aveva come idea quella di 
recuperare l’ex asilo di Nanto.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ha visto, però, come era messo? Veniva proprio smantellato tutto. Questo era un rendering.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Io dico una cosa. Allora prima di tutto manca una programmazione. Nel senso che prima di arrivare ad un 
progetto preliminare serve anche confrontarsi con la cittadinanza, con la popolazione. 
Ovvero i cittadini di Nanto sono contenti di avere una struttura completamente nuova o desiderano 
recuperare l'esistente? Perché quell’asilo lì per le persone di Nanto ha nel suo interno una storia. È stato 
realizzato in periodi, veramente, di forte crisi. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Anche le scuole davanti, e le hanno buttate giù. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Questa è una sua considerazione.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ah, non posso fare una considerazione? 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora l’asilo ha un’altra storia rispetto le scuole. L’asilo era di proprietà della parrocchia, quindi con sacrifici 
da parte della popolazione in tempi appunto anche di carestia, grazie alla contessina Barbaran Capra, si è 
riusciti quindi a realizzare quest'opera, che poi è stata anche ampliata perché la parte frontale è nuova 
costruzione, eccetera. Quindi un tempo era leggermente più piccolo, poi è stato ingrandito, anche per la 
necessità del Comune che andava aumentando come numero di abitanti e numero di bambini. 
Tra l'altro c'è stato un periodo in cui i bambini che frequentavano l'asilo venivano anche da altri Comuni 
limitrofi, anche da Castegnero. Io mi ricordo, anche nei miei anni... Era comodo, le case erano vicine al 
nostro Comune.  
Visto che lei lo ha proposto come programma, e tra l’altro vedendo anche... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, ma è nel programma come idea. Non è che per forza lo si deve fare così. 
Sicuramente sarà vagliato un discorso di questo genere, perché è un investimento importante. Cioè non 
voglio stravolgere praticamente la storia di Nanto, voglio stravolgere le cose. Quella era un'idea. Siamo 
realisti. Sembra quasi che da una foto abbia già buttato giù la scuola, è questo che mi sembra di capire.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Ma, scusi, a chi viene consegnato un libricino, un opuscolo con un rendering... Il rendering è una descrizione 
finale di una costruzione. Tra l’altro vuol dire fedelmente realistica, come se esistesse già.  
Tra l’altro abbiamo anche degli esperti del settore che ci sono anche in 3D i rendering.  



A parte questo, io ritengo doveroso far presente che ci sia appunto il coinvolgimento della cittadinanza, per 
arrivare quindi ad un’idea realistica, come ha detto lei, del ripristino, del recupero dell’ex asilo di Nanto.  
Noto, però, anche che oltre al suo opuscolo, nella versione 6.5 del DUP che è stato approvato il 21 dicembre 
scorso, noto che voi riportavate questa frase: “Sempre con il supporto di personale qualificato, ci 
impegneremo per la riqualificazione dell’ex scuola elementare di Nanto, capoluogo. Intervento doveroso per 
la splendida cornice di Nanto, che è in ricordo della contessina Barbaran Capra, prima benefattrice della 
comunità. Quindi questa è la vostra missione. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Nel senso che sarebbe un posto dedicato ancora a lei, secondo il mio modesto parere.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sarebbe quindi un lavoro di riqualifazione e di recupero. Recuperarlo dalla situazione in cui si trova.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Soldi il meno possibile da spendere. Riqualificando magari spendi meno che a fare nuovo.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Certo, Sindaco. Poi, c’è scritto ancora, che cercheremo di spendere le nostre energie in possibili 
collaborazioni… 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Siamo un po’ fuori tema.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
No, e le spiego perché. Ritorniamo a recuperare la legge 205. C’è scritto che la richiesta di contributo deve 
riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio. Ciascun Comune non può chiedere contributi per 
opere superiori ai cinque milioni. Allora mi chiedo... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
E cosa abbiamo fatto noi? Lo abbiamo messo nel Programma Triennale.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA:  
Siamo quasi a metà del suo mandato, finora non c’è stato nessun intervento nel realizzare un progetto, 
anche preliminare, e adesso ci troviamo nel punto che voi nella missione dicevate: “Avevamo 
preventivamente definito alcune linee di indirizzo. Siamo, però, consapevoli che l'unico modo per poter 
effettuare l'intervento di recupero è poter accedere ai contributi regionali o europei.” Bene, ma sono arrivati... 
Perché qui c’è una legge statale che ci permette di accedere. Tra l’altro è proprio l’idea sua, nel senso che 
riguarda il recupero e la ristrutturazione di situazioni anche da un punto di vista della sicurezza, eccetera. 
Quindi calza a pennello.  
Però quello che mi dispiace è vedervi trovati impreparati. Siamo alla situazione in cui non avete presentato 
un progetto. Tra l’altro, apro anche un’altra parentesi... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma cosa stai dicendo?  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora, Sindaco, è stato lei a dire che per accedere ai finanziamenti bisogna avere un progetto perlomeno 
preliminare.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 



Lo abbiamo. Ma perché ti sei fossilizzato sull’asilo, perdonami? Ti ho detto che porteremo a settembre 2018 
degli altri progetti. Ma proprio adesso vuoi l’asilo? 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Scusi, abbiamo una situazione che necessita di interventi anche urgenti sotto certi punti di vista.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Urgenti? Hai detto anche tu... Va be’, andiamo avanti.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Il tetto deve essere recuperato, cominciano ad esserci infiltrazioni d’acqua, eccetera. Allora, voglio dire, se 
c’è questo contributo statale che ci permette di accedere ad un finanziamento sopra il milione di euro, voglio 
dire, io vi dico vi trovate impreparati perché se avevate già preparato un progetto preliminare potevate 
chiedere una quota maggiore.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma sai quanti progetti avevamo? Ne avevamo altri due o tre, però non avevano il Codice unico appalti. 
Erano senza Codice unico degli appalti, perché se no li avremmo messi anche quelli.  
Era, come ti ho detto, il 29 di gennaio e il 20 di febbraio dovevamo spedire. Neanche così ti va bene. Siamo 
impreparati.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
A mio avviso sì, perché dovevate già avere il progetto pronto.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene, in venti giorni fai una progettazione.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Ma, scusami, Sindaco, qui ho una lettera, scritta dal Comune di Nanto, protocollata n. 2084 dove lei dice: 
“Ex asilo di Nanto”, quindi proprio a tema, questa è del 2016. Quindi prima del suo secondo mandato, del 25 
marzo 2016, quindi prima del suo secondo mandato, se non sbaglio.  
“In riferimento alla sua richiesta, pervenuta in data odierna, si comunica che è sicuramente intenzione di 
questa Amministrazione Comunale ristrutturare l’ex asilo di via Castello e dell’annesso giardino. Certamente 
non teniamo al disfacimento di questo edificio, simbolo importante della storia del nostro Paese. L’idea è 
quella, simile alla volontà popolare, di creare al suo interno attività culturali, nonché fissare la sede della 
futura biblioteca di Nanto. Distintamente” e qui c’è la sua firma.  
Adesso spero che non perda anche l'occasione per settembre. Voglio dire, cercare perlomeno di presentarsi 
con queste opportunità che ci vengono fornite, no? Intervenendo, magari anche consultando la popolazione, 
disponendo un progetto preliminare. Non mi sembra di dire una stupidata. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, è perché dici che siamo arrivati impreparati. È questo che mi dà fastidio. Perché dal 29 gennaio al 20 di 
febbraio abbiamo messo quelli che avevamo. Tutto lì.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, ma lei aveva due anni di tempo.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ho capito, ma non avevo i soldi. Non è che io 15.000 Euro li ho avanzati o ho fatto qualcos’altro. Servivano 
da altre parti, ok? 
 
 



CONSIGLIERE TOAZZA: 
Io dico che abbiamo nel territorio anche molti tecnici, eccetera, non si può eventualmente creare anche una 
gara d'appalto? Vedere chi offre meno? Cercare un attimino anche... 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo detto che faremo questo. 
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Va bene. Allora io attendo l’esito e mi auguro anche, visto che finora non è mai stata anche riunita la 
commissione per i lavori pubblici, che sia anche un argomento che viene discusso nella commissione 
d’indirizzo. Perché di solito ci troviamo, io questo l’avevo ribadito anche quando ci sono state anche le 
commissioni, ci troviamo nella situazione che viene convocata la commissione con degli argomenti che sono 
già definiti.  
Cioè non c’è un seguito, un programma, uno sviluppo all’interno delle riunioni delle commissioni, a mio 
avviso.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego, Consigliere Pastorello.   
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
La mia convinzione è che, da quello che emerge, da come vengono portate avanti queste proposte, mi 
sembra che si navighi a vista. A me sembra. Perché se dal 2016 c’è un impegno in questo senso, ritengo 
che ci siano le idee, come fino adesso mi ha prospettato, i sogni, le intenzioni, però sono impegni che non 
vengono soddisfatti e realizzati da concreti progetti che poi, se effettuati, avrebbero potuto, all’interno di una 
programmazione che non c’è, sarebbero potuti portati avanti e richiesto un contributo.  
Questa era un'occasione. Gli anni precedenti c'erano per portare avanti una serie di problematiche o di 
impegni che a quei tempi erano idee, ma che noi avremmo gradito, proprio per la nostra comunità, che 
fossero anche qualcosa di concreto. Cioè si naviga a vista perché il comune, che sicuramente ha bisogno di 
interventi, non era nel vostro programma però è un lavoro da fare. Ma almeno mettilo dentro nel programma, 
no?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Priorità. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusami, volevo finire il mio discorso. Priorità... È una parola che non vuol dire niente. Fintanto che non c’è 
una programmazione non vuol dire niente priorità. Cioè quando hai fatto il tuo programma, due anni fa, tu 
avresti dovuto mettere quello che era giusto. Non solo cose per incantare la gente. Adesso la gente 
realmente ti chiede quello che tu avevi promesso di portare avanti incantandoli.  
Noto io che c’è una navigazione a vista e una mancanza di programmazione. Mi dispiace, soprattutto per la 
nostra comunità.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
È facile parlare, è molto difficile realizzare. Questo devi anche concedermelo, no? Noi stiamo facendo di 
tutto e tutti i nostri Assessori sono impegnati con gli Uffici tre volte alla settimana. Quindi queste allusioni 
difficili da accettare pesano, insomma.  
Il progetto ci deve essere. Il progetto costa soldi. Faremo anche questo. Questa è l’intenzione. Dalle parole 
ai fatti, purtroppo, c’è qualcos’altro. È facile parlare, bisogna poi realizzare. Io sono di poche parole. Mi 
dispiace questo. Vorrei che fosse già fatto. Ma vorrei che fossero già messe a posto tante strade, tante altre 
situazioni, capito? 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non vogliamo condizionali, vogliamo indicativi.  
 



 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Ripeto che è facile parlare e difficile realizzare. E mi fermo qua.  
 
Interventi non ben udibili 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È facile parlare, ma secondo me è anche facile scrivere. Se uno, ad un certo momento, si impegna per 
iscritto è ancor meglio di un impegno orale, giusto? Ritengo che quantomeno deve dare seguito agli impegni 
scritti. Non esiste, casomai se serve altra roba, si va di priorità. Però, scusa, le priorità le avete decise voi 
altri nel DUP. Presumo che si introdussero le priorità, o no? E quindi se sono priorità, scusatemi, noi 
chiediamo che vengano seguite, che a queste venga dato seguito in maniera concreta. 
L’opportunità del contributo, i 5.200.000 che il Comune poteva fare, nel momento in cui fosse stato dato un 
incarico ad un professionista, ancora da tempo, da tanto tempo, da quando si avevano delle idee da 
concretizzare o dei progetti nel DUP, adesso, probabilmente non intervenivo.  
 
 
CONSIGLIERE D'AUSILIO: 
Domanda. Visto che il vicesindaco ha detto che è difficile fare, i progetti che avete intenzioni di portare a 
settembre li potete svelare o deve rimanere un segreto ancora visto che ci manca il codice? Quali sono i 
progetti che possiamo portare a settembre? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, sicuramente, dato che si parlerà ancora di sicurezza sia negli edifici, sia nel territorio, l’ex asilo, dopo 
sicuramente quelli che non saranno finanziati adesso li porteremo ancora. Quindi il restante. E in più anche 
la piazza di Bosco.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
400.000 Euro di piazza di Bosco?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Quanto? 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
400.000 Euro.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non lo so, non mi ricordo.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi questi progetti sono già pronti? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, per quello che riguarda la piazza di Bosco c’è un preliminare, ok? Per quello che riguarda l’asilo il 
preliminare deve essere ancora fatto e lo faremo da aprile in poi. Fino a settembre spero che ce la faremo.  
Adesso c’è la possibilità, sono due anni o tre che la Regione Veneto dà finanziamenti zero.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma non lo metto in dubbio che i finanziamenti arrivano a singhiozzo.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, non arrivano proprio.  
 



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
La questione che hanno sollevato anche i consiglieri è che se questo problema è già datato in maniera 
remota, era giusto che si pensasse già all’epoca di avere qualcosa in mano per poi avere la possibilità nel 
futuro di poter agire quando arrivavano i contributi.  
Quindi se ci si prende in tempo a fare le cose, possiamo anche parlare di indicativo, invece di parlare con un 
altro verbo. Quindi cerchiamo di organizzarci meglio, per avere queste possibilità nel futuro. Grazie.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene. Porto all'approvazione per alzata di mano. 8. Contrari? Astenuti? 4. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io mi astengo e dico anche la motivazione. Non perché non mi piace il progetto e l’idea, ma perché penso 
che potete fare di più. Quindi vi sprono per la prossima volta.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nell'apprezzare, ovviamente... Volevo dire che, ovviamente, apprezziamo naturalmente, come era 
prevedibile, la vostra proposta di richiesta di contributo, eccetera. Se non abbiamo dato il nostro parere 
favorevole è proprio perché, come dire, si va avanti così a tentoni, a vista e ci sono delle priorità che voi 
stessi avevate riconosciuto e che anche noi avevamo fatto presente all'Amministrazione che, a nostro 
parere, avrebbero dovuto essere o inserite prima proprio perché già presenti nel vostro programma e già fatti 
presenti da noi, oppure messi insieme anche a questi, che riconosciamo essere progetti che meritano 
l'approvazione.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Aspetta un secondo, una cosa. Visto che abbiamo fatto tutta questa conversazione, magari sarebbe 
opportuno, visto che abbiamo anche il pubblico, far presente la somma di un milione come viene ripartita, 
per quali opera all’interno del DUP.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo già votato, scusami. Guarda, mi spiace, magari te lo dico dopo, ok? Adesso finiamo questa. Il 
prossimo punto te lo dico subito.  
Mi date l’eseguibilità, per cortesia? 8 a favore. Contrari? Astenuti? 1. Contrari 3 e astenuto 1.  
 



 

 
 
PUNTO 8 ALL’ODG: COMUNICAZIONE VARIAZIONI DI CASSA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 23 
DEL 01/03/2018. 
 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, l’ottavo punto all’Ordine del Giorno, “Comunicazione variazione di cassa”. Allora vi dico i vari 
interventi. Allora sono 400.000 Euro per contributo statale per messa in sicurezza edificio sede municipale. 
267.000 per riqualificazione energetica della sede municipale di Nanto. Sono 670.000 per quanto riguarda la 
sede del Comune di Nanto.  
Poi ci sono 345.00 di contributo statale per l’ampliamento della scuola dell’infanzia San Giovanni Borso per 
una nuova aula e sala per le attività. E poi c’è un contributo di 837.000, che è un contributo statale per la 
realizzazione di impianti tecnologici per energie rinnovabili per la scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco. In 
totale 1.098.700.  
Questa è una comunicazione.  
Allora art. 175 comma 5 bis lettera D del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche, con il quale 
si stabilisce che l’esecutivo approva le variazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa, alla fine 
dell’esercizio, non sia negativo. Art. 18 comma 2 del vigente regolamento di contabilità che stabilisce le 
modalità di comunicazione di al Consiglio Comunale delle variazioni adottate dalla Giunta, come previsto 
dall’art. 175 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000. Preso atto che con deliberazione di Giunta 
comunale n. 23 del 1° marzo 3 2018, depositata agli atti, si è proceduto a variare in stanziamento di cassa di 
bilancio di previsione 2018, anche a seguito dell'adozione della delibera di Giunta comunale n. 22 dell’1 
marzo 2018 di riaccertamento ei residui.  
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO:  
Quindi questo argomento lo abbiamo trattato in commissione. È un po' difficile da spiegare perché stiamo 
parlando di un tecnicismo per quanto riguarda il bilancio e tutti i movimenti di cassa che avvengono 
all'interno insomma per normativa. Quindi la situazione di cassa... Sono stati indicati... Nel bilancio di 
previsione abbiamo visto la situazione prima di fine anno, quindi avevamo una fotografia diciamo nel mese di 
novembre. E quindi si parlava, scusate, di residui, che potevano essere residui attivi o passivi. Con la 
chiusura dell'anno, quindi al 31 dicembre, questi residui sono invece stati accertati e sono diventati o costi, o 
ricavi, o entrate, o uscite. Quindi c'è un riaccertamento ordinario dei residui che è previsto dalla legge che di 
riflesso ha portato queste modifiche che abbiamo visto e discusso in commissione. 
Quindi si tratta di una fotografia più aggiornata rispetto a quella situazione che abbiamo visto prima della 
chiusura dell'anno. Ecco.  
Approfondire ulteriormente... Se avete domande, se no stiamo parlando veramente di un tecnicismo. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo capire, no? Visto il tecnicismo che mi ha spiegato, dove si dice nella tabella A qui totali variazioni 
negative 548.413,96 e totale frazioni positive 419.270,59. Cioè volevo capire questo tecnicismo di negativo 
in questa tabella. Che cos'è? Se c'è una possibilità di sapere, se lo sai ovviamente. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Praticamente qui ci sono maggiori riscossioni e minori pagamenti. Maggiori riscossioni sono ancora quelle 
che, come abbiamo detto prima, non avevi dicembre, non avevi novembre, no?, perché magari ti sei fermato 
prima praticamente. Quando abbiamo portato il previsionale ci siamo fermati a novembre.  
Dunque, di conseguenza, questo qua è un passetto più avanti. Questo qua praticamente... Sui 419.000 sono 
stipendi, fatture, mutui, ancora tante altre cose, capito? E poi praticamente 548.000 di totale di variazioni 
negative, ma noi abbiamo una cassa da oltre 1,2 milioni, dunque di conseguenza non crea sbilancio. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi non è un negativo, sono solo più uscite in previsione?  
 
 



SINDACO BOROTTO: 
Esattamente. Però in realtà praticamente con una cassa da 1,2 milioni non hai mai nessun tipo di problema. 
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Quindi si vede variazioni negative, ma negli effetti pratici non è che ci sia stato un esborso in più rispetto a 
quanto previsto, eccetera. Sono tutta questa parte di residui che va comunque su fondo cassa per pareggio 
di bilancio. Quindi sono tutti i movimenti per portare il bilancio a pareggio. 
E tutte le variazioni sono in queste venti più venti pagine, tutti i movimenti della fotografia aggiornata due 
mesi dopo da quando abbiamo approvato bilancio. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora, per quanto ho capito, questa parte di negativo è stata spalmata nei vari capitoli per avere sempre il 
bilancio... 
 
 
CONSIGLIERE MICHELETTO: 
Il bilancio deve essere per forza a zero, cioè in pareggio, non a zero.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
I movimenti contabili sono per il pareggio di bilancio.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va bene, ho finito le domande.  
 
 



 

 
 
PUNTO 9 ALL’ODG: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 08/03/2018 
AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETT. 
E BIS DEL TUEL E CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG - N. 1 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Altra comunicazione al punto n. 9. Va bene. La variazione per macro aggregati, cioè praticamente alla fine 
non comporta nessun esborso nel senso che sulla stessa missione si spostano solamente dei soldi da una 
parte all’altra della stessa missione, però in realtà non modifica la cifra.  
Nel senso che qui per esempio abbiamo l'assistente sociale. Prima praticamente davamo 8.000 Euro 
all’ULSS per l’assistente sociale, missione 12, programma 7, titolo 1. 8.000 in entrata e 8.000 in uscita. 
Prima questi 8.000 qua li davamo perché noi abbiamo l’assistente sociale che è in comando presso l’ULSS, 
dunque pagavamo l’ULSS 8.000 Euro. Adesso per l’assistente sociale paghiamo direttamente il Comune di 
Barbarano. Dunque, di conseguenza, non è cambiato nulla, cioè pagavamo praticamente l’ULSS e 
paghiamo Barbarano alla stessa cifra. 
Perché l’ULSS non ha più voluto tenere in capo, praticamente, il comando della dottoressa Bettinardi. 
Sì, praticamente paghiamo direttamente Barbarano adesso, non è cambiato nulla per noi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Programma 7, Titolo 1: spese del personale. Lo so che possono essere fatte modifiche senza la delibera. 
Perché è cambiata la voce delle spese del personale e prestazioni di servizio? Non c’è una logica. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non abbiamo ancora coperto la mobilità dell’Annalisa (sicuramente la ringraziamo) dunque di conseguenza 
abbiamo una persona che lavora tramite l’Anusca. La paghiamo con i soldi del risparmio dell’Annalisa. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, però la mia domanda è: perché sono state tolte dalla voce “spese del personale”, e messe a “prestazioni 
di servizio” essendo un personale che stiamo pagando? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
La Missione è sempre quella. Infatti ho detto: il cambiamento… 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questo l’ho capito e ho capito anche che non c’è bisogno di fare delibere. La mia domanda è: perché è 
cambiato il nome? Da cosa è scaturito questo cambio di nome, da quale esigenza? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché è una prestazione di servizio. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Certo che siamo preoccupati per le spese che si sta sostenendo per coprire questo costo, e soprattutto per il 
servizio che, benché il costo sia molto superiore, il servizio purtroppo ne verrà penalizzato. Prova ne è che 
queste persone che vengono pagate profumatamente, seguono soltanto una piccola parte dell’anagrafe.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bisognava che l’Annalisa, praticamente prima che terminasse il suo lavoro… È da 18 giorni che è in 
pensione, 4 marzo.  
 



 

 
 
PUNTO 10 ALL’ODG: COMMISSIONI CONSILIARI – DETERMINAZIONI 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ok, allora. Ordine del Giorno ultimo, 10: commissioni consiliari - determinazioni. Do per letta tutta la delibera. 
Se avete visto, praticamente sono tutti pareri legali dove dice espressamente che l’uso delle commissioni è 
ritenuto facoltativo. Poi abbiamo sentito anche questa sera che le commissioni, ha detto il consigliere 
Toazza, sono già in qualche maniera fatte dalla maggioranza. Dunque di conseguenza non vedo qual è 
l’utilizzo.  
Resta in capo la commissione numero 4, che è la commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e 
riesame dei regolamenti comunali.  
Bene. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa Sindaco, si può dibattere su questo? Possiamo esprimere un pensiero su questo?  
Una domanda: da cosa è scaturita questa voglia di togliere le commissioni, che bene o male in volersi bene, 
volersi male, litigare, gridare, andare avanti, sembra che sempre ci portano un attimino degli obiettivi, che si 
cerca di capire soprattutto se c’è qualcosa che si può modificare, o qualcosa che non si è capito entrambi i 
lati, che si va attimino a ritoccare. Questa decisione, così, che reputo (a parere mio) forse un po’ di pancia, 
presa dalla ultima interrogazione che è arrivata dai colleghi Uniti per Nanto. Grossomodo le commissioni 
abbiamo cercato sempre di capirne la funzionalità, di portare ognuno il nostro pensiero e il nostro contributo. 
E adesso perché, visto che erano state tanto attese quando la nuova Amministrazione si è insediata? Cosa 
è successo? Questo cambiamento di volontà.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
È un cambiamento che vuole la maggioranza.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma c’è una motivazione per questo cambiamento? O non esiste motivazione?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Perché le consideriamo una perdita di tempo. Un aggravio praticamente per gli Uffici, e anche un aggravio 
per consiglieri e assessori.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un aggravio? Ma se si parla della situazione del paese, come aggiustarle, migliorarle, conoscenze, non mi 
sembra… 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è il consiglio comunale. Il consiglio comunale riesce a dare tutte le risposte esaustive. Il Consiglio 
comunale può iniziare a snellire.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Credi che sia così? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Bisognerà farlo. 
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



E allora, quando in consiglio mi dirai “Ti faremo sapere, ti diremo”, non devo prendere in considerazione 
quello che dici, perché di sicuro non essendo stato discusso in commissione un problema quella tua risposta 
non affermativa mi lascia dubbi, perplessità e incertezze.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Porteremo il dirigente.  
 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Porterete il dirigente. Va bene. Spero che questa decisione fatta la condividete tutti pienamente. E reputo 
che prima di togliere al paese vanno sempre viste più volte le situazioni. Perché ultimamente stiamo solo 
togliendo, a questo paese: togliamo le commissioni, togliamo le funzioni associate. Abbiamo tolto pure un 
centro medico di mezzo. Sindaco, stiamo eliminando troppo. Forse dobbiamo iniziare a costruire, più che 
eliminare. Questo è il mio pensiero, grazie che mi hai ascoltato.  
 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora, riprendo un attimo quanto detto dal Sindaco, che ha richiamato il mio intervento fatto poc’anzi. Allora, 
io non sto dicendo che le commissioni non servono. Sto dicendo che la modalità con cui si tengono è 
inefficacie. Allora, nella delibera numero 32 del 2006, del 2006 quando è stato praticamente istituito il 
regolamento per le commissioni comunali, c’è scritto un punto in cui si dice: “Le commissioni si devono 
attuare con una cadenza di almeno 4 mesi”. Quindi, almeno 4 mesi devono esserci tra una commissione e 
l’altra; quindi, la stessa commissione si deve ripresentare ogni 4 mesi.  
Ecco, allora, noi ci troviamo veramente con dei lunghi periodi in cui le commissioni non vengono convocate. 
La commissione, ad esempio, per i lavori pubblici, è mai stata convocata in questo mandato, signor 
Sindaco? A me non risulta.  
E di interventi, devo dire, ne sta portando avanti, perché ha detto che c’è un progetto preliminare per la 
futura piazza, si spera, di Bosco? Giusto? C’è un progetto definitivo, non esecutivo ancora, speriamo che 
arrivi anche ad essere esecutivo, comunque definitivo per sistemare il Municipio.  
Tutti questi aspetti non sono stati resi noti a noi consiglieri attraverso la riunione delle commissioni adeguate. 
Allora, io dico: perché le commissioni non sono efficaci? Perché tenendosi 5 giorni prima del consiglio 
comunale perdono la loro efficacia.  
E allora come posso, io consigliere, con un intervallo così ridotto di tempo dall’incontro della commissione 
con il consiglio comunale, poter proporre, essere costruttivo, e vedere anche una situazione che di giorno in 
giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, si modifica, migliora, cresce. Noi ci troviamo con delle 
scelte già fatte dalla maggioranza, quando invece ci piacerebbe, eventualmente, essere più presenti, e 
essere maggiormente coinvolti da parte vostra in discussioni eccetera, apportando anche il nostro contributo 
che poi può essere analizzato da voi e può essere accettato oppure anche scartato, perché non è detto 
appunto che sia sempre da accettare, però che ci fosse una valutazione condivisa, ma a livello di 
programma, nel tempo. Non 4, 5 giorni prima del consiglio comunale. Perché sembra quasi un obbligo che si 
debba espletare per raggiungere, giusto, l'obiettivo che ci sia stata perlomeno una convocazione, ecco. 
Quindi, a mio avviso, io sono dell'idea che le convocazioni servono, e servono però se sono organizzate e 
programmate in modo diverso dall'attuale.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene, grazie. Prego.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io ho alcune considerazioni che ritengo indispensabile di fronte a questo brutto momento della nostra vita 
amministrativa. Molte perplessità mi sorgono. Mi sono scritto degli appunti perché volevo essere abbastanza 
incisivo senza dilungarmi troppo. Secondo me l'eliminazione di qualsiasi forma di partecipazione pubblica 
all’attività amministrativa, in particolare in assenza di altri importanti momenti quali assemblee (mai fatte) 
incontri o altri momenti di confronto e di informazione con la comunità di Nanto, secondo me questa 
eliminazione di tutte queste forme di partecipazione pubblica provoca una diminuzione della vita 
democratica. 
Ci troviamo di fronte a una situazione: un pauperismo istituzionale, e una sempre maggiore deriva 
autoritaria. Pauperismo! 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 



Cosa significa pauperismo? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Resta ignorante, scusa eh. No, non ti dico niente, ascolta quello che ti dico. Cosa vuol dire arrogante, hai il 
telefonino, ormai col telefono si vede tutto, guarda su internet, scusami.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Tu vuoi che ci confrontiamo con te nelle istituzioni, quando tu intervieni in questa maniera? Così civilmente? 
Spiega questo, invece di vedere tanto le forme. Rapportati civilmente con le persone.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ritengo di averlo fatto in maniera perfetta.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Non è vero. Testimoni tutti. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Di che cosa? 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Di come mi hai risposto. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come ti ho risposto? Ma scusami, mi chiedi “il pauperismo”. Perché devo rispondere a te del pauperismo, 
scusami eh.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Perché sei educato. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Siccome in più di qualche occasione, così, mi hai detto che sono saputello eccetera. Ti farò sentire le 
registrazioni! 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Non ho mai detto una cosa del genere. Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, perché non lo 
penso, guarda tu.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io a te lo farò sentire, mentre invece il Sindaco lo ricorda bene che mi ha detto che sono sapientino.  
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Come vuoi. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
L’unica cosa che dite è “vergognate”. 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Non ho detto vergognate, ho detto “come vuoi”.  
 
 



CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Chiedo venia se ho capito “vergognate”. Di questo ti chiedo sinceramente scusa, perché avevo capito 
“vergognati”. L’hai detto prima ma non adesso, giusto? 
 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Certo.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Secondo me appunto queste modalità, così, di diminuzione della partecipazione pubblica, considerato che le 
commissioni consiliari fra l'altro sono pubbliche, quindi anche se magari non ha mai partecipato qualcuno, 
però se fosse stato magari dagli Uffici posta nel sito del Comune, la comunicazione che ci sono, io non lo so, 
può essere che qualcuno avesse voluto o avesse partecipato.  
Quindi, c’è questo pauperismo istituzionale e questa sempre maggiore deriva autoritaria… Eh, sarà difficile, 
però se dico autoritaria è per la modalità con cui si rapporta qua in consiglio, dove eventualmente, visto che 
tu… 
Rappresento solo qualcuno che mi ha detto “Scusami, ma ti sembra normale?”. Porto la voce di questi. Non 
sono nessuno io, non sono mica assessore, né sindaco o vicesindaco. Esprimo solo, da opposizione, dei 
concetti che la maggioranza, se vuole, può ascoltarli, o andar fuori se non è interessata. Non c’è nessun 
obbligo a star qua. Però ovviamente io non ho l’obbligo di tacere, perché diciamo che il Sindaco è “ostaggio” 
della opposizione e delle minoranze. La nostra convinzione è che invece gli ostaggi sia chi non interviene 
mai e che non esprime mai un parere di fronte a scelte che a volte potrebbero essere contrarie alle nostre, 
ma magari anche solo esprimerle. 
Ho apprezzato prima la Lucia quando…  
Lo scioglimento delle commissioni, secondo me, riducono le speranze del nostro futuro, perché non 
permettono un rapporto e un dialogo che ovviamente era iniziato. Le preoccupazioni che stiamo esprimendo 
hanno un valore trascurabile, le mie soprattutto, per noialtri adulti e per chi, come me, ha i capelli bianchi. 
Ma sono certamente più importanti per il futuro della nostra comunità, per chi ha dei figli, a cui garantire un 
ambiente democratico dove la partecipazione e la collaborazione siano dei valori incontestabili.  
In merito alle decisioni di sciogliere le commissioni comunali, si vorrebbe capire (e questo lo chiediamo 
magari al Sindaco): chi ha voluto le commissioni consiliari ?  
Non so se posso andare avanti: è una domanda, risponde oppure le dico tutte?  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Qua c’è scritto che sono state fatte il 26/06/2006, no? 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, chi ha voluto queste commissioni consiliari qua? Quelle del 2006 sono state istituite, possono e non 
possono esserci, giusto? Considerato il fatto che possono e non possono, sono state da qualcuno portate in 
Consiglio attraverso un Ordine del Giorno che non è stato, come dire, imposto o proposto da noi. Quindi  chi 
ha portato in Consiglio…? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Noialtri, come maggioranza.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Esatto. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Però si sbaglia anche, eh. 
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sette anni di sbagli!?  
 
 



SINDACO BOROTTO: 
È per fortuna che ce ne siamo accorti, se no altri due anni che finivamo il mandato.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Una fortuna per te, non per i cittadini. Per i motivi che fino adesso s’è detto. 
Fra l’altro sono permanenti queste commissioni.  
Guardate il Devoto Oli, è un vocabolario abbastanza autorevole, e qua dice che “permanenti” vuol dire che 
“mantengono la continuità inalterata nel tempo”.  
Non si comprende come mai, quindi, l’Ufficio di Segreteria non abbia mai pubblicato, come dicevo, le 
pubblicazioni della convocazione delle commissioni che potrebbero essere state magari da qualcuno 
valutate come meritevoli della loro presenza, così per capire i problemi, come vengono trattati, e magari 
anche capire come Pastorello si comporta, per vedere se fa carità lontano da noi.  
Dal Giornale di Vicenza, dopo, il Sindaco asseriva che il gruppo Uniti per Nanto ha sostenuto che alcune 
commissioni, quindi non tutte presumo, sono poco utili e incisive. Tale affermazione denota di non aver 
capito il senso della nostra interpellanza, perché noialtri non abbiamo mai detto che le commissioni non sono 
utili o incisive. Abbiamo detto che le commissioni, così come portate avanti finora, quasi sempre sono state 
inutili e incisive. Il concetto è notevolmente diverso. Molte volte il Sindaco dà delle risposte, e questa è una 
di quelle che ovviamente è pertinente anche in questo caso, molte delle risposte che ovviamente non 
attenevano alla domanda che abbiamo fatto, per esempio la richiesta di via Ponticelli, per esempio la 
richiesta a risposta scritta che noi avevamo dato. Ovviamente, come dire, sbagliando o travisando la realtà. 
O lo fa in malafede, ed è comprensibile perché è un modo di saper evitare di entrare nel problema, oppure 
non comprende il senso del nostro scritto. 
In questo caso, così, il consiglio è di affiancarsi un esperto di semantica che gli dia una mano per 
comprendere il senso, ed eventualmente essere più pertinente e incisivo. 
La legge 241/90 dispone che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, e che in assenza di 
congrua ed adeguata motivazione l'atto risulta illegittimo. Diciamo questo perché il nostro parere è che 
questa deliberazione, questo documento, questo atto amministrativo sia viziato da una carenza di reale 
motivazione. Poi lo valuteremo un attimo, perché alcune domande diventeranno indispensabili. Anche 
altrettanto importante, ed è previsto nella 241/90, il principio della ragionevolezza intesa come logicità e 
coerenza del provvedimento amministrativo rispetto agli atti che lo precedono. Diciamo che ci sono stati 
degli atti voluti, perché previsti dallo statuto, e poi, così, sciolti, non si sa, forse perché volevamo mettere una 
coccarda lì nello stivale dell’Italia, insieme (perché ho guardato in internet) col Comune di Sant'Egidio alla 
Vibrata in modo che ci siano queste due primazie, i fiori all'occhiello sugli 8.000 Comuni in Italia che hanno 
fatto questa opzione, questa scelta.  
A questo punto è indispensabile rileggere la funzione delle commissioni per comprenderne la coerenza 
decisionale. Allora, le commissioni, hanno funzioni di istruttoria, di valutazione, di ponderazione diceva 
anche il Vicesindaco, di relazionarsi eccetera. Non si comprende in che senso le commissioni “inficino 
l'attività amministrativa”. Cioè, se viene svolta al di fuori dell’orario di lavoro, con personale estraneo (i 
consiglieri), i quali valutano, ponderano, eccetera. Quindi le uniche motivazioni che sono portate, mi par di 
capire, a meno che voi non mi diciate che non ho visto qualcosa, sono che la decisione di questa 
maggioranza è di accelerare, agevolare e dare maggiore snellezza ai lavori consiliari. Cioè, i lavori consiliari 
sono qui che stanno venendo qua. Ritengo che l'eliminazione delle commissioni vada certamente nel senso 
opposto della motivazione o delle motivazioni per cui si è presentato in consiglio questo tipo di documento.  
E dopo: “nonché sgravare gli Uffici delle numerose incombenze legate ai lavori delle commissioni consiliari”. 
Penso che gli Uffici non abbiano né delibere, né verbali (vengono fatti direttamente da noialtri, dai consiglieri 
componenti della commissione). Quindi, anche questa è una motivazione, dire eufemisticamente una 
motivazione labile e generica, è il minimo. Non è una motivazione, questa. 
Dopodiché, il Sindaco ha detto che nessuno è nato imparato, anzi lo ha ripetuto anche la Lucia, giusto? 
Allora, ulteriore contraddizione è che si eliminino le commissioni che avrebbero avuto, e che hanno avuto, e 
che hanno dato l’opportunità ai consiglieri di acquisire delle informazioni sugli argomenti che poi si sarebbe 
dovuto trattare nel consiglio comunale. Quindi, il fatto che si decida, a noi che non siamo ancora imparati, 
che ci si tolga la possibilità di imparare, lo trovo veramente fuori dalla logica, dalla ratio (so che ti piace la 
ratio). E quindi, trovo che questa scelta sicuramente sia una palese contraddizione con la funzione che le 
commissioni facevano nei confronti dei consiglieri (noi) non imparati.  
Dopo, se molte commissioni sono state banalizzate e svilite, la convocazione di queste ultime due 
commissioni ne è la riprova. Come diceva il consigliere Toazza, sembra che vengano fatte per obbligo 
istituzionale, è previsto che ci siano tra l’Ordine del Giorno e il Consiglio, e le hanno messe lì dentro. Ma 
scusa, come puoi pensare che all'interno di queste decisioni (già prese eccetera) possono essere valutate, 
esaminate, istruite, eccetera dei componenti delle commissioni. È impossibile, perché chiediamo delle 
informazioni magari al Sindaco che a volte non è così ben preparato, come avevamo già detto nella nostra 
precedente interpellanza, e quindi abbiamo esaurito il nostro obbligo istituzionale, vai! E siamo in Consiglio. 



E dopo, riteniamo anche che questa procedura abbia anche un vulnus (una mancanza, una ferita) che, 
unitamente alla mancanza di motivazione, a nostro parere rende l'atto illegittimo. Infatti noi consiglieri 
nominati in seno alle varie commissioni, abbiamo ricevuto un munus, mi tocca usare qualche termine 
giuridico che serve per esprimere con chiarezza (perché dopo lo spiego, eventualmente) il concetto. Cioè, il 
munus vuol dire un incarico, una funzione, un compito, proprio nel momento in cui siamo stati nominati 
consiglieri. Ora, lo scioglimento delle commissioni interviene nello sciogliere quelle prerogative che i 
consiglieri nominati come componenti della commissione esprimevano in seno alla commissione stessa.  
Cioè, ci viene tolta una prerogativa. È previsto che non possa esistere nel momento in cui il consiglio decide 
la commissione consigliare, ma nel momento in cui c'è questa prerogativa ci è stata data. Per toglierla si 
sarebbe dovuto procedere attraverso una comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 
della Legge 241 del ‘90 , sulla quale avrebbero dovuto essere evidenziate le motivazioni del procedimento, 
al fine di permettere a noi consiglieri tutti di poter presentare le nostre controdeduzioni. In tal modo si 
sarebbe coltivato anche quell’interesse pubblico che si concretizza nel confronto tra l'ente il destinatario, e 
che utilizza strumenti innovativi, quali l’avvio del procedimento, offerti dalla Legge 241 del ’90.  
Ho visto che ci sono le bandiere fuori. Se che non verrà capito, però io avrei messo le bandiere a mezz’asta, 
perché secondo me è un brutto questo qua che stiamo vivendo. A nostro avviso, perciò, si ritiene doveroso 
dare un corpo ben più sostanzioso alle motivazioni sottese a tale decisione, e a dare completa attuazione 
all'obbligo di avvio del procedimento a tutti i consiglieri coinvolti. Parlo anche a nome di Maurizio Pellegrin e 
di Riccardo Toazza.  
 
 
SINSACO BOROTTO: 
Per alzata di mano?  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Però io ti avevo chiesto, mi devi dare una motivazione, non c’è motivazione scusa. Io ti dico, ma scusa, in 
che maniera gli Uffici vengono coinvolti? È una domanda che ti sto facendo qua in Consiglio, tu mi dici che 
questa è la motivazione, ma non comprendendola io ti chiedo… 
 
(interventi accavallati fuori microfono non udibili) 
 
SINDACO BOROTTO:  
(non udibile) 
Seconda commissione: cultura, sport, spettacolo, benessere sociale, Pubblica Istruzione.  
Terza commissione; economia del paese, rapporti con il mondo del lavoro, programmazione economica, 
finanziaria e tributaria, servizi municipali e controllo sulla gestione economica interna.  
Di disporre la revoca delle deliberazioni consiliari numero 35 del 13/07/2016, avente ad oggetto: “Nomina 
componenti commissione consiliare permanente - tutela dell'ambiente, assetto dell’uso del territorio, lavori 
pubblici, problematiche sviluppo territoriale della zona collinare”.  
La numero 36 del 13/07/2016, avente ad oggetto “Nomina componenti seconda commissione consiliare 
permanente - cultura, sport, spettacolo, benessere sociale, Pubblica Istruzione”.  
La numero 37 del 13/06/2016, avente ad oggetto “Nomina componenti terza commissione consiliare 
permanente - economia del paese, rapporti con il mondo del lavoro, programmazione economica, finanziaria 
e tributaria, servizi municipali e controllo sulla gestione economica interna”.  
Di dare atto che viene mantenuta, a norma dell'articolo 24 comma 1 dello Statuto Comunale, la quarta 
commissione consiliare permanente - commissione consiliare permanente per l'aggiornamento degli esami 
dei regolamenti comunali e dello Statuto, istituita e disciplinata dalla deliberazione consiliare n. 32 del 
26/06/206 “Istituzione commissione consiliare permanente – individuazione, composizione e funzionamento” 
e dalla deliberazione consiliare n. 38 del 13/07/2016 avente ad oggetto: “Nomina componenti quarta 
commissione consiliare permanente - statuto e regolamenti”.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:   
Scusa, ma lo statuto non dovrebbe mica seguire lo stesso iter, considerando che si eliminano queste tre 
commissioni? 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
In che senso?  
 
 



SEGRETARIO COMUNALE: 
Nello statuto è prevista come obbligatoria solo la commissione regolamenti e statuto. Le altre tre possono 
essere istituite. È competenza del consiglio istituirle; è competenza del consiglio eliminarle. Nello statuto 
sono presenti come facoltà. 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Chiedo, per alzata di mano, lo scioglimento delle commissioni. Favorevoli 7. Astenuti 1. Contrari 4. 
Immediata eseguibilità. Favorevoli 8, contrari 4.  
Bene grazie, il consiglio comunale è finito. Buonasera. 


