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SINDACO BOROTTO: 
Segretario, l'appello.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ulisse Borotto presente. Luca Marchesini presente. Mirta Alessi presente. Nicola Cazzaro presente. Paolo 
Campesato presente. Stefano Carlan presente. Lucia Micheletto presente. Filippo Motterle presente. Scalise 
assente. Maurizio Pellegrin presente. Luigino Pastorello presente. Riccardo Toazza presente. Massimiliano 
D'Ausilio assente giustificato. 
 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN ORDINE ALLA NOMINA 
DI UN NUOVO COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, il primo punto all’Ordine del Giorno è: “Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina di un nuovo 
componente della Giunta Comunale”. Se vi ricordate, dopo la surroga praticamente dell’Assessore Elisa, 
l’Assessore Elisa Cosma ha abbandonato il Consiglio Comunale, sia da Consigliere che da Assessore. Di 
conseguenza è subentrato Scalise Giuseppe, però noi in Giunta avevamo ancora il bisogno della Pari 
Opportunità. Ho chiesto alla Dottoressa Barcaro se accettava di venire con noi, soprattutto in un momento 
anche così, molto importante per Nanto proprio sul discorso della fusione. Ho chiesto se ci dava una mano, 
lei ha detto di sì e dunque presento la Dottoressa Antonella Barcaro, nuovo Assessore esterno della Giunta 
Comunale di Nanto. Grazie. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Grazie della fiducia. Spero di riuscire a portare a termine il compito. Non è stato semplice, quando mi ha 
chiamato il Sindaco, mi sono presa tre o quattro giorni, sono stati tre o quattro giorni difficili, da incubo, 
perché mi ha appunto palesato l’opportunità della fusione.  
Ho detto: “È impossibile che ce la facciamo, è impossibile”. Poi, gira e rigira sul letto, ho detto: “E se per 
caso dico di no? E se per caso un domani i nostri figli e successori dicono che quella volta abbiamo perso un 
contributo? Non solo economico, perché ritengo che l’economico sia l'ultima delle cose, ma di 
organizzazione, di futuro. Vediamo anche in qualsiasi cosa, anche nel privato, perché lavoro molto nel 
privato, che lavorare in team, l'industria 4.0, il futuro non è di essere da soli. Forti si può affrontare la crisi, il 
futuro, si può specializzarsi, si può formare e dobbiamo metterci via tutti questi campanilismi che ci sono 
stati. 
E così ho accettato e sto provando. Vi assicuro, dal giorno della nomina, di non aver saltato un giorno senza 
aver visto documenti e carte, di aver cercato di essere qua questa sera spero abbastanza preparata. E 
spero di condividere con voi questo percorso.  
Percorso che abbiamo fatto molto in fretta e ci sentiamo un po' in colpa tutti anche con la popolazione di 
aver fatto poche riunioni, perché non ce n'è stato il tempo, tra l'altro con dati che abbiamo avuto definitivi... 
Definitivi è termine un po', diciamo... Meno provvisori di prima ieri all'una, mezzogiorno e mezzo, l'una. Però 
comunque contiamo di fare il possibile per recuperare questo, tra virgolette, disagio che abbiamo verso di 
loro e di spiegare con incontri territoriali successivi, con dati alla mano, non solo questi del piano di fattibilità 
che ho già spedito a tutti i Consiglieri, ma anche con dati ulteriori, dati calati nella nostra realtà, dati che 
potremmo cercare di organizzare e metterli insieme con le altre realtà economiche di Castegnero e di Nanto 
e di cercare di fare un percorso in modo da arrivare preparati non solo al referendum, ma a tutte le attività 
che dovremo fare, perché poi non sarà neanche una passeggiata, anche prepararci ad essere un unico 
Comune. Riprendo dopo quando parliamo del progetto di fusione.  
 



 

 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 22 MARZO E DEL 
19 APRILE 2018 
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie. Allora, secondo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione verbali sedute del 22 marzo e del 19 
aprile”. Allora, Consiglio n°7: era assente Campesato, Pastorello e, va be’, Scalise qui non c’è dunque di 
conseguenza. Chiedo, se non c’è nulla sulla verbalizzazione, di approvare. Ok? Chiedo per alzata di mano 
l’approvazione. Favorevoli? 9 favorevoli. Astenuti? Basta e assenti nemmeno. Contrari? Nessuno.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Impossibile. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Era assente.  
 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma allora si asterrà, no?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Si astiene allora. Due astenuti allora.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Un attimo, chi sono i due astenuti? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Paolo Campesato e Pastorello.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Grazie.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Poi, di approvare il verbale del consiglio dal n. 8 al n. 16 del 22 marzo del 2018, come sopra meglio 
evidenziato. Se volete ve le dico. N. 8, interrogazione del gruppo Uniti per Nanto avente ad oggetto 
“cedimento del margine della strada comunale in via ca' Bassa, con imminente crollo di parte della 
carreggiata”. La n. 9, avente ad oggetto “interrogazione Movimento 5 Stelle avente ad oggetto materiale 
giacente presso la ex scuola materna di Nanto. La n. 10, avente ad oggetto l’interrogazione del gruppo Uniti 
per Nanto avente ad oggetto “materiale giacente presso la ex scuola materna di Nanto, di proprietà 
comunale”. La n. 11, interpellanza gruppo Uniti per Nanto avente ad oggetto “doposcuola presso la scuola 
primaria di Nanto”. La n. 12, mozione avente ad oggetto “progetto di controllo di vicinato”. La n. 13, avente 
ad oggetto “ratifica delle variazioni di Giunta comunale”. La n. 13, del 15 febbraio 2018, avente ad oggetto 
“variazione programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 - variazione del bilancio di previsione e DUP 
2018-2020 e contestuale variazione di PEG”. La n. 14, avente ad oggetto “comunicazione variazione di 
cassa, di cui la delibera di Giunta comunale n. 23 del 1° marzo 2018. La n. 15, avente ad oggetto 
“comunicazione delibera di Giunta comunale n. 25 dell’8 marzo 2018, avente ad oggetto variazione 
compensativa ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera E bis del TUEL e contestazione variazione di PEG n. 
1”. La n. 16, avete ad oggetto “commissioni consiliari – determinazioni”. 
Se non c’è nulla sulla verbalizzazione andiamo avanti. Ok, chiedo la votazione per alzata di mano. Qui, 
scusate, è assente solo Campesato. 7 favorevoli, contrari 3, astenuti 1. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Siamo contrari perché riteniamo che come siano stese le deliberazioni non abbiano i requisiti previsti dallo 
Statuto. Nessuno riesce dalla lettura dei verbali a comprendere le motivazioni che eventualmente fanno 
emergere il parere favorevole o contrario dei componenti del Consiglio Comunale.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Va bene. Poi le delibere di Consiglio Comunale da 17 al n. 23 del 19 aprile 2018, come sopra evidenziato. 



Allora. La 17, avente ad oggetto “rendiconto dell’esercizio per la gestione 2017 ai sensi del D. Lgs. 
267/2000. N. 18, avente ad oggetto “variazione del bilancio di previsione 2018-2020. La n. 19, avente ad 
oggetto “scioglimento della convenzione tra i Comuni di Villagra e Nanto e Zovencedo per i servizi in forma 
associata di segreteria comunale”. La n. 20, avente ad oggetto “approvazione convenzione per la gestione in 
forma associata dell’ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Villagra e Nanto”. La n. 21, avente ad 
oggetto “nomina del revisore dei conti dal 29 aprile 2018 al 28 aprile 2021”. La n. 22 avente ad oggetto 
“mozione istituzione gruppo di lavoro per una società di diritto pubblico del servizio idrico integrato, ora 
Viacqua spa”. La n. 23, interpellanza avente ad oggetto “interpellanza su diffida di sgombro alla Proloco”. 
Allora, qui praticamente era assente Toazza. Se non c'è nulla sull’approvazione dei verbali, chiedo la 
votazione per alzata di mano. 8 favorevoli, contrari 2, astenuti 1. Perché contrari? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per il solito motivo, e cioè che se siamo passati da una stesura dei verbali che era estremamente 
pedissequa, tra l’altro che noi avevamo anche apprezzato, ma non comprendevamo che evidentemente 
avrebbe coinvolto in maniera notevole l’ufficio di segreteria, il segretario comunale. Diciamo che lo Statuto 
prevede che il segretario debba sì curare la realizzazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Giunta. 
Una via di mezzo tra l’eccessiva registrazione, e quindi stesura di quanto detto in Consiglio, e invece questa 
che non fa emergere nulla, direi che è opportuna trovarla. Noi chiediamo al Segretario, eventualmente, nel 
proseguo di trovare un modo per poter anche attenersi a quanto previsto dal nostro Statuto comunale.  
 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma ha visto... 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, aspetta un secondo, scusa. Allora, si era dibattuto proprio sulla verbalizzazione, nel senso che non era 
completa, il Segretario non è uno stenografo, ve lo abbiamo già detto più di qualche volta, dunque si 
perdeva il senso delle parole, il senso compiuto anche magari di un discorso. Con la verbalizzazione che c'è 
adesso, praticamente, è proprio papale papale quello che si dice e penso che per me è più corretto così, 
insomma. 
Prego.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Allegata alla delibera di approvazione dei verbali c’è il fascicolo con tutta la trascrizione. Più completo di 
così. Verrà anche pubblicata sulla home page del sito del Comune, insieme con le registrazioni del 
Consiglio, in modo che tutti i cittadini possono accedere e leggersi i verbali delle sedute ed ascoltarsi 
eventualmente la registrazione. Io credo che più di così... Quanto è verbalizzato della singola delibera, che è 
pubblicata dopo il Consiglio, è semplicemente la registrazione di quanto avviene nella seduta, presenti, 
assenti, interventi principali, eventuali dichiarazioni di voto e i voti, quanti contrari, quanti astenuti e quanti 
favorevoli. Io ritengo che questa verbalizzazione all’interno della delibera pubblicata e la successiva 
verbalizzazione inserita all’interno della delibera di approvazione dei verbali dia completezza assoluta, forse 
anche più di prima. Perché è proprio riportato integralmente quanto viene detto in sede di seduta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Veramente si parla di verbale. Ogni deliberazione è un verbale all’interno del quale si svolgono delle 
considerazioni, delle valutazioni, delle ponderazioni, eccetera, che maggioranza o opposizione ritengono 
opportuno su quel documento eventualmente porre in evidenza.  
È chiaro che quello che deve essere posto in evidenza a chiunque eventualmente valuti o veda una delibera 
deve essere verbalizzato all'interno, se è verbalizzato all'interno della delibera. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
No, perché, Consigliere scusi, se io dovessi inserire all’interno della delibera quel tipo di verbale, quel tipo di 
trascrizione, siccome non lo faccio io, io non posso prenderla la trascrizione, fare copia e incolla e metterla 
all'interno della delibera che io vado a pubblicare, perché quella non è una verbalizzazione che ho fatto io. 
Quindi io, pubblico ufficiale, non ho sbobinato, non ho trascritto io. Quindi io verbalizzo sinteticamente quello 
che avviene in Consiglio, in separata sede con il verbale di approvazione della seduta di Consiglio, c'è tutta 
la trascrizione e qualsiasi cittadino può prendersi il verbale della seduta, vede il punto all'ordine del giorno, 
l'oggetto della delibera e di quanto si è discusso e si legge tutto ciò che è successo in quella seduta di 
Consiglio. Il verbale di seduta annesso al verbale che io redigo all'interno della delibera dà contezza di 
quanto è avvenuto in Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 



Trovo strano che lei non riconosca, e lo comprendo, il fatto che venga sbobinata e la discussione da altri e 
che quindi lei non si prenda giustamente l'onere di dichiararlo. Come possiamo noi riconoscere che questa è 
veritiera, scusi? Io parlavo di un qualcosa, di un verbale, che doveva essere a metà... Cioè, se voleva... Io lo 
ritengo, mi permetto di esprimere un concetto, lei può esprimere il contrario, eventualmente faremo delle 
valutazioni e ponderazioni. Ritengo in ogni caso che valeva la pena e ritengo che per i cittadini, per la 
trasparenza e per la chiarezza di comprensione di quanto è avvenuto su questo argomento in quel 
momento, sia opportuno che venga eventualmente redatto un verbale che potrebbe essere certamente una 
via di mezzo tra quella, come dire, cospicua e pesante che veniva fatta precedentemente e questa, che 
invece all’interno del verbale non c'è niente.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma c’è il verbale della seduta. Verrà anche pubblicato sull’home page del Comune, insieme alla 
registrazione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
So che lei comprende quello che sto dicendo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ho capito benissimo quello che lei vorrebbe.  
 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
No, non è quello che vorrei. Io dico che se questo è un verbale, il verbale che riguarda questo argomento, ed 
è avvenuta questa discussione per questo argomento, direi che ciò che viene inserito eventualmente deve 
essere una sintesi, come previsto da verbale. Basta guardare cosa si intende per verbalizzazione, non è 
mica scritto che deve eventualmente essere riportato al di fuori del documento.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Per lo stesso ragionamento, io le dico che ci sono numerosissime sentenze del Consiglio di Stato che danno 
definizione di cosa deve fare il Segretario come verbalizzazione. Le dico anche che in moltissimi Comuni 
non si fanno più neanche le approvazioni dei verbali della seduta precedente. Ritengo, come ho detto anche 
all'ultimo Consiglio, che le ore del mio lavoro vadano impiegate in maniera diversa, non a verbalizzare 
sedute e perdere ore. E ribadisco quanto detto l'altra volta: non lo facevo in Comune, lo facevo a casa e 
quando sto a casa magari avrei piacere di fare anche altro.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO:  
Io non mi sono mai permesso di eventualmente decidere quello che lei dovrà fare a casa sua, o che vuole 
fare a casa sua. Io dico che se dobbiamo cambiare, cambiamo anche lo Statuto perché altrimenti noi 
andiamo sempre avanti così a spanne e decidiamo di fare. Se lo Statuto prevede questo, io chiedo che 
eventualmente venga modificato lo Statuto alla stessa stregua con cui lei ha inteso la verbalizzazione delle 
delibere.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Allora, se io ritengo che questo procedimento e quanto viene fatto è corretto è perché ci ho pensato, mi sono 
documentata e mi sono studiata la cosa, se no non l’avrei fatto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io le chiedo di nuovo eventualmente di cambiare lo Statuto. Io non ho nessun problema ad accettare questa 
modalità, che è ormai accettata anche da più persone che la supportano nella sua valutazione, ma allora 
dobbiamo cambiare il nostro strumento da Statuto.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Intervento per smorzare i toni, nel senso per introdurre già un qualcosa che dopo diremo. Una delle cose di 
cui poi parleremo quando parleremo della proposta, dello studio di fattibilità della fusione è anche quella, in 
un periodo molto breve, di mettersi insieme e di studiare già anche una bozza di Statuto che vada bene per il 
numero degli abitanti con cui saremo, superiore ai 10.000. Chiederò anche il contributo fattivo, anche alla 
luce di questo tipo di osservazioni e chiederemo il contributo di tutti per stenderlo e tener conto anche di 
questi modificati usi di strumenti elettronici. Perché se tanti anni fa ci avessero detto delle email dicevano 
che eravamo dei matti, perché c’era il fax, adesso metti il fax e ti dicono che cos'è. Per cui lo modificheremo 
e terremo conto anche di questo. Abbiamo anche una rappresentanza dell'altro Comune, ma secondo me 
successivamente.  
 



SINDACO BOROTTO: 
Dovremo prendere tutto in mano di nuovo.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Esatto, per cui è una cosa che valuteremo. Poi accetteremo i suggerimenti delle persone competenti. 
Grazie.  



 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI VARIAZIONE DELLE 
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER FUSIONE DEI COMUNI DI LONGARE, CASTEGNERO E NANTO E 
COSTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE DENOMINATO “PIEVE DEI BERICI” (L.R. 25/92). 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Passo al terzo Ordine del Giorno: “Richiesta alla Regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali 
per fusione dei comuni di Longare, Castegnero e Nanto e costituzione di un nuovo Comune denominato 
Pieve dei Berici - approvazione del documento politico programmatico”. Passo la parola all'Assessore.  
Io vorrei dire due parole praticamente. Allora siamo arrivati tardi ma siamo arrivati. Come diceva prima 
l'Assessore Antonella, non abbiamo avuto la possibilità che ha avuto Castegnero e ha avuto Longare di fare 
ulteriori incontri con i cittadini. Faremo di tutto adesso che abbiamo anche lo studio di fattibilità. Una volta 
alla settimana, ogni dieci giorni praticamente, faremo una riunione insieme con la popolazione proprio per far 
capire praticamente quali saranno anche i nostri obiettivi. I nostri obiettivi, l'obiettivo perché è un obiettivo 
comune quello di formare un comune importante. Ecco perché la domanda che mi si è posta perché non la 
fusione con Castegnero, ma ora sì fusione con Castegnero Longare: perché una fusione sopra i 10.000 
abitanti è una fusione ottimale. Ci fosse stata la fusione tra Nanto e Castegnero ci sarebbero stati 17-18 
dipendenti, con Longare arriveremo a 47. È una cosa importante. È un numero di tutto rispetto. Siamo 
ancora al di sotto della media in base alla popolazione, però se non altro sicuramente riusciremo a lavorare 
meglio. Sicuramente ci sarà ogni Comune e ogni frazione che avrà la sua rappresentanza. Come vi ho detto 
poi anche in commissione, ne abbiamo parlato e ci saranno i municipi, questo organismo formato dai 
precedenti consiglieri. Terremo aperti gli Uffici perché è impossibile che ci stiano tutti e quarantasette a 
Longare. Dunque, di conseguenza, ci saranno delle persone che non andranno mai a Longare, perché 
essendo anche il Comune più grande, però non ha di certo gli spazi per contenere tutto questo personale.  
Questo è un progetto molto ambizioso. Questa sera lo approviamo. Come avete sentito, l’hanno già 
approvato a Castegnero e ieri l’hanno approvato a Longare. Riusciremo nei tempi che sembravano 
impossibili, invece abbiamo fatto anche l'impossibile, grazie anche alla minoranza, all'opposizione, che in 
qualche maniera ci ha anche aiutato e ha anche condiviso con noi il progetto di fusione e adesso dobbiamo 
lavorare. Adesso, dopo questo Consiglio Comunale, dobbiamo rimboccarci le maniche, creare praticamente 
anche le commissioni miste, nel senso con i tre Comuni, e praticamente magari riuscire... Non riuscire, 
creare, in buona sostanza, il Comune che vorremmo. Che Pieve dei Berici, adesso abbiamo messo questo 
nome così, tutto sommato abbiamo parlato con Castegnero, noi la Pieve ce l'abbiamo, è nostra, il territorio di 
Castegnero, di conseguenza abbiamo una Pieve in due e Longare ha la sua Pieve di San Mauro. Ecco, 
dunque di conseguenza abbiamo trovato qualcosa che in qualche maniera ci accomuna.  
Prego Antonella.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora,  io volevo dedicare poco tempo a quello che riguarda le slide dello studio di fattibilità e le sfogliamo 
insieme, poi darei più la parola a tutte le persone del Consiglio, mi piacerebbe fare un giro di tavolo anche 
veloce in modo di sentire l'opinione di tutti quanti, per alzarci con avere più che altro guardato cosa faremo 
dopo, nel senso di lavoro in team, di commissioni, delle varie attività che dovremo fare, molte perché 
dobbiamo recuperare un po' di gap arretrato, incontri con la popolazione e prepararci bene a questa fusione. 
Entro subito prima di cominciare, che vedete che non c'è il titolo, il Sindaco ha introdotto il discorso che 
abbiamo utilizzato momentaneamente il nome Pieve dei Berici che è stato condiviso con Longare e 
Castegnero. 
Poi lo vedremo anche alla fine dello studio di fattibilità, è anche un nome proposto nei questionari, ma non 
era quello che era risultato in percentuale quello più gettonato, ma era Riviera degli Ulivi. Pensavamo di 
condividere, ma lo faremo poi al termine, quando metteremo giù un programma di attività e ci lasceremo con 
questo, di condividere eventualmente e di fare un questionario unico in tutti i tre i Comuni dove potremo 
prendere i nomi più gettonati del questionario di Nanto e quello di Longare e Castegnero e vedere se c'è una 
condivisione, anche mettendo Pieve dei Berici, Riviera degli Ulivi e qualche altro nome, Borgo dei Berici che 
c'era.  
Per cui, ecco, solo per dire ai presenti non solo del Consiglio, che lo sanno già perché ci siamo incontrati più 
volte, ma dei presenti, che poi ovviamente viene riportato alla popolazione, che non è stato deciso che 
quello è il nome, solo che la Regione Veneto voleva che fosse indicato. Ecco, momentaneamente è un 
nome che non è stato deciso, ma che è stato condiviso di utilizzare nei medesimi documenti. 
Allora lo studio di fattibilità che sto proiettando è uno studio di fattibilità che richiama molti concetti di uno 
studio di fattibilità che lo studio Poleis aveva già consegnato al Comune di Castegnero e Longare. Per cui 
molte volte sono richiamati i dati che erano già stati fatti. Lo sapete che è stata una corsa contro il tempo, 



per cui ci sono dei dati che possono essere non precisi e che magari hanno bisogno anche di essere 
riaggiornati. Alcune volte vedrete nelle slide sono richiamati dei dati fino al 2016 e poi i commenti vanno fino 
al 2017, ma non è stato possibile aggiornare tutte le tabelle. 
Allora ieri abbiamo incontrato il dottor Rovatti, che è quello dello studio della Poleis, che prima di iniziare che 
eravamo qui, che ha parlato di questa fusione, ha detto: “Guardando la geografia del territorio di questi tre 
Comuni sembra proprio che sia un unico territorio” e c’è stato un bell’inizio di apertura. Per cui apro anch'io 
con questo tipo di riporto, ma che sentiamo tutti quanti, quello di dire che effettivamente la condivisione di 
questi territori è molto omogenea e verrebbe veramente un Comune che, con oltre 11.000 abitanti, è un 
Comune che ben si presta e ben può essere rappresentato sia a livello politico, sia a livello regionale. 
In una slide che non ci ha passato il dottor Rovatti, che aveva qui ieri sera, che avevamo anche chiesto - 
vero Maurizio? - di mandarcela, ma non ce l'ha mandata, aveva anche una curva con cui avevano fatto uno 
studio a livello nazionale qual è, diciamo, il miglior punto per la fusione dei Comuni ed era tra 10.000 e 
25.000 abitanti. 
Per cui, aveva detto, non perché non si possano fare al di sotto, perché altri Comuni l’hanno fatta al di sotto, 
però effettivamente meno di 10.000 non c'è moltissima autorità, sempre ci sono sinergie, sempre ci sono 
miglioramento e una razionalizzazione dei costi e migliori servizi, ma non in maniera così esponenziale. Per 
cui anche per noi è un altro elemento che effettivamente è positivo. 
Qui, come vedete, abbiamo riportato quali erano i servizi che Castegnero, Longare e Nanto condividono. 
Abbiamo la convenzione per il servizio di polizia locale, abbiamo una convenzione per il sistema informatico, 
il SIT, la convenzione per lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), che c'è anche insieme con 
Montegaldella, ed una convenzione per la stazione unica appaltante. 
Poi il Comune di Nanto ha anche altri rapporti con il comando parziale di un dipendente, l'assistente sociale, 
che proviene dal Comune di Barbarano Mossano, ed una convenzione per la segreteria con il Segretario 
comunale qui presente che condividiamo in Comune con Villaga. Avevamo anche detto con Zovencedo, ma 
vedo che la modifica... Non c’è Zovencedo. Ah, scavalco. Ma scavalco cosa vuol dire? Non si sa. 
L'articolazione dei Consiglieri: a Castegnero 10, a Longare 12, a Nanto 12, per un totale di 16 con gli 
Assessori (2, 4 e 4) ed in fusione saremo 16 e 5. Sopra vedete che lo studio Poleis ha anche buttato lì un 
concetto di razionalizzazione dei costi relativi alle nostre “careghe”, tra virgolette, stimabili in circa 45.000 
Euro all'anno. Questo conteggio non l’ho verificato, ma se l'hanno scritto loro sarà senz'altro vero. 
Il territorio. Il territorio... Aveva una bella slide la Lucia. Ce l'hai quella con tutti i colori del territorio? Poi, se 
riesci, ce la recuperi. Esatto. Come verrebbe il territorio? Avremo, come vedete, Castegnero, Longare e 
Nanto, dalla fusione 11.680 abitanti, per una densità di 48 km quadrati, ed una densità abitanti per km 
quadrato per 2,39. Guardiamo la torta, che rende un po' di più. I colori non li abbiamo scelti, li abbiamo 
subiti, per cui non ha nessun tipo di riferimento né politico, né di nessun altro tipo.  
In arancione sono andati a Longare, in blu a Castegnero.  
La popolazione. La popolazione esistente a Castegnero è 2.905, a Longare 5.684 e Nanto 3.091. Dalla 
tabella che segue, andamentale, si vede come Nanto è un paese che ha meno, cioè più persone più giovani, 
meno vecchi, ed il delta è sempre positivo tra entrate ed uscite, cioè gente che arriva e gente che se ne va, 
e non perché ci sono i migranti, ecco. Eccola qua, in dinamica di lungo periodo noi siamo sul 78%, anche 
Castegnero il 56% e Longare il 14%. È stato un bello studio, perché magari non avremmo neanche mai 
pensato, perché magari pensavamo forse che Longare, che è più vicino alla città, avesse lui una dinamica 
migliore, invece effettivamente, per svariati motivi, ce l'abbiamo anche noi. Come vi avevamo detto, il saldo 
naturale, come vedete, migratorio, vediamo la tabella 2002-2016, Nanto sono al 260, Castegnero 176, 179 
Longare. Il saldo migratorio 2002-2016, come vedete, è di 538. Infatti c'è scritto che non stupisce di 
conseguenza come il Comune di Nanto presenti un basso indice di vecchiaia. Poi, tra l’altro, la popolazione 
over 65 sostanzialmente si equivale a quella under 14. Però dobbiamo tutti fare più figli. Quelli che sono 
giovane datevi da fare. 
Ecco, qui c'è la tabella sugli indici di vecchiaia, tra l'altro confrontata non solo con Castegnero, Longare e 
Nanto, ma anche con la Provincia di Vicenza e con il Veneto. 
Abbiamo anche una tabella sulla percentuale degli stranieri residenti: Castegnero 9,8, Longare 5,4, Nanto 
8,3, la Provincia di Vicenza 9,7 ed in Veneto 9,9. Magari noi, almeno io personalmente, quando viaggiavo 
nel Paese ero convinta che ce ne avessimo di più noi, invece non è vero. Comunque queste sono rilevazioni 
effettivamente fatte. Qui è stata fatta anche una tabella con cui vediamo la variazione nel breve periodo della 
popolazione straniera. Per cui la percentuale, la variazione nel Veneto è 0,4, noi siamo a -1,3, Longare è 
tendente a zero e Castegnero è, come noi, circa un -1,4. 
La dimensione territoriale. È stato esaminato l'indice di pendolarismo, ma direi che possiamo anche saltarla, 
perché se no... Vuoi dire qualcosa te, Lucia? 
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
Interessante da questo studio sul pendolarismo è che Poleis si aspettava che ci fosse un’uscita dal paese 
verso Vicenza maggiore. Invece si vede che tra i tre Comuni c’è comunque un passaggio, un ingresso ed 
un'uscita quotidiana, proprio all'interno dei tre Comuni. Significa che una buona parte di persone residenti a 



Nanto lavora a Castegnero, residenti a Longare lavora a Nanto, quindi non sono paesi dormitori, dove dopo 
vanno a cercare e hanno la loro attività al di fuori, tipo Basso Vicentino o a Vicenza, insomma una parte 
ovviamente sì, però si aspettavano una parte maggiore che uscisse. Ecco, invece molte persone, molte 
famiglie residenti vivono e lavorano nel contesto dei tre Comuni. Quindi sono Comuni vivi ed è un’area, nel 
proprio interno, con molti residenti lavoratori. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Va be’, saltiamo anche l’indicatore di mobilità. Esatto. Comunque le slide poi sono tutte disponibili, per cui... 
Anche questa la saltiamo, quella dei colori, sempre sul pendolarismo. Insomma sono tutte queste statistiche 
dei flussi, anche la percorrenza. Insomma mi pare che proprio possiamo saltarla. 
No, abbiamo dovuto rettificare delle slide che aveva preparato Poleis su Longare, perché aveva confuso gli 
introiti di accertamenti IMU, come se noi IMU e TASI non facessimo gli accertamenti, e loro invece gli 
accertamenti erano le multe che fanno, che poi, tra l'altro, è una partita non dico di giro, ma perché alla fin 
fine una parte dovrebbe arrivare anche nelle nostre casse. 
Mi scuso se non parlo molto bene, ma sono caduta per terra sabato, per cui ho rotto anche un dente. 
Qui c'è per quello che riguarda l'aspetto del territorio, anche questa è la superficie del territorio di Castegnero 
divisa tra produttiva e improduttiva e quella agricola. Questa magari ne prendiamo atto e dopo, magari, 
quando parliamo dei progetti futuri ce la ricordiamo, anche perché la riprendiamo anche con i questionari 
della popolazione che hanno risposto, anche in maniera molto incisiva ed importante come numero rispetto 
al poco tempo che gli avevamo dato, per capire cosa potremmo fare e come potremmo pensare soprattutto 
al mondo dell'agricoltura, che vedete che ha una superficie totale agricola, Castegnero 73, 67 Longare, però 
Nanto 79,5.  
Cos'è che qua c'era? Va be’, superficie, la destinazione della superficie agricola e le varie attività che 
vengono svolte, vedete sui colori, però coltivazione legnose agrarie, escluso la vite, sono le ciliegie 
principalmente mi pare che avessero detto, orti familiari, prati e seminativi, ma proprio poco.  
Insomma, come viene utilizzata la superficie: abbiamo boschi maggiori noi, perché abbiamo un territorio 
montano e collinare un po' maggiore degli altri, infatti Castegnero 9, Longare 7,3 e 12,9. 
Orti e, va be’, prati permanenti e pascoli che siamo in maggioranza con 65,8. Questo è il censimento 
dell'agricoltura che sono stati utilizzati; però vedete che la base, aspettate che torno indietro, è un 
censimento abbastanza anzianetto (2010). Non vorrei dire che sia un po' cambiato, ma insomma mi pare 
che negli ultimi anni l'agricoltura... Infatti dovremo ricordarcene perché bisogna avere un po' di attenzione e 
dare una mano. 
Qui c'è una tabella che riguarda la dimensione economica e dei redditi. Allora, dunque, qui è stato fatto un 
censimento delle aziende: a Castegnero 335, a Longare 611 e Nanto 318. In fusione praticamente il 
complessivo sarebbe 1.264. La dimensione media più alta risulta a Castegnero, più bassa a Longare e con 
Nanto in posizione intermedia.  
Aspetta un attimo nei dati del commercio è scritto diverso da quello che c'è in tabella, giusto?  
Va be’, comunque diciamo che siamo a conoscenza che... Vediamo per tipologie di attività: Castegnero 100, 
Longare 133, e Nanto sull'agricoltura, manifatturiere 66-70 Longare, 37 Nanto. Vedete che Castegnero ha 
manifatturiere rapportate al territorio maggiori, anche se 70 sono. Costruzioni Longare maggiore 98, 48 e 51 
a Nanto. Commercio di ingrosso al dettaglio, 46 a Castegnero, Longare 98 e Nanto 51. Commercio 
all'ingrosso 46, 119 e 60. 
Una delle osservazioni che Poleis ha anche scritto è che non abbiamo un’attività principale conduttrice, ma 
sono varie attività diversificate. Non c'è un settore che primeggia.  
Trasporti. Cercheremo anche di utilizzare le risorse che ci verranno dalla fusione per potenziare tutti i vari 
settori e dare una mano il più possibile, ecco. 
Questi comunque sono dati della Camera di Commercio aggiornatissimi al 2018. È solo l'agricoltura che è 
rimasta con un censimento molto vecchiotto. Ecco, nei settori rappresentati, come vi ho detto, non c'è una 
realtà, è abbastanza diversificata per tutti quanti i settori. Ok, qui è stato riprodotto con i colori le varie 
tipologie e il peso in ogni realtà territoriale. 
Dal numero degli addetti per settore, anche qui li vedete divisi per colore. Allora abbiamo l'agricoltura, che è 
in verde giustamente, Nanto di addetti ne ha 34, Longare 126, 89 a Castegnero. Bisogna anche dire che 
tantissime misure, ne parlavo proprio ieri con il dottor Rovatti, tantissime misure riportano numero di addetti 
zero e magari sono piccole ditte individuali in cui ci lavora il titolare e il collaboratore, oppure non sono 
aggiornate effettivamente con il numero degli addetti, per cui potrebbe anche non essere abbastanza 
attendibile nell'agricoltura. Mentre nell'industria viene ogni anno comunicato quando viene pubblicato il 
bilancio o fatto qualche questionario dell'Istat, per cui sono dati abbastanza attendibili. 
L'industria comunque fa la parte del leone a Castegnero, e lo sappiamo perché è la zona produttiva. 1.196, 
costruzioni 121, 88 nel commercio e servizi 84. Mentre abbiamo che a Longare primeggiano quasi di più i 
servizi rispetto all’industria. A Nanto abbiamo l’industria e poco di agricoltura e poco anche di servizi.  
Quello che riguarda i redditi. Allora se vediamo i redditi medi, prendiamo la media dell'Italia, siamo 20.212. 
Questo i redditi dell'anno 2016. Il Veneto avrebbe di media 21.057, la Provincia di Vicenza 21.335; però noi 



non siamo di meno perché Castegnero... Sembra che siano quasi tutti calibrati. Castegnero ne ha 20.046, 
Longare 20.003 e Nanto 19.980. Per cui possiamo dirci che siamo nella media.  
Mi sembrava impossibile... Mi sembrava... Guarda la slide, prova a vedere. Abbiamo fatto delle modifiche. 
Tra l'altro a me sembra impossibile, ma non sono riuscita a verificare, che avessero già i dati del 2016. 
Secondo me sono i redditi del 2015, solo che quando presenti il modello si chiama redditi 2016. Però non 
avevamo il tempo di scaricare le banche dati, per cui ho detto che se sarà 2015 o 2016 questa è la media 
insomma, dopo magari avremo modo... Comunque era per dire che siamo in linea, non sono i 20 Euro che 
fanno la differenza con Longare e Castegnero. E nemmeno sono riuscita a verificare, perché ci sono dei dati 
che nei redditi non confluiscono, facciamo come esempio quelli che sono soggetti a cedolare secca, che 
hanno una tassazione a parte, che sono quelli con l’imposta definitiva, per cui atteniamoci a quelli che sono 
questi dati. Era solo per dire l'omogeneità o meno con i Comuni con cui entreremo insieme a fare l'unico 
Comune rispetto anche alla media dell'Italia, di Vicenza e del Veneto. 
E qui c'è scritta anche questa tabellina, se la guardate sulla slide, chi invece ha il cartaceo forse la vede 
meglio, come sono composte la tipologia del reddito: da fabbricati, da reddito di lavoro dipendente, lavoro 
dipendente più la pensione e anche il reddito di lavoro autonomo, che è il reddito di impresa in azzurro e 
reddito da partecipazione, in maniera abbastanza bassa. 
E qui anche le altre medie della Provincia. A Nanto forse abbiamo più dipendenti di Longare. Castegnero, 
dipende anche la tipologia che hanno, la zona industriale che attrae più dipendenti.  
Ecco, questa è la sintesi. È stato attestato che con l’inclusione di Nanto, come vi dico questo studio per noi è 
il primo, ma per lo studio Poleis il primo è stato quello di Castegnero e Longare, per cui ha richiamato che 
con l'inclusione di Nanto si arriverebbe ad un maggior equilibrio demografico fra i tre Comuni, con un minor 
sbilanciamento verso Longare. Inoltre tutti i tre Comuni condividono un insediamento diffuso sul territorio, 
aspetto che farebbe del nuovo Comune un Comune sparso. 
A Nanto si è registrato un aumento particolarmente marcato della popolazione residente, come abbiamo 
appena detto, dato che si riflette su un tasso naturale ed un tasso migratorio particolarmente positivi. Tutti 
questi dati vanno a rinforzare la tendenza complessiva della fusione a tre. 
Eh, lo so, ci sono dei refusi. Li ho già segnati. Avevo anche detto alla Bruna della Poleis: “Faccia il trova con 
il sistema”, ma si vede che non tutte le cose sono passate. Qualche trova è saltato, e glielo avevo anche 
detto. Le avevo anche detto di mandarmi il file editabile, manco morta. Ha paura forse che lo ricicli per fare 
qualcos'altro. Tanto lo possiamo convertire il PDF. Esatto. 
Per quanto riguarda gli stranieri residenti, il Comune di Nanto si posiziona a metà tra i dati di Castegnero e 
Longare. Quindi è un dato compatibile. Relativamente agli spostamenti quotidiani l'abbiamo già detto e 
anche sul discorso delle dinamiche dei redditi lo stesso. 
Per cui passiamo alla... Vediamo quello del fox degli amministratori glielo lasciamo al Sindaco. L’intervista. 
Ok, l'analisi dei bilanci. Allora i risultati degli avanzi... È arrivato il Consigliere Scalise. 
I risultati degli avanzi di amministrazione sono risultati importanti, anche se, chi sa come funziona il bilancio 
del Comune, avanzo non vuol dire cose da spendere perché ci sono tanti vincoli.  
Comunque ti dà la differenza di cosa ci sono e vedete che l’andamentale 2014-2017 sono tutti positivi. 
Se lo guardiamo invece nella slide, quella con... La vedete? Si è bloccato, forse l’ho battuto un po’ troppo. 
Lo vedete anche con il comparato Castegnero, Longare e Nanto divisi per annualità per quello del 2013-
2014-2015-2016-2017; però non è che ci siano cose particolari. 
La classificazione delle entrate correnti. Anche qui c'è un'altra slide di come sono composte le entrate 
correnti di Castegnero, Longare, Nanto e sotto nei colori sono quelle che sono le entrate tributarie, i 
trasferimenti correnti e le entrate extra tributarie. Sappiamo che Longare, nelle sue entrate, ha anche le 
entrate per le infrazioni del Codice della Strada per la convenzione, Nanto invece ha quello del gas. 
Facciamo questo della pressione. Le entrate correnti pro capite. Anche qui la base è del consuntivo 2016 
perché non è stato possibile preparare quello del 2017. Comunque dice che sono a Castegnero 511, 
Longare 540, Nanto 635, in Veneto mediamente 825 e 1.103 le entrate pro capite in Italia.   
Quello che ci interessa, invece, a noi di più è esaminare la pressione fiscale pro capite: a Castegnero la 
pressione è 404 pro capite, ovviamente tutte medie, a Longare 423, Nanto 396, in Veneto 553 e in Italia 636. 
Ovviamente sono medie e andrebbero tutte analizzate. Per esempio noi a Nanto magari abbiamo meno 
pressione tributaria perché abbiamo dei terreni esenti IMU o dei fabbricati rurali, cosa che in piccola parte ha 
anche Castegnero, cosa che non ha Longare. Però vedete che Longare ha una pressione fiscale un po’ più 
elevata. Perché? Perché c’ha anche una addizionale IRPEF un po’ più elevata e perché hanno avuto anche 
un taglio sui trasferimenti e la coperta è piccola, il fazzoletto tiralo da una parte, tiralo dall'altra, per farlo 
quadrare bisogna che da qualche parte vai a prenderli. 
L'autonomia finanziaria: anche qui abbiamo Castegnero 94, Longare 97, Nanto uguale di Castegnero, in 
Veneto 90 ed in Italia 84. Per cui noi siamo autonomi.  
La composizione percentuale è la tipologia delle entrate. Vedete in blu l'IMU, in marrone l'IRPEF, la TASI in 
grigio e le altre imposte in giallo. L'addizionale, che è il punto che stavo anticipando prima, IRPEF a 
Castegnero ha un aliquota unica da 0,4, a Longare invece è esente fino a 10.000 Euro, oltre 0,8, noi 



abbiamo un’aliquota unica che è 0,65. Poi ritorneremo con le future intenzioni e per cui è uno dei punti che 
dovrà essere ripreso nel nuovo Comune. 
Lascio perdere, anche qui, sul discorso delle entrate relative agli accertamenti 2016 di ogni Comune 
parametrate per la popolazione perché anche Longare sembra di più, ma che qui nelle entrate, come vi 
dicevo, c'è sempre il discorso degli introiti per le multe, insomma ecco, che la Poleis aveva erroneamente 
imputato come accertamenti. 
Poleis si è spinta anche un po' oltre a fare una stima dicendo che se il nuovo Comune portasse l'aliquota 
addizionale IRPEF più bassa cosa avremmo di ulteriori tra virgolette dimensioni di entrate. Si è spinto a 
stimare circa un 305.000 Euro. Per cui quando si farà il bilancio di previsione del nuovo Comune si vedrà di 
cercare di verificare la fattibilità di questo. Può darsi che aumentino anche i redditi, si possono fare anche 
non così a pioggia, si possono fare anche degli scaglioni, si possono fare tante cose. Esatto, abbiamo tempo 
per uniformare, però dobbiamo anche dare un segno tangibile anche alla popolazione di questo, tra 
virgolette, beneficio. Diminuiamo le entrate, razionalizzazione sulle uscite, per cui si potrebbe anche cercare 
di... Esatto, si farà un budget, pensiamo a tantissimi costi di software, di sinergie comuni, insomma, servizi... 
Esatto. Anche sull'IMU c’è una tabella che ognuno la conosce con le varie aliquote, anche qui si avrà tempo, 
perché sappiamo che poi si possono creare anche delle deduzioni maggiori, si possono fare sempre 
ritornando al discorso di prima con l'addizionale delle previsioni, delle deduzioni o attenzioni a nuclei abitativi 
maggiori, che nascono bambini, che hanno anziani, o che hanno portatori di handicap, di avere delle 
attenzioni per cercare di ottenere un miglioramento. 
Saltiamo la TASI perché anche qui ci sono delle aliquote un po' diverse, perché ognuno ovviamente quando 
fa il bilancio di previsione, come dicevo prima, il fazzoletto è quello, tira da una parte, tira dall’altra, bisogna 
farlo quadrare. 
La TARI è un qualcosa di particolare. Tra l’altro questo studio della Poleis fa riferimento ad uno storico che 
per noi del Comune di Nanto è cambiato, perché nel 2016 c’era una tipologia di servizio e nel 2018 
cambierà. Poi magari il Sindaco vi anticiperà due parole sul punto, oppure vuoi dirle subito, Ulisse? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sapete che noi abbiamo cambiato sistema di raccolta rifiuti. L’anno scorso Padova Tre è fallita, abbiamo 
fatto per un breve periodo con Utilya, anzi noi lo facciamo ancora adesso, Castegnero ha finito con Utilya e 
ha dato praticamente... Cioè, cosa ha fatto? È entrato in società con questa azienda che presta servizi, la 
Soraris, che è un’azienda formata da Comuni e noi abbiamo fatto una scelta diversa, nel senso  che 
l’importo era un importo importante di 120.000-130.000 Euro (adesso non ricordo bene), abbiamo fatto... 
Anche perché io non voglio sindacare quello che hanno fatto gli altri, ma eravamo appena venuti fuori da un 
fallimento di Padova Tre, che era formata sia da privato che da Comuni e gli stessi Comuni praticamente 
hanno dovuto, o dovranno in solido, mettere i soldi del fallimento. Dunque sono svariati milioni di Euro e io 
non me la sono sentita di entrare in società per un servizio che è un servizio che paga interamente il 
cittadino. 
Mi sono messo insieme con altri Comuni, abbiamo fatto una cordata di 22.000 abitanti, ha vinto una ditta di... 
Scusate, non mi ricordo il nome. Ci ho parlato insieme anche settimana scorsa, ho anche il suo numero di 
telefono, i quali mi hanno detto che hanno bisogno di un altro mese ulteriore per poter fare il servizio, ma 
partiranno il 1° di agosto. Cosa vuol dire? Che anche se noi andassimo in fusione, che sicuramente sarà 
così, già praticamente... Cioè c’è la possibilità di pagare i tributi in maniera diversa per i prossimi cinque 
anni. Dunque la TARI sarà diversa per i prossimi cinque anni a Nanto. Nel senso però che avrà un servizio 
anche diverso. Dunque di conseguenza avremo sempre il nostro ecocentro e il servizio sarà quello attuale: 
verranno tolte le campane di vetro, perché si farà la raccolta porta a porta anche del vetro, in modo tale 
proprio da togliere via anche queste cose che sono anche brutte da vedere, e poi c’è sempre vetro per terra 
e magari qualcuno si fa del male. Magari al posto della campana si può mettere una statua, dato che ne 
abbiamo ancora molte da dislocare e da sistemare. 
Cosa vuol dire? Che praticamente anche se dovessimo partire anche il primo di agosto e se dovessimo 
andare a fusione a febbraio, praticamente sono sei mesi circa, poi ci sarebbero cinque anni e si andrebbe 
nel 2024 e ci sarebbe ancora un altro anno praticamente di un qualcosa di diverso, no? Perché adesso, in 
questo momento, far sì di rompere l'accordo o di mettere giù che stiamo un anno o due anni potrebbe anche 
essere che la società praticamente a questo punto... Cioè abbiamo vinto, o si rispetta, o si rispetta il bando, 
o sennò magari ci saranno anche delle penali alla fine, no? 
Comunque, voglio dire, siccome non vogliamo arrivare a questo capiamo che Longare e Castegnero, 
essendo un numero più grande, perché sono quasi 9.000 abitanti in qualche maniera praticamente hanno 
forse gioco forza, anche perché entrerebbe Nanto, anzi neanche entrerebbe, sarebbe già inglobata alla fine, 
perché poi il servizio sarebbe di tutti, però, voglio dire, bisogna che rispettiamo gli impegni in qualche 
maniera.  
Nessuno pensava di arrivare al 7 di giugno a pensare di una delibera per una fusione. Non c'era 
sicuramente nelle intenzioni, però adesso ci siamo. Dunque adesso, praticamente, non possiamo fare altro 



comunque in ogni caso di tenere i patti che non abbiamo ancora firmato, ma in ogni caso non possiamo 
certamente fare degli accordi diversi.  
Prima avevamo dei costi molto, molto bassi. Ok? Nel senso, per questo anche Padova Tre è fallita, no? 
Perché pagavamo dieci, ma il servizio costava dodici, ok? Adesso non è che abbiamo... C'è un aumento, 
però non è un grosso aumento da quello che ho capito. Perché l'azienda che ha vinto ha vinto con un buono 
sconto, insomma. 
Dunque, di conseguenza, potrebbe essere che magari possa essere anche rivalutato questo servizio, possa 
essere magari che un domani si dica che magari è meglio questo servizio che Soraris, questo non lo so se 
capiterà. Questo lo deciderà la nuova Amministrazione. Noi abbiamo cercato di tutelare gli interessi della 
comunità di Nanto e spero di averlo fatto. È un costo per Nanto importante che non me la sono sentito di 
sostenere e alla fine ho fatto anche bene perché alla fine magari avremo lo stesso Soraris senza spendere 
nulla.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Riprendo un attimo su quelle che riguardano le entrate e vi do solo questo tipo di dato per quello che 
riguarda le entrate: le diminuzioni dei trasferimenti statali. Pensate che Longare tra il 2010 e il 2017 ha avuto 
un calo del 46%, ok? Adesso prende 617.000 dal 1.142.000. Castegnero è passato da 608.000 a 458.000, 
con un calo del 25% e noi da 644.000 a 407.000, con una diminuzione del 37%. 
Cioè questi sono campanelli di allarme che ovviamente nel futuro non possiamo pensare che ci 
restituiscano, tra virgolette, quello che ci hanno ridotto.  
Dunque per quello che riguarda le entrate extra tributarie vediamo se c'è qualcosa di particolare, perché 
sono tutte quanti statistiche e dati che mi pare che si possono saltare. 
Ecco, direi due parole invece sull'analisi del debito comunale, anche perché vedo che è una domanda che 
anche fuori mi viene fatta e viene riportata, e non vorrei che si creasse qualche preoccupazione inopportuna. 
Castegnero ha tre mutui, che è un debito di 620.0000. Longare dodici, ma il numero non significa niente, 
guardiamo l'importo, 1.031.000 e Nanto 527.000. Da fusione questi debiti, ovviamente, vanno trasferiti nel 
Comune unico.  
Il debito medio per abitante vedete che a Castegnero è 211, Longare 179 e noi a Nanto 170. Siamo un po' 
più bassi perché? Perché non abbiamo fatto investimenti e opere perché neanche potevamo farli, per cui 
quando si paragonano questi dati bisogna anche vedere se il debito è frutto di debiti normali perché il 
Comune non riesce a essere in equilibrio, o sono per opere.  
Guardate questa tabella, che anch'io ho osservato ieri sera, sui debiti non solo di Castegnero, Longare e 
Nanto, è stato anche mediato cosa verrebbe dalla fusione, ma di Arcugnano 333, di Noventa Vicentina, che 
è un Comune grosso, di 376, ma guardate Montegaldella 445 e Vicenza 463. 
Infatti ci siamo chiesti anche noi ieri sera... Beh, c'eri anche tu ieri sera che ci siamo chiesti. Qualcuno ha 
detto la pista ciclabile. Hanno fatto i fiori, continua ad allagarsi e muoiono, poveretti. Anche perché è un 
Comune piccolino e il debito da ripagare è alto.  
Ma no, lascia stare, per carità. Poi c’è una tabellina che riguardano le spese correnti. Come vedete, 
insomma, la spesa del personale che dopo il vicesindaco la riprenderà parlando del personale dipendente e 
l’incidenza degli interessi passivi su ognuno.  
Questa magari ci è un po’ più illuminante guardando il dato pro capite. La spesa pro capite a Castegnero è 
463, Longare 480 e Nanto 564. Anche qui in Nanto c'è dentro il gas, per cui è un indicatore poco 
significativo, la spesa del personale e gli interessi passivi. 
Qui abbiamo una tabella di indicatori che indica all'interno di ogni Comune quanto cuba la spesa corrente 
complessiva e quella a fianco della spesa del personale. Quello che ci interessa capire è quanta è la 
differenza sul Veneto. Come vedete la spesa è molto più alta, sia la spesa corrente che del personale, sia a 
livello della nostra Regione, ma anche a livello d’Italia. 
Spese per servizi. Guardiamolo, ma mi pare che non c'era niente di particolare, neanche le spese in conto 
capitale. 
Dunque dopo sono a disposizione se volete tornare indietro e anche consegnarvi tutto. 
Di spese di partecipazione di organismi noi abbiamo insieme una percentuale piccolissima sul Consorzio 
energia del Veneto (0,08 Castegnero, 0,12 a Nanto), il Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio, il 
famoso CIAT (0,001 e 0,001), il Consiglio di bacino Bacchiglione (0,261, 0,516 e 0,23), il GAL, che è in 
liquidazione (1,46, 2,73 e 3,724). Poi sapete che la Corte dei Conti bacchetta molto sull'attenzione ad avere 
partecipazioni in società inattive o società che possono procurare perdite, e bisogna fare ogni anno un piano 
di razionalizzazione per cercare di eliminarle e di tenere solo quelle fattive attive. Quella del GAL non me la 
ricordo con questa percentuale importante. 
Ancora? Mi sembrava che fosse diminuita. Ah, ecco, perfetto, non mi ricordavo. Acque Vicentine, Soraris 
5,88 e 6,45. Una volta si creavano società in House, partecipazioni molto velocemente, adesso dobbiamo 
stare attenti perché ovviamente poi ti chiamano a coprire le perdite per cui la Corte dei Conti ha una grande 
attenzione su questo, insomma. 



Come vedete non ci sono cose disomogenee, non ci sono particolarità di società che destano 
preoccupazioni. Questa penso che sia la slide che interessa un po' tutti. A livello di entrate quali contributi 
spettano, ci verrebbero dalla fusione? 
Vediamo se c'era una slide o no. No, ok, torno indietro.  
Allora, per i Comuni di Castegnero, Longare e Nanto il contributo regionale sarebbe 279.000 il primo anno, 
195.000 il secondo e 139.000 il terzo. Per un totale in cui prenderemo 615.000.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi sembrava che Barbarano e Mossano avessero inserito almeno nel giornale 450.000, 420.000 e 410.000 
nei primi tre anni per il regionale, il contributo regionale. Per cui, ecco, chiedevo in base a quali elementi, se 
lo sapete... 
 
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
In base a questa tabella qua. Allora l’importo a comune 50.000. Quindi sono per la prima annualità 150.000. 
Seconda annualità 50.000 per ente meno il 30%, quindi sono 105.000. Terza annualità la metà dei 50.000 
per tre, quindi 75.000. E questo è uno. 
Più per popolazione, 10 euro per abitante, dovrebbe essere per un massimo di... Adesso non ce l’ho, mi ha 
tagliato un pezzo. Con un massimo che non ricordo cos’era di 50.000. Ah sì, eccolo qua: massimo erogabile 
di 50.000. 
Quindi sarebbero 116.800, ma essendoci il tetto massimo di 50.000, quindi il primo anno 50.000, secondo 
anno sempre meno il 30%, quindi 35.000, il terzo anno sempre meno, quindi 25.000, che quindi si vanno a 
sommare a quelli che abbiamo visto prima, i 150, i 105 e 75. 
Poi la spesa corrente del 2016, quindi che la somma dei tre Comuni è di 5.964.000. Anche qua una quota 
fissa di 50.000, lo 0,5% della spesa corrente, con un massimo di 100.000 Euro, quindi 29.000. Quindi la 
somma dei 50 più 29.000 sono per il primo anno 79.824, il secondo anno sempre meno il 30% 55.877, il 
terzo anno meno 50% 39.000. La somma dà 279.824,38 per il primo anno, quindi delle tre voci, delle tre basi 
di calcolo. 195.877,07 il secondo anno, 139.912,19 il terzo anno. Totale per il triennio: 615.613. 
 
SINDACO BOROTTO: 
L’ha detto l’avvocato Specchio. Ha detto che quando vanno in Giunta a deliberare deliberano subito, perché 
il problema è che magari l’anno dopo non ci siano. Allora è questo... Anche perché, ricordava il vicesindaco 
Montan, il primo anno non danno il contributo. Lo danno il secondo. Dunque nel 2019, che arrivano questi 
615.000 Euro servono per il software, servono per l'ufficio nuovo, servono per il materiale, servono per tutte 
queste cose, per la gestione delle cose. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Questo comunque, il materiale, ce l'ho qua. Dopo porto la delibera. Li avevamo fatti i calcoli, poi siamo 
andati in Regione e abbiamo avuto la conferma perfettamente di come li avevamo calcolati, quelli che è 
andata a prendere la Mariangela di sopra. 
Ok. Andiamo al contributo statale. Qui per dieci anni e qui, considerati quei tre Comuni, arriviamo a 
1.436.000 Euro. Scusate, mi dimentico sempre, un contributo straordinario pari a 1.436.000. Per questo 
praticamente viene fatta la sommatoria... Hai la slide? 
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
Sì, la base di calcolo per questo contributo sono i trasferimenti del 2010. Apro e chiudo parentesi, per 
fortuna, perché abbiamo visto che negli anni successivi li hanno dimezzati.  
Quindi il totale nel 2010 è stato 1.142.000 per Longare, 608.000, mi evito i decimali, per Castegnero, 644 per 
Nanto. Quindi un totale di 2.394.000. A questi vanno tolti quelli che sono stati gli investimenti, quindi la quota 
di mutui che abbiamo visto in conto capitale. Pertanto sulla base netto sono 2.263.000 la somma dei tre 
Comuni. La legge dice il 60% dei trasferimenti, al netto quindi degli investimenti, della quota capitale di 
mutui, quindi sulla somma netta di 2.263.000 sono 1.358.000, per dieci anni 13.581.000, 14.366.000 questo 
è aggiornato.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Comunque io ho il dettaglio e domani glielo mando. Il conteggio è stato fatto sulla base del Decreto del 27 
aprile 2018, quello che è andato in Gazzetta.  
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
Se posso aggiungere, una cosa positiva che ha detto ieri Rovatti, che la domanda è stata: “Ma sono certi 
questi trasferimenti oppure sono che dopo...?”  



Allora, quelli regionali, anche se previsti per tre anni li erogano tutti in un'unica volta. Quelli statali non sono 
sicuri, ma in senso positivo, che potrebbero essere anche di più, perché ogni anno vengono stanziati 40 
milioni di Euro per il progetto di fusione dei Comuni e se non trovano applicazione, cioè sufficienti Comuni 
per finanziare comunque, essendo stanziati, li danno. Ed è già successo ad alcune fusioni che ha seguito 
sempre Poleis che hanno dato di più di quello che era previsto. 
Esattamente, stessa osservazione che ho fatto io. Ho fatto la stessa identica osservazione perché ho detto: 
“Bene, non promuoviamola, così ce li teniamo tutti.” 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Va bene. Chiudo la parte che riguarda l'analisi, la sintesi che ha fatto lo studio Poleis. Appunto dice che a 
livello di risultati di amministrazione, che abbiamo visto, anche il Comune di Nanto presenta un cospicuo 
avanzo di bilancio. I principali indicatori ci dicono che le entrate correnti pro capite sono più alte a Nanto, in 
virtù di una maggiore rilevanza di entrate extra tributarie, e qui abbiamo messo grazie appunto al contributo 
della fornitura di banda e servizi, che è il gas. Poi abbiamo per quanto riguarda le entrate che la 
composizione, invece, risulta simile a quella di Castegnero, un po' più disomogenea con Longare, anche per 
il discorso dell'addizionale. Sulle entrate extra tributarie, come già rilevato per Castegnero, l'accertamento 
delle ragioni IMU garantisce i migliori proventi a Nanto. Ma queste sono solo particolarità. 
Per quello che riguarda invece le uscite, le spese correnti pro capite sono più elevate di circa 80-100 Euro 
rispettivamente in confronto a Longare e Castegnero, ma niente di particolare. 
La posizione debitoria, come l'abbiamo vista prima, sui mutui è leggermente migliore per il Comune di Nanto 
rispetto agli altri due enti, perché abbiamo visto i residui dei mutui. 
Le partecipazioni sono meno numerose che negli altri due Comuni, perché loro principalmente hanno 
Soraris, che ovviamente si sono fatti soci, Castegnero poi da poco.  
Ecco, in virtù di queste considerazioni, si può dire che le leggere disomogeneità rilevate vadano a 
compensarsi a vicenda. Le maggiori spese correnti a Nanto in particolare si associano ad un minor debito 
pro capite ed in generale tutti gli indicatori ci parlano di una situazione economico-finanziaria migliore della 
media regionale e nazionale. 
Colpisce inoltre molto che tanti indicatori sono simili tra Nanto e Castegnero, e di questo non avevamo 
dubbi. Per quanto riguarda i contributi l’avevamo già detto, giusto? Lo saltiamo e facciamo il personale.  
Ecco, vai.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
L’obiettivo di questa è di valutare come la fusione possa migliorare quella che è un po' la criticità dei nostri 
uffici, con la carenza di personale che si trova. Quindi intanto questa prima tabella di personale in ruolo 
vediamo per categoria i dipendenti di Castegnero, per un totale di nove, quelli di Longare per un totale di 
ventuno e quelli di Nanto, per un totale di nove. Totale complessivo di 39 dipendenti. 
A questo però vado ad aggiungere che il personale che nei prossimi mesi andrà in carico a Nanto attraverso 
557, collaborazioni ad ore e determinato, per un amministrativo demografico e cultura di uno e anche per il 
servizio edilizia, che in questo momento i nostri uffici rispettivamente hanno un dipendente e un dipendente. 
Quindi andremo ad affiancare uno e uno per carenza. Quindi poi la dotazione di Nanto dunque sarà di 12 
dipendenti, portando il totale dei dipendenti alla fusione del nuovo Comune a 47 dipendenti. 
Qua, come vedete, c’è il rapporto dipendenti per mille abitanti, che siamo nel totale nettamente inferiori alla 
media nazionale (quasi metà) e anche alla media regionale (metà). 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se posso esprimere un concetto su questo è che l’auspicio è che ci sia l'attenzione nei confronti dei 
dipendenti che già sono presenti al fine di permettere loro di crescere anche economicamente, visto che ci 
sono alcune figure che dovranno essere, come dire, chiamate ex novo nell'attività amministrativa. È chiaro 
che se vedi la sperequazione nel nostro Comune delle categorie più basse che sono in notevole numero 
rispetto agli altri. Quindi secondo me sarà non inopportuno che eventualmente venga valutata o venga 
decisa insieme un’attenzione nei confronti di questi dipendenti che già lavora, magari anche che ha 
conoscenza, secondo me. Non so che in maniera sarà possibile, però l’attenzione è opportuna.  
 
ASSESSORE MICHELETTI: 
Proprio a riguardo appunto del futuro si diceva ieri e anche negli incontri precedenti che da qua in poi 
inizieremo a fare, a stendere un’ulteriore lettera di intenti, chiamiamola, o comunque le volontà di quello che 
sarà, lasciare qualcosa alla prossima Amministrazione in modo di continuare alcuni progetti, o comunque 
quello che sarebbe la nostra lista di volontà, ecco. 
Quindi faremo, esatto, faremo presente. Ci sarà sicuramente anche questo aspetto.  
 
SINDACO BOROTTO: 



Noi possiamo anche scrivere quello che vogliamo, però alla fine se il Sindaco futuro magari non presterà 
attenzione al lavoro svolto da noi, ma farà quello che vuole, capite benissimo che noi non abbiamo più 
capitolo in questo senso, no? 
Le indicazioni... È giusto e corretto comunque sistemare alcune cose. 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Sì, leggo questo perché penso sia importante. Il dato pro capite per abitante conferma l’aspetto che era già 
emerso nei due Comuni: la ridottissima dotazione organica rispetto alle medie regionali e nazionali. Ora su 
questo dato incide sicuramente il fatto di avere esternalizzato numerosi servizi di natura esecutiva, così 
come il fatto di avere una sola unità di personale dedicata ai servizi sociali 
Tuttavia il dato di Nanto è addirittura inferiore a quello già ridottissimo degli altri due enti e circa la metà 
dell’aggregato nazionale. Anche nel Comune di Nanto, così come per quello di Castegnero, ci si interroga 
sulla sostenibilità futura dell’attuale organizzazione in assenza della fusione, nel momento in cui gli Uffici 
sono di dimensione così contenuta.  
In definitiva, il terzo Comune conferma un trend già molto solido presente a Castegnero e Longare e di 
conseguenza il dato complessivo si attesta per il possibile nuovo Comune a 3,33 dipendenti ogni mille 
abitanti. Questo aspetto conferma la conclusione secondo la quale non sarà possibile apportare una 
riduzione di personale neanche a regime, quando vi saranno 47 dipendenti, cioè 4,02 dipendenti per mille 
abitanti, un livello sempre nettamente inferiore sia alla media regionale sia nazionale. 
Per quanto riguarda la distribuzione del personale per categoria e l’inquadramento, ad una prima analisi, il 
personale con quattro dipendenti di categoria B su nove complessivi, ed è quello che si diceva prima, 
risulterebbe sbilanciato verso il basso, con una scarsa presenza di personale di categoria C. Tuttavia ad 
esaminare i profili individuali si scopre che due dipendenti inquadrati in B sono mansioni di collaboratore 
amministrativo sebbene siano laureati e questo è un dato importante che si cercherà... 
Sì, questo dato, che purtroppo è frutto di vincoli di assunzione per le Province a seguito del 
depotenziamento di questo ente può andare a spiegare la differenza di Nanto rispetto agli altri due Comuni. 
Per quanto riguarda la presenza di lavoratori a tempo parziale, nel Comune di Nanto si registrano oggi due 
part-time su nove dipendenti, di cui uno a 26 ed uno a 30 ore lavorative. L’incidenza è pari al 22% del totale 
dei dipendenti, un dato superiore alla media regionale. 
Riguardo all’età anagrafica possiamo andare avanti. Sul titolo di studio. Situazione organizzativa va bene, 
possiamo andare avanti. Ecco, situazione personale per area. Area affari generali: funzioni presidiate sono il 
segretario generale, contratti, commercio, servizi educativi, cultura, servizi bibliotecari, servizi demografici, 
stato civile, elettorale e statistica. 
Aspetta che prendo anche il mio.  
Sì, quelli con l'asterisco sono quelli in dotazione da Nanto. Avremo un Ufficio diciamo area economico-
finanziaria un totale di sette. Giusto? No. 
Affari generali, scusa. Di quindici. Il nostro apporto di personale è quello con l’asterisco. Istruttore direttivo 
(D2), che è la Monica. Collaboratore amministrativo, Comune Martino. Collaboratore amministrativo 
l'Agnese. Esecutore mi diceva il B4. 
Cos’altro c’è da dire? Tabella economico-finanziaria. Qui abbiamo la ragioneria contabilità, tributi, gestione 
del personale, controllo di gestione. Anche qui avremo un ufficio totale di sette dipendenti complessivo. Il 
nostro rapporto abbiamo un istruttore direttivo (D5), che è la Mariangela, ed un amministrativo (C5) che 
l’Anna. 
Andiamo avanti. Area tecnica, urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, procedimenti 
espropriativi, quattro dipendenti nel futuro Comune di fusione e qua noi abbiamo l’apporto di un solo 
istruttore direttivo tecnico, che è la Pierina. Sotto c'è un arrivo di un D5, con competenza relativa all’urbanista 
edilizia. Potrebbe rappresentare un buon miglioramento per quanto riguarda l'area tecnica, consentendo così 
la presenza di due professionalità tecniche nel settore. Quindi la possibilità di sostituzione in caso di assenza 
di uno dei due dipendenti. 
Eccolo qua, sintesi e analisi del personale va be’.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
I questionari e poi abbiamo concluso. Come avevamo già detto in anticipo i questionari sono stati 248, circa 
pari al 10% dei maggiorenni. Qui è stata fatta anche la statistica di chi ha risposto: l’11% ha meno di 
trent’anni, il 22% tra i 30 e i 45, il 42,3 tra i 46 e i 65, e il 26% più di 65 anni. 
Alla risposta “servizi del nuovo Comune” vedete qual è stato.  
“La fusione dei Comuni deve partire dalle necessità e dalle prospettive del territorio. Quali sono, a suo 
avviso, le tematiche più importanti per lo sviluppo del Comune in cui abita?”  
Per il 62% lo sviluppo economico, 38% la tutela dell'ambiente, 52% la sicurezza, 34% viabilità e trasporti, 
servizi sociali 46%, servizi cultura, educativi e cultura 26%, promozione turistica 14%. 
Alla domanda “con la fusione i dipendenti del Comune potranno operare sulle tre località per migliorare la 
qualità dei servizi erogati. A suo parere quale settore andrebbe potenziato?” 



In primis ricordiamo che qui chiedeva solo una risposta, non era possibile dare più risposte. Allora i servizi 
alla persona, i servizi sociali vedete che fa la parte del leone, il 40%, quindi 7% ufficio lavori pubblici e 
manutenzione, 12% ufficio segreteria e servizi demografici, 9% ufficio tecnico e 12% la polizia locale. 
“Il processo di fusione è incentivato con contributi statali da parte dello Stato e della Regione. Si tratta di una 
cifra complessiva di circa 14 milioni di Euro – come l’abbiamo vista – come vorrebbero che fossero 
impiegate tali risorse?” Anche qui c’è una risposta al massimo.  
Il 49%, la parte in blu, realizzazione di investimenti strategici, in giallo diminuzione di tasse ed imposte da 
parte del nuovo Comune, in verde (7%) potenziamento della promozione turistica del territorio, il 10% altro.  
Anche questa “se i Comuni di Nanto, Castegnero e Longare dovessero fondersi tra loro, lei 
complessivamente ritiene che la nuova comunità avrebbe un miglioramento e un risparmio dei servizi”, 
vedete la parte del verde 77%, nessun cambiamento da parte dell'11%, un peggioramento e una dispersione 
dei servizi il 12%.  
Altra domanda, “in caso di fusione tra Nanto, Longare e Castegnero si sentirebbe ugualmente rappresentato 
politicamente e amministrativamente?” Il 60% ha detto sì, non so un 29% ed un no 12%. 
E qui sui nomi, “quale nome preferirebbe per il nuovo Comune qualora si arrivasse ad una fusione?”, Riviera 
degli Ulivi era quello che ha avuto la maggiore, Pieve dei Berici 21%, a paritetico Borgo Berico e Ponti Berici 
(15%), Piana 8%, 9% Perla dei Berici e poi quello che avevamo anagrammato Lucano o Calona. Esatto. 
Direi di leggere il finale di questo studio, perché poi qui sono tutti quanti i questionari come sono stati 
rappresentati. Esatto, sono tutte considerazioni che abbiamo fatto. 
In conclusione si può affermare che con l'inclusione di Nanto la fusione mantiene le caratteristiche di 
fattibilità utili a soddisfare i requisiti indicati dalla normativa regionale e dalla delibera di Regione Giunta 
regionale, la 211/2018, che evidenzia i contenuti di uno studio di fattibilità. 
In particolare, i due principali risvolti positivi emersi dallo studio sono un’organizzazione interna più 
all’avanguardia, grazie ad una maggiore specializzazione dei dipendenti ed una riorganizzazione e 
razionalizzazione delle modalità operative interne, ed una disponibilità di maggiori risorse economiche. 
Questo vuol farci chiudere. Ecco, va bene. Niente, la leggiamo da qua. Partono le copie, perché mi sono 
allacciata in cloud allo studio. Sapevo che partivano a quest'ora. Siamo quasi arrivati. 
In particolare i due principali risvolti positivi emersi dallo studio sono un’organizzazione interna più 
all'avanguardia grazie ad una maggiore specializzazione dei dipendenti ed una riorganizzazione e 
razionalizzazione delle modalità operative interne; disponibilità di maggiori risorse economiche per la 
realizzazione di investimenti strategici uscirebbero rafforzati da una fusione a tre. Si ritiene che la presente 
relazione abbia fornito inoltre elementi in merito agli aspetti che meriteranno nella fase pre e post fusione di 
una particolare attenzione da parte degli amministratori locali, segretari comunali, responsabili dei servizi, in 
modo da divenire alla costituzione di un nuovo ente capace di rispondere appieno alle aspettative dei 
cittadini. Questo è il finale dello studio Poleis. 
Direi che facciamo un giro di tavolo, facciamo delle considerazioni. Da dove partiamo? Passiamo a destra o 
a sinistra che diamo la parola a tutti? 
Io partirei da Paolo, anche due parole, d'accordo, non d'accordo, non dobbiamo fare... Esatto, grazie. 
 
CONSIGLIERE CAMPESATO: 
Bene, direi che sono favorevole, più che favorevole a questa fusione. Penso che aiuterà un po' tutti... No, 
spero che questo aiuti a collaborare anche i tre Comuni a fare qualcosa in più anche con questi soldi che 
arriveranno dalla Regione, che qualcosa in più si può fare, insomma ecco.  
Spero che tutti quanti la pensano come me, che questa fusione vada a buon fine, insomma. Com’è che 
siamo partiti e anche con l’opposizione, con la minoranza abbiamo iniziato a lavorare insieme, ma penso che 
tutti quanti siamo nella stessa strada.  
Comunque sono favorevole al 100%. 
 
CONSIGLIERE MOTTERLE: 
Anche io sono favorevole. L'unico dubbio, insomma, perplessità, spero che con un territorio così grande, che 
va quasi da Debba fino a Mossano, si tocca quasi Montegaldella e Bastia, i servizi possano arrivare 
dappertutto e non si vadano a perdere quelle piccole frazioni, non so, dico i Monti per Nanto e per 
Castegnero, eccetera, e che le due persone messe come Consiglieri di Castegnero e di Nanto, che possono 
dire la loro sul Comune e che non siano solo figure messe lì, insomma tanto per dire ci sono. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Parli dei due municipi tu? 
 
CONSIGLIERE MOTTERLE: 
Sì, dei due municipi e dei due consiglieri messi come portavoce, insomma.  
 
SINDACO BOROTTO: 



Ecco, la legge Del Rio dice di istituire i municipi, no? E poi ne abbiamo parlato più volte. Può essere elettivo 
o nominato. Se è nominato è nominato dall’amministrazione, ma secondo me sarebbe meglio che fosse 
elettivo perché sarebbe proprio del territorio e di conseguenza avrebbe un’importanza maggiore. Qualsiasi 
persona potrebbe candidarsi, ecco.  
 
CONSIGLIERE CARLAN: 
Ovviamente d'accordo e disponibile per la fusione. Ho visto dal questionario che abbiamo fatto qui a Nanto 
che l'ultima cosa a cui i cittadini hanno in percentuale votato di meno è la promozione turistica. Ho visto 
anche quello di Castegnero, che comunque si allinea sulla stessa percentuale, e dico sfruttiamo, cerchiamo 
di sfruttare il più possibile i nostri colli che sono meravigliosi, magari tentando nuove attività ricettive, o 
attraverso i sentieri, che senz'altro ci daranno opportunità anche per essere più attrattivi nei confronti della 
città nostra, che è Vicenza, ma anche a livello regionale. Basta. 
 
 
CONSIGLIERA MICHELETTO: 
Io sono sempre stata una sostenitrice della fusione, ancora magari quando non se ne parlava e quindi sono 
sicuramente favorevole, a maggior ragione adesso che dall’analisi di Poleis e dai questionari si evince che 
questa fusione, questa unione di questi tre Comuni non è una forzatura, ma come dimostrano i dati e lo 
studio fatto anche da Poleis, è un passaggio naturale. 
Ecco, quindi il fatto che ci si possa mettere insieme, si possa anche ottimizzare i servizi, soprattutto come si 
vede anche dallo studio in un Comune come Nanto dove veramente abbiamo fatto i miracoli, perché si vede 
che quello che si è riusciti a fare con quel poco personale, con tutto. Quindi, ecco, spero che... Anzi, per 
carità, è una piccola parte, però anche già dai questionari raccolti, insomma, si vede che anche i cittadini, 
finora quelli che hanno risposto ai questionari, sono positivi. Quindi spero veramente che si possa andare 
avanti su questa strada e che, niente, anche poi il referendum dia un esito positivo. 
 
CONSIGLIERA ALESSI: 
Sono favorevole. Sicuramente da questa fusione si potrà dare maggiore voce riorganizzando il piano welfare 
per il discorso sui servizi alla persona e sui servizi sociali. 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Dai primi, diciamo, incontri fatti a Longare con Castegnero c'è sempre stato detto: “Noi abbiamo il treno che 
è partito. Mi raccomando”. Questa sera siamo contenti che siamo saliti su questo treno, abbiamo corso, 
siamo sfiniti credo tutti quanti e siamo riusciti a condividere con gli altri due Comuni questa fusione. Perché? 
Perché tutti quanti, magari qualcuno scettico all'inizio, eccetera, però abbiamo capito che era un'opportunità 
da non perdere. Abbiamo visto tante tabelle, abbiamo visto tanti numeri che ci dicono che dobbiamo farlo, 
eccetera.  
Io auspico solamente una cosa, che quello che abbiamo iniziato a Nanto come lavori pubblici, come 
programmazione dei lavori pubblici, servizi, eccetera, vengano mantenuti, vengano, non so, lasciati in 
eredità, non so in quale maniera, ma probabilmente nei prossimi mesi sarà nostro compito a far sì che non 
venga dimenticato questo nostro impegno e vorremmo che nel prossimo Comune non si dimenticassero di 
Nanto. Ecco, tutto qua. Questa è la mia unica perplessità. Grazie. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora, da quanto si evince da questo studio, ci sono delle buone possibilità appunto per i tre Comuni di 
avere dei vantaggi. Ecco, in questa sede io non mi sento di prendere una decisione, nel senso a favore o 
contrario alla fusione. Io dico solo che c’è la possibilità di fare questo percorso, è un momento importante 
per Nanto, anche per gli altri Comuni del territorio, per Castegnero e per Longare, ed è giusto dare la 
possibilità ai cittadini appunto di questi tre Comuni di fare una scelta e quindi di portarli al voto, portarli al 
referendum. Saranno loro poi a decidere la situazione migliore. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Convengo pienamente su quello che aveva detto la Lucia Micheletto, in quanto anch'io sostenevo, ma non 
da adesso, ancora quando mi trovavo in qualche altro Comune, sulla necessità di creare delle fusioni proprio 
perché avrebbero portato dei benefici, proprio soltanto anche se non erano previsti economicamente, ma 
proprio dalla fusione, da una rete maggiore di persone che interagiscono tra loro. 
Quindi non c'è dubbio che anche da parte mia c’è la piena adesione a questo tipo di progetto. Ovviamente 
mi auguro che l'impegno di tutta noi opposizione, della maggioranza, eccetera, sia finalizzato a dare il più 
possibile le informazioni ai cittadini, attraverso incontri, assemblee, al fine di poter poi arrivare al referendum, 
che quello sarà il momento più importante, in quanto deciderà realmente se la popolazione è di questo 
avviso. Quindi arrivare a dare delle giuste informazioni, che mi sembra che lo studio della Poleis sia proprio 
finalizzato in questo senso. Quindi non c’è dubbio. 



Quindi ritengo necessario, come ha detto anche Riccardo, il momento per la nostra popolazione è topico, è 
importantissimo. Quindi è da cogliere, è da apprezzare eventualmente, quindi da applaudire, chi è riuscito a 
fare in modo che anche tutta l'Amministrazione, anche la maggioranza, che realmente inizialmente 
sembrava riottosa, abbia cavalcato questo tipo di proposta che ritengo doveroso porlo nella valutazione della 
popolazione. Secondo me era rischioso che il nostro Comune decidesse, così, di imperio su una scelta che 
è così importante, che dovrebbe spettare alla popolazione. Perché ne va di mezzo l'interesse, i vantaggi e i 
benefici della nostra popolazione. Quindi un grazie sincero, tra le altre cose, mi pare di capire, cioè... Almeno 
per l'impegno profuso, all'Assessore che da questa sera sappiamo con certezza essere Assessore, perché 
solo stasera abbiamo avuto questa conferma. Quindi... Solo questo, ha permesso all’opposizione di capire. 
Quindi stasera, ecco, ci complimentiamo con la Antonella Barcaro per l'impegno che realmente, anche se 
non sapevamo almeno ufficialmente il suo incarico, si è sobbarcata di questo onere.  
Quindi grazie Antonella per l'impegno che hai dimostrato di profondere in questo tipo di attività. 
Diciamo sorvoliamo sulle irregolarità che a mio parere sono intervenute, e le cito soltanto senza voler entrare 
nella polemica, che vuol dire voler incontrare, così, l'Amministrazione, dopo aver eliminato le commissioni, e 
con incontri informali, che però, come dire, se questo permettono di raggiungere l’obiettivo nessun problema. 
Quindi è stato irrituale certamente il modo con cui si è arrivati a questo; però da questo momento, almeno da 
parte mia, ci sarà il pieno appoggio, cosa che avevamo già dato anche nel passato, anche se non era stata 
accolta, così, con interesse. 
Nient'altro, quindi a noi l’onere e il compito di portare avanti questo obiettivo con la popolazione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE PELLEGRIN: 
Allora d'accordo. Sicuramente io lo pensavo già da tempo, finalmente è arrivato. Anche secondo me se 
arrivava anche prima forse era meglio. Credo che così facendo, oltre alle risorse nuove che arriveranno, 
avremo anche più competenze, riusciremo a dare più servizi ai cittadini. Tutti questi dipendenti saranno 
motivati a mettersi anche un po' a confronto, riusciremo anche a far fare dei corsi per perfezionare, per 
migliorare. Sicuramente ci saranno tanti vantaggi, ma ci sarà anche un buon lavoro da fare. 
Non è finita qua, ci sarà anche magari dopo quando sarà fatto perché abbiamo visto. 
Bisogna mettersi assieme perché da soli non si può più far niente. Lo hanno fatto anche le parrocchie con le 
unità pastorali, per dire.  
Io vengo dal mondo della piccola impresa. Già dieci anni fa noi facevamo le aggregazioni di impresa, le 
aggregazioni temporanee, permanenti, i consorzi. Perché? Perché così possiamo avere delle competenze 
che nel piccolo non riusciamo ad avere, invece nel grande riusciamo a tenere ed avere l’esperto per ogni 
materia. 
Sicuramente io sono d'accordo. Sono sempre stato d'accordo e anche credo che ci riusciremo, visti anche i 
primi risultati del ritorno dei primi sondaggi, mi pare di capire che la cittadinanza che ha risposto è orientata 
verso perché questo avvenga.  
Sono anche contento, perché ho visto che siamo riusciti a lavorare assieme. È bastato che qualcuno dicesse 
lavoriamo assieme per raggiungere l'obiettivo, e l'abbiamo fatto. Grazie all’Assessore che sicuramente ci ha 
spronato, ci siamo trovati e fin qua siamo arrivati. Credo che abbiamo fatto anche dei passi un po' grandini. 
Sono sicuro che arriveremo in fondo e sono sicuro che credo di poter dire che anche la popolazione sarà 
d'accordo. Bene, mi fermo qui.  
 
CONSIGLIERE SCALISE: 
Buonasera a tutti, sono Giuseppe Scalise. Io credo che questo percorso intrapreso faccia parte di 
un'evoluzione naturale per non rimanere indietro su quello che è l'andamento, anche a livello globale, nella 
gestione di tutti i piccoli centri. 
Quindi tutti i piccoli centri debbano aggregarsi per cercare dei punti di forza sui quali possano lavorare per 
appunto ottimizzare tutte le risorse delle quali loro sono dotati e lavorare insieme per cercare di limitare i 
danni dove praticamente ci sono dei punti di debolezza. 
Quindi sono comunque favorevole a questo percorso e spero che comunque tutto ciò si concretizzi al meglio 
per portare benessere e prosperità nei nostri territori. In caso contrario credo che comunque possa essere 
un qualcosa di deleterio non approfittare di questa opportunità e rischia di tenere ai margini quello che è un 
territorio che ha bisogno comunque di avere degli input e degli stimoli per poter dare il meglio di sé. Grazie. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Io mi appoggio a quello che ha già detto da Vicesindaco Luca Marchesini e dal Consigliere Pellegrin. Hanno 
toccato dei punti che hanno toccato anche me. Abbiamo corso in questi venti giorni, mese. Abbiamo sfruttato 
al massimo l'opportunità che ci è stata data. Il lavoro è stato tanto, la presenza anche, incontri, analisi e via 
dicendo. E abbiamo visto anche proprio a livello di incontri, Uffici, che c’è la necessità di fare questo passo, 
almeno dare l'opportunità di fare questo passo. 



Come avete detto tutti quanti, sarà poi la cittadinanza che deciderà. È giusto che decida lei. Noi abbiamo 
solo sfruttato un’opportunità che ci è stata data. Abbiamo corso per farlo e speriamo che vada a buon fine. 
Grazie.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Lascio al Sindaco l'ultima parola. Prima di dare la parola è ovvio, è scontato che sono favorevole alla 
fusione. Stasera penso che abbiamo piantato i primi piloni della fusione, ma per arrivare alla fusione 
dobbiamo lavorare tanto.  
Siamo consapevoli che in questi venti giorni abbiamo lavorato in modo irrituale, ma non avevamo alternativa. 
Da qui per... Lasciato stasera, il voto di stasera, dobbiamo impegnarci tutti per fare la seconda parte di 
attività, che non sarà facile, forse anche più difficile, e c'è anche una rappresentante del Comune di 
Castegnero che mi sente, non vedo Longare, ma penso che sia importante adesso che noi ci rimettiamo 
nelle commissioni, o nei gruppi e decidiamo, mettiamo giù quelle che sono delle linee guida, una nuova 
lettera di intenti, un qualcosa per dire cose che dobbiamo fare. 
Dobbiamo prepararci in tante cose. Possono essere sicuramente lo Statuto, che tra l'altro, senza volere, 
l’avevo scritto io, ma l'hanno rimarcato in un altro punto prima. Vedere anche i regolamenti comuni che 
abbiamo dell’uso di beni mobili, non mobili, immobili che avremo. Insieme prepararci ad una prevenzione del 
territorio, come organizzare le risorse. Vedere anche di mettere giù un qualcosa per il futuro, perché 
effettivamente rispettando quelli che sono i questionari dei nostri cittadini, che hanno scritto anche di 
un’attenzione sulle possibilità di diminuire, di migliorare la pressione fiscale, che possono essere addizionali, 
possono essere delle deduzioni particolari sull’IMU. Un piano di eventuali attività da fare sul territorio, siano 
esse rivolte ai giovani. So che qualcuno di voi stasera non presente del Consiglio mi aveva dato, in corso di 
incontri che ci siamo visti, qualche suggerimento sui giovani. Ma me li aveva dati anche sulle persone 
anziane, che effettivamente magari sono molte volte lasciate da sole, magari di trovare dei punti di 
aggregazione. 
Quindi adesso stasera potremmo fare un’elencazione di tutto quello che pensiamo, ma forse se ci mettiamo 
in commissioni, magari anche miste, infracomunali, del futuro Comune, potremmo sicuramente prepararci 
meglio agli incontri che dovremmo fare con la popolazione e per cercare di costruire effettivamente un nuovo 
grande Comune. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Rimarco solo una cosa che hai detto tu, Antonella. Me lo sento di dovere, come amministratore. Volevo 
chiedere scusa proprio alla cittadinanza, in quanto per motivi di tempo siamo stati costretti a fare solamente 
due incontri. Ci siamo proposti, prefissati di farne ancora, subito. Adesso abbiamo anche dei dati alla mano, 
in modo tale da informare il più possibile la cittadinanza, per non farli sentire da una parte, perché sono parte 
primaria di questo intervento. 
 
VICESINDACO MONTAN – CASTEGNERO: 
Allora, come ho detto, bisogna essere lungimiranti e pensare per il nuovo Comune le cose migliori. Questo 
Comune che verrà, dal mio punto di vista, prima abbiamo visto il personale, secondo me è una cosa 
fondamentale, la specializzazione. Adesso io lo vedo fisicamente nel mio Comune, il mio ragioniere, il mio 
servizio di contabilità fa fatica a fare i bilanci di previsione e rendiconto perché è continuamente interrotto per 
fare mandati reversali e qualsiasi altra cosa. Se tu riesci ad avere tot persone riesci a specializzarle, riesci a 
dare un servizio migliore e soprattutto riesci ad arrivare prima. 
Idem per quanto riguarda i lavori pubblici. Perché avete notato che sono stati previsti un maggior cospicuo 
personale sui lavori pubblici. Perché è là che bisogna puntare per arrivare a progetti, per arrivare a bandi 
regionali. Io non mi stancherò mai di dirlo: il 1,4 milioni deve essere pensato come un tesoretto da utilizzare 
come moltiplicatore per arrivare ad altri bandi regionali. Però ha bisogno di gente che è là, che fa progetti, 
che è pronta quando arriva il bando. 
E dopo, altra cosa importante, solo per noi come Comune, ma soprattutto per tutta l'area Berica, il Comune 
di Pieve dei Berici, come è stato detto prima, sicuramente merita un passaggio, un altro sondaggio con la 
popolazioni, perché adesso abbiamo due sondaggi diversi, quello di Nanto e quello di Longare e 
Castegnero, naturalmente a Longare e Castegnero ha prevalso il nome Longare e Castegnero. Quindi è 
giusto che venga rifatto un altro sondaggio per sentire la popolazione. 
Comunque, come è stato detto, Pieve dei Berici è stato scelto con grano salis, perché Pieve di San Mauro, 
Pieve di Nanto in territorio di Castegnero, quindi ci sta. Quindi il nuovo Comune deve essere da traino anche 
nell’area Berica. Deve esserlo per forza. Io in tutti gli anni che sono in IPA vedo che in IPA sta latitando; però 
se adesso finalmente la Regione Veneto permetterà all’IPA di diventare un ente giuridico e quindi potrà lei 
stessa come persona dei progetti, ci vuole un Comune capofila che traini tutto. Noventa Vicentina doveva 
essere lui, però magari è là, si fa fatica a spingere, è più facile trainare. 
Quindi io sono contento. Io personalmente sono sempre stato un fautore che ci fosse anche Nanto, perché 
noi di Castegnero, i miei cittadini me lo chiedevano. Anzi, quando ho fatto i primi incontri mi hanno detto: 



“Noi siamo favorevoli alla fusione; però pensavamo sinceramente fosse con Nanto. Prendiamo atto che c'è 
Longare”, però io da lì ho percepito che c'è la necessità che ci fosse anche il Comune di Nanto. 
Posso dire che nel sondaggio dei miei cittadini, e qua concludo, la Poleis si è stupita perché ha detto che di 
solito, quando fanno questi sondaggi, anche se si è in due tanti dicono che già due siano troppi. 
In realtà a Castegnero tanti hanno messo favorevole, ma meglio che ci sia Nanto. Mai visto che si chieda 
che entri anche un terzo Comune perché i due Comuni storicamente sono stati molto vicini fisicamente e 
quindi ci sta. Quindi ben venga che ci sia Nanto. Quando ci siamo trovati hanno detto che il treno è partito, 
ma vogliamo che Nanto salga a borgo. È ovvio che non volevamo che venisse vanificato il lavoro, perché voi 
è da venti giorni, ma non è certo da un mese prima... Ieri sera sono stato a Longare, poi Castegnero e ora 
sono a Nanto. Quindi di fusione, sono fuso io. Grazie.  
 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora voglio dire che comunque, in ogni caso, praticamente che noi di Nanto la fusione l’avevamo già 
perché il mio Vicesindaco è di Castegnero. Dunque c’era già qualcosa nell'aria. 
Allora arriviamo anche noi, finalmente, a questa delibera di Consiglio. Siamo arrivati e di conseguenza 
questo è un plauso a tutti quanti, sicuramente al lavoro da Antonella. Antonella, comunque in ogni caso devo 
ringraziarti, più che altro perché hai accettato diventare assessore esterno. Le ho detto: “O te, o la morte”, 
dunque di conseguenza... Sapete benissimo che Antonella è un’amica, dunque ci posso scherzare insieme. 
Lei ci ha pensato e alla fine praticamente si è imbarcata in questo progetto. In questo progetto è molto 
importante che ci sia una figura come lei, perché conosce molto bene quella che è la struttura comunale. 
Anche a noi come amministratori, però magari a noi ci scappa qualcosa, a lei sicuramente ci scappa molto 
meno.  
Devo ringraziare anche il nostro Segretario perché abbiamo appena fatto una convenzione a due e se la 
fusione va in porto il Segretario perde il posto a Nanto e questo mi dispiace tantissimo perché il Segretario 
secondo me è veramente competente, anche se è una prima nomina; però posso dire che la dottoressa 
Floriani è secondo me molto brava, secondo me farai molta strada. 
Va bene. La fusione cosa porterà? Porterà sicuramente delle difficoltà perché, è inutile, quando si perdono 
dei riferimenti la logica è che si ha paura di aver perso qualcosa. Ci si dovrà un po' abituare e penso che 
lasciando i municipi aperti... Se vi ricordate prima vi ho detto che l'organico quando sarà al completo sarà 
quarantasette dipendenti, dunque non tutti quanti potranno starci sicuramente a Longare, vuol dire che in 
qualche maniera si dovrà tenere aperto anche il municipio di Nanto, di Castegnero, magari ci sarà l'Ufficio 
tecnico un giorno da una parte, un giorno dall'altra. Questo farà parte dell'organizzazione. Però alla fine darà 
più servizio al cittadino. Magari una parte aperta anche il sabato, magari anche la sera, magari anche al 
mattino presto. Voglio dire, sicuramente arriveremo molto più vicini al cittadino. 
Questo è. Ricordo anche quello che ha detto prima Montan, perché ci credo anch'io: quel 1,4 milioni deve 
diventare 3, 4, 5 milioni all'anno. 5 milioni per dieci potrebbero essere... Per carità, sono 50, ma se anche 
fossero 30 di investimenti avremo fatto un grosso lavoro. Ok? 
Naturalmente potremmo dedicare delle persone... Sicuramente l'ufficio tecnico sarà quello dove dovremo 
investire di più, perché dobbiamo far fruttare il milione e quattro, cioè dunque su bandi regionali, bandi 
europei. Bisogna farli fruttare. Questo vuol dire praticamente che noi adesso e fino a quando decadremo, 
che sarà o gennaio o febbraio, dobbiamo pensare dei progetti per la nostra comunità, ok? Se abbiamo dei 
soldi, metterli praticamente su dei progetti in modo tale da poter garantire praticamente già un qualcosa di 
pronto alla prossima Amministrazione. 
Questa sarebbe una cosa importantissima.  
Come? Sarebbe una cosa importantissima. E poi sapete benissimo il sociale come è molto tenuto in 
considerazione in Nanto, dove esporteremo praticamente sia a Castegnero che a Longare. Come loro 
porteranno a noi le primizie che hanno loro. In qualche maniera, praticamente, cercheremo di fare squadra. 
Io ringrazio tutti e adesso mettiamo ai voti. 
Chiedo, per alzata di mano, se si è favorevoli, aspettate che leggo, alla richiesta di variazione delle 
circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto e per costituzione di un 
nuovo Comune, denominato Pieve dei Berici. Chiedo approvazione per alzata di mano. Tutti favorevoli, 
unanimità. Beh, devo dire, contrari nessuno, astenuti nessuno.  
Chiedo l’immediata esecutività, perché questo documento, signori, domani deve essere già in viaggio. 
Grazie.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sono contenta dell’unanimità. Domani comincio a prendere in mano il discorso delle commissioni che 
c’erano già, giusto? E ci riprogrammiamo per incominciare a fare un piano di lavoro insieme.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene, il Consiglio Comunale è chiuso. Grazie di tutto.  


