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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE 
DELLA TASSA PER LANNO 2019” 
 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ulisse Borotto; Luca Marchesini; Mirta Alessi.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Assente giustificato.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Nicola Cazzaro; Paolo Campesato; Stefano Carlan.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Assente giustificato.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Lucia Micheletto; Filippo Motterle; Giuseppe Scalise.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Arriverà a momenti.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Maurizio Pellegrin.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Assente giustificato.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Luigino Pastorello; Riccardo Toazza.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non ho comunicazioni a riguardo.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Massimiliano D’Ausilio;  
 
SINDACO BOROTTO: 
Il primo punto all’Ordine del Giorno è: “Tassa sui Rifiuti TARI – approvazione piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe per l’anno 2019”.  
Allora. Ci sono domande, per cortesia? Su quello che ho appena detto. Sulla tassa sui rifiuti, TARI. L’hai 
letta? Il microfono, se vuoi che poi ci sia sulla verbalizzazione. Ripeti. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non ho capito che tipo di intenzione abbia questa Amministrazione di fronte a questa tassa. Direi che 
almeno pretendo, esigo che mi venga spiegato. Dopodiché, eventualmente, valuteremo su che cosa 
intervenire o discutere. Non so su cosa discutiamo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, leggo il premesso… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusa, visto che il dubbio è sul deliberato: il deliberato dobbiamo ancora farlo. Leggi ciò di cui si vuol 
parlare. 
 
ASSESORE CAZZARO:  
Primo punto all’Ordine Giorno: Tari – Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e approvazione tariffe per la tassa per l’anno 2019. Premesso che l’articolo 1 comma 639 della legge n. 147 



del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
costituita dall’imposta municipale propria di natura patrimoniale dovuta al possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali e una componente riferita ai servizi, che si articola in tributo per i servizi indivisibili a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
Richiamato l’apposito regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 10 aprile 2014. Visto altresì l’articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 
2013 n. 147, ai sensi del quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa sui rifiuti entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia. 
Dato atto che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; il comma 651 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, 
nella misurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 recante “Norme per l’elaborazione del 
cosiddetto “metodo normalizzato” per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  
Precisato che l’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2016 dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvata 
successivamente all’inizio degli esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente; 
l’articolo 53 comma 16 della legge 388 del 2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione e l’addizionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 360/98 e per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
l’articolo 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201 del 2011 dispone che tutte le deliberazioni e i 
regolamentari tariffari relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del predetto termine.  
Rilevato che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, di cui l’articolo 1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in 
riferimento ai criteri di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, appare 
pienamente rispondente al dettato normativo.  
Richiamati la legge n. 146 del 2013, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, il Decreto 
Legislativo n. 267 del 2000. 
Visto il piano finanziario definito dal servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A, dal quale si evince che il costo 
totale di riferimento per l’anno 2019 viene determinato nel complessivo importo di 235.259,85 euro, di cui 
61.120.85 riferibili ai costi fissi, ed € 174.139 riferibili ai costi variabili e i criteri e le metodologie adottati per 
la determinazione delle citate misure tariffarie.  
Rilevato che in conformità del predetto piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani occorre 
determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze domestiche e utenze non 
domestiche.  
Rilevato che nel predetto allegato vengono illustrate la ripartizione dei costi complessivi fissi e variabili 
evidenziati del piano finanziario tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ai fini della relativa 
copertura finanziaria; la determinazione del coefficiente KA, KB, KC e KD per le diverse categorie di utenza 
domestica e non domestica al fine di definire compiutamente le singole misure tariffarie.  
Verificato altresì che le predette misure tariffarie per le diverse categorie di utenze domestiche e non 
domestiche sono elencate nell’apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera B.  
Considerato che tali misure tariffarie saranno aggravate ai sensi dell’articolo 1 comma 666 della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 dell’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella 
misura del 5% stabilita per l’anno 2019 dalla Provincia di Vicenza con decreto deliberativo presidenziale n. 
115 del 29 novembre 2018.  
Visto l’articolo 1 comma 653 della legge 147 del 2013, che dispone che a decorrere dall’anno 2018, esclusi i 
Comuni che avessero già provveduto a deliberare le tariffe Tari 2018 entro il 2017, il Comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  
Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al piano economico finanziario del gestore del 
servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti della determinazione delle tariffe.  
Preso atto delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 
del 2013, pubblicata in data 8 febbraio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli enti 



locali nell’analisi della stima dei costi standard e per la funzione di smaltimento rifiuti per il calcolo degli stessi 
fabbisogni standard, come riportato nella lettera A.  
Vista la successiva nota di approfondimento dell’Istituto per la finanza e l’economia locale, fondazione ANCI 
del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché a offrire uno specifico applicativo 
di simulazione di costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti.  
Rilevato che al fine di dar conto delle analisi eseguite dal Comune si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da fondazione Anci. 
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari a €294,64.  
Atteso che utilizzando lo strumento e i dati forniti, il costo unitario standard del Comune di Nanto ammonta a 
€269,53.  
Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento, e pertanto 
il gettito Tari può legittimamente essere pari all’ammontare PF, costo complessivo €235.259,85 a tonnellata 
(tonnellate stimate: 1.179,88), il costo unitario è previsto in 199,39.  
Ritenuto di imputare il costo complessivo del servizio come segue: alle utenze domestiche l’87%, e alle 
utenze non domestiche il 13%, come evidenziato nell’allegato A.  
Richiamati l’articolo 151 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che stabilisce che entro il 31 dicembre deve 
essere liberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento di termini disposto dalla 
legge; il decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17/12/18, che ha prorogato al 28/2/2019 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2019-2021, 
termine che sarà ulteriormente prorogato al 31/3/2019; a seguito dell’accordo raggiunto dalla conferenza 
stato-città ed autonomie locali del 17/1/2019, la legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018. 
Dato atto che il presente atto è stato sottoposto all’esame dell’organo di revisione, che ha rilasciato il proprio 
parere favorevole in data 22/1/2019, allegato C…  
 
SINDACO BOROTTO: 
Basta così. Il piano finanziario, praticamente… Approvato dai singoli Comuni relativamente ed interamente 
riguardane la gestione dei rifiuti urbani. Allora, i dati inseriti in questo documento sono stati emessi da Ciclat 
Trasporti Ambiente Società Cooperativa ai competenti uffici del Comune di Nanto per gli adempimenti del 
caso. Sapete che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato vinto ancora l’anno scorso dall’azienda Ciclat 
Trasporti Ambiente, e adesso vediamo com’è strutturata. 
Il servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Nanto è gestito mediante affidamento dei servizi di raccolta 
e trasporto a Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, con sede a Ravenna, e alla società cooperativa 
Ecoambiente con sede a Rosolina, e alla cooperativa sociale La Stella Onlus con sede a Rosolina, socie 
della Ciclat, a seguito di regolare gara d’appalto svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di 
Noventa Vicentina. La società cooperativa Ecoambiente e la cooperativa sociale La Stella Onlus sono socie 
di Ciclat Trasporti Ambiente società cooperativa, e operano in diverse zone d’Italia nel settore della raccolta 
e trasporto rifiuti. 
Naturalmente, il conferimento della frazione di rifiuti avviene presso gli impianti autorizzati al recupero, 
trattamento e smaltimento indicati alla tabella seguente, che riporta gli operatori e gli appalti relativi al 
servizio raccolta dei rifiuti e i principali impianti di destinazione dei rifiuti urbani e assimilati urbani raccolti e le 
scadenze dei vari contratti. 
Allora, il multimateriale leggero praticamente l’impianto di destinazione è la Sesa spa; il vetro la Sesa spa; 
bombolette spray la Polesana Rifiuti Speciali; carta e cartone la Sesa spa; l’umido Sesa spa; il neon 
praticamente è intermediario, impianto di destinazione CDC RAAE; stessa cosa per i frigoriferi, CDC RAAE; 
l’olio vegetale, Servizi Ecologici Brenta; olio minerale, Recoil; vernici pericolose Polesana Rifiuti; vernici non 
pericolose, Polesana Rifiuti Speciali; farmaci, Polesana Rifiuti Speciali; pile e batterie, cdn cnpa (sarà un 
consorzio, credo); monitor, sempre CDC RAEE; lavatrici CDC RAEE; piccoli elettrodomestici, CDC RAEE; il 
legno, gruppo Saviola; il ferro alla EUGANEA ROTTAMAI; verde e ramaglie Sesa spa; il secco alla Sia srl; 
per gli spazzamenti e ingombranti sempre Sia srl; cartucce e toner alla Elica cooperativa.  
Dall’altra parte vedete tipologia e come viene recuperata. Il secco residuo praticamente porta a porta con 
contenitore da 40 litri e una frequenza 1/7. L’umido, sempre porta a porta, contenitore da 25 litri, 2 su 7; la 
carta, porta a porta e anche ecocentro. 1 su 14, una volta ogni 15 giorni, praticamente. Il vetro sempre 
praticamente porta a porta. È dal primo di gennaio che abbiamo come Amministrazione voluto fare la 
raccolta del vetro porta a porta, proprio per togliere tutte le campane che ci sono in giro. Ok. Contenitore da 
40 litri, una volta su 14. Plastiche e lattine, porta a porta e si può portare anche all’ecocentro, anche questo 
libero. Nel senso che deve essere un sacchetto di nylon trasparente.  
Il verde va in ecocentro, il container con gli orari di apertura. Ingombranti sempre all’ecocentro. Il RUP (non 
so cosa sia… Rifiuti Urbani Pericolosi, proprio non mi entra), va in ceste praticamente; legno, in container; 
per l’olio, c’è un fusto da 1000 litri; vernici sono dei pallet, cartucce e toner dei fusti, e pile e accumulatori un 
fustino.  
Questo è l’andamento praticamente dei primi cinque mesi, e la stima 2019.  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa Sindaco, perché ci mancano i dati di alcune…? Di agosto ci sono delle pesate, no? Però se vediamo 
“verde e ramaglia” abbiamo dei mesi che non sono stati calcolati, perché? Ah, non è stata fatta raccolta. Per 
cui abbiamo un dato oggettivo.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Hanno fatto la tabella, ci sono le caselle vuote: sono dei mesi che non hanno fatto raccolta, quando era il 
passaggio ancora lì, ancora regolamentare il giro. E allora adesso la colonna in fondo è fatta, la sommatoria 
di tutta la riga, diviso i mesi per 12.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi il dato che abbiamo qui nella stima non è un dato… L’anno prossimo avremo il dato finale. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Infatti io penso che saranno anche inferiori i quantitativi, guardando, così, anche un attimo i formulari. Però 
staremo a vedere insomma, ecco. Viene fuori un quantitativo maggiore, ma hanno anche loro un obiettivo di 
portarci una riduzione di quantitativo di rifiuto. 
 
SINDACO BOROTTO: 
È il secco che deve calare. Comunque adesso già, come abbiamo iniziato dal primo di gennaio con il 
secchiello da 40 litri, praticamente si mette quello che ci sta. Se si fa una raccolta differenziata, già da casa 
mia praticamente vedo che lo metto fuori ogni 15 giorni. Nel senso che la maggior parte del rifiuto è plastica. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi questo dato lo aggiorniamo a giugno allora, effettivamente come deve essere?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Faremo un controllo a giugno, ma l’aggiornamento viene fatto l’anno prossimo. Però effettivamente non è 
solo quello che mettiamo fuori casa, perché effettivamente noi non paghiamo solo dei costi alla Ciclat o a 
sue socie, ma li paghiamo anche, vedete la tabella dall’altra parte, supponiamo quello che portiamo alla Sia 
o altro. Per cui, il fatto di avere anche meno ingombranti che portiamo all’ecocentro vuol dire costo inferiore, 
costo che poi si tramuta nella tariffa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Una cosa importante: per esempio adesso non si può riciclare la plastica dura, tipo quella dei vasi di fiori, 
no? Quella lì per il momento la si butta ancora negli ingombranti. Ci sarà, prossimamente, anche un 
container, perché hanno trovato chi riesce a smaltire anche questa. Cosa vuol dire? Che farà una granula 
diversa per un altro tipo di lavoro, insomma.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Il discorso dei rifiuti bisogna anche tramutarlo che meno facciamo, meglio facciamo, meglio è per la nostra 
area. È vero che parliamo sempre di costi, però meglio facciamo, anche se restassimo allo stesso costo, 
però viviamo meglio. È una cosa importantissima, perché più di tutti dobbiamo tutelare la salute dei cittadini. 
Per cui, meglio lo facciamo, secondo me, e più facciamo formazione (ne parlavo l’altra sera a chi era, in tra 
virgolette, pre-consiglio, ecco c’era anche l’Assessore) di fare una maggiore formazione, perché la 
formazione è una cosa importante. Perché adesso effettivamente più ricicliamo e più riusciamo a mettere 
fuori prodotti riciclabili, più otteniamo successo non solo nel conto economico, perché in futuro pagheremo 
molto molto cari i rifiuti. Perché qui termovalorizzatori non ne costruiamo, discariche manco che manco, per 
cui sarà un problema.  
 
SINDACO BOROTTO: 
La storia di Grumolo la stiamo portando avanti, però…  
 
ASSESSORE BARCARO: 
La discarica di Grumolo, per chi non era presente, effettivamente sarebbe già satura se aprissimo le porte, 
perché abbiamo gente che ci chiede tutti i giorni di portare rifiuti. Solo che dobbiamo tenerla per il nostro 
territorio, e fare una programmazione della quantità e dell’ingombro, perché il buco fai presto a riempirlo se 
metti cose ingombranti. Per cui, meglio facciamo, più tempo ce la teniamo, però finirà col tempo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Chi è che gestisce gli accessi alla discarica di Grumolo?  
 



ASSESSORE BARCARO: 
I soci sono tutti i Comuni per il 51%, e 49% è della AIM valore ambiente, in cui hanno nominato un loro 
organo amministrativo e hanno una gestione. Per cui, si fa il bilancio preventivo e vengono fatte delle tariffe, 
quanto viene ritirato dai Comuni e quanto fuori dai Comuni (molto poco) e viene fatta una prevenzione in 
modo che resta per il territorio. Ma se volessimo potremmo già chiuderla, perché ci sono i vagoni che 
arriverebbero.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo fare delle osservazioni e una premessa. Sono d’accordo con la tariffa puntuale, sono d’accordo ad 
aiutare l’ambiente… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Facciamo più avanti allora. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, mi hai detto i numeri, volevo vedere la tabella che mi hai detto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Questa? Stiamo parlando di contenitori e produzione di rifiuti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo fare una considerazione, cortesemente, a proposito dei contenitori eccetera. Secondo me, forse, 
converrebbe eventualmente fare qualche altro incontro con le famiglie, in modo da anche incentivarle vuoi 
alla comprensione, quindi all’utilizzo al meglio della separazione dei vari rifiuti eccetera in modo che siano 
puntualmente versati nei vari contenitori; e nello stesso tempo anche avvisarli, a mio parere, che vale la 
pena, come aveva già detto anche il tecnico della Ciclat, di ribadire, perché non tutti, sanno quindi avvisare, 
può essere anche un avviso, qualcosa, che è opportuno che le famiglie riutilizzino i contenitori e i sacchetti in 
modo che li possano avere pieni. E quindi è chiaro che avremmo un vantaggio, almeno la ditta, perché così 
fa meno fermate, e nello stesso tempo avranno le famiglie un vantaggio in quanto gli sversamenti, diciamo, 
vengono conteggiati in base a tutte le volte che consegnano. Oppure se sarà così in futuro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No no, non è vero. Abbiamo parlato praticamente proprio nel Consiglio dove avevamo invitato tutti… Va 
benissimo, no no. Va benissimo. Adesso spiego praticamente quello che abbiamo detto. Va bene. Infatti è 
un’occasione persa, praticamente. Giusto, va benissimo! 
Allora, comunque in ogni caso, abbiamo ribadito che come Amministrazione, confermando l’incontro in 
marzo praticamente, perché i primi due mesi così di avvio, faremo un incontro ancora con il personale della 
Ciclat. E poi se dovesse servire praticamente, perché ormai penso che anche noi sappiamo un po’ come si 
fa anche a spiegare praticamente come fare il riciclo dei rifiuti, e potremo magari spiegarlo anche più avanti 
ancora. Comunque a marzo abbiamo intenzione proprio di avere un altro incontro, praticamente, una serata 
informativa aperta alla popolazione.  
Per quel che riguarda praticamente la tariffa puntuale, questo è un obiettivo nostro. Allora, vedete benissimo 
i rifiuti quali sono, no? Allora, l’umido è riciclabile; la carta e cartone riciclabile; vetro riciclabile; plastica 
riciclabile; verde e ramaglia praticamente no, a meno che… Sì, ma comunque in ogni caso... Ingombranti, 
spazzamento, RAAE, metallo. Tutto il materiale che non si ricicla è quello che noi paghiamo, paghiamo 
praticamente l’azienda che lo porta in discarica. Quello che interessa praticamente al cittadino è il secco. È 
questo la cosa più importante. Già abbiamo visto una notevole differenza, già all’inizio. Dunque, di 
conseguenza… L’azienda ci ha assicurato che siamo già oltre l’80%, dalle previsioni sue, che ha visto che 
alla fine siamo cittadini che capiscono qual è il problema. Siamo già oltre l’80%. Dunque, di conseguenza, è 
un buon prosieguo.  
Per quel che riguarda la tariffa puntuale, adesso cosa fanno? Ogni volta, non so se magari… Non penso che 
faranno qua all’inizio, perché c’è ancora chi mette l’umido sul secchio giallo, e chi ancora il secco lo mette 
ancora fuori, e chi non ha ancora capito bene, no? Allora io penso che comunque nei prossimi due anni 
(quest’anno e l’anno prossimo) fanno una lettura, se avete visto, quello dell’umido ha un codice a barre 
sotto, che identifica praticamente il numero civico della casa, e naturalmente chi ci abita. Di conseguenza, 
controllano quante volte noi portiamo fuori il secco. Questo non è che vuol dire, praticamente, che c’è un 
numero per quel che riguarda il secco, perché il secco lo portiamo fuori una volta a settimana, e in teoria 
sono 52 settimane l’anno. Di conseguenza, 52. Però chi riesce a fare, praticamente, una differenziata fatta 
bene, come casa mia, per esempio, casa mia che praticamente al posto di una settimana il secco lo faccio 
una ogni due, alla fine si conterà che la famiglia Y ha fatto in un anno 50, una avrà fatto 40, una avrà fatto 
30, una le ha fatta tutte e 52, una magari ha avuto bisogno di un altro secchio perché ne fa di più, e quindi di 



conseguenza poi la tariffa puntuale sarà calcolata in base, praticamente, a quanto una famiglia in qualche 
maniera produce il secco, ecco.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Intervengo un attimo per completare. Questa è una stima che faranno, come ha detto il Sindaco, per i 
prossimi due anni. Loro faranno una stima della produzione di rifiuti che fanno i cittadini di Nanto, appunto 
per avviarsi alla tariffa puntuale. Come ripetevano alla serata informativa, loro chiedevano, siccome loro non 
pesano quello che mettiamo fuori noi, mettiamo fuori il bidoncino e loro non pesano il bidoncino, ma 
considerano “uno svuotamento”. Loro considerano lo svuotamento come un bidoncino pieno: i 40 litri per il 
secco, 40 litri per il vetro e 25 litri per l’umido. Appunto per quello loro, durante la serata informativa, 
consigliavano, per fare una stima più precisa, e per fare un piacere a loro e anche per fare una stima più 
precisa, di mettere fuori il bidoncino quando è pieno. Ma non perché non lo vogliono svuotare se è vuoto, o 
se non è completo, ma appunto per avvicinarci il più possibile alla stima che faranno fra circa due anni, un 
anno e mezzo, due anni. E questo permetterà di capire anche a loro il tipo di rifiuto che fanno i cittadini di 
Nanto, la quantità di rifiuti che faranno i cittadini, appunto per fare una tariffa puntuale più precisa possibile.  
In base ai versamenti, sì. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi bisognerà, secondo me, anche far presente ai cittadini che conviene già partire da subito anche per 
far sì che i vari contenitori, vuoi i sacchetti per la plastica, oppure i contenitori del secco e dell’umido e del 
vetro, che vengano riempiti bene, può essere un motivo incentivante per loro perché nel prosieguo si 
arriverà a questo. Quindi, come dire, collaboriamo anche per avere un vantaggio, insomma.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Infatti nella serata informativa, eri presente, ma siccome il cambiamento è stato abbastanza drastico, tra 
virgolette, per i cittadini di Nanto, perché si sono visti che fino al 31 di luglio si portavano via tutto, adesso dal 
primo di agosto no, ci sono delle regole ben precise. La serata informativa ha già illustrato tutti questi fattori, 
ero presente e quindi li hanno detti. Per quello l’Amministrazione ha voglia di fare minimo un’altra serata 
informativa da qui a breve, dopo i tre mesi di prova dal primo di gennaio, a fine marzo/i primi di aprile 
minimo. 
Dopo ci saranno anche per le scuole, con i ragazzi, per educarli fin dai primi anni di scuola, e c’è uno 
sportello a Noventa sempre aperto, tutte le settimane, che fa riferimento per tutti i Comuni. E in più, in caso 
di bisogno, si faranno ancora serate informative, appunto per educare anche i cittadini, educare e informarli.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Hanno fatto un bel calendario comunque, che spiega bene molto bene, è fatto bene Dunque è già 
un’azienda che lavora molto bene.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Scusate, già dalle prime stime, ha detto già il Sindaco, si è visto che solo quella serata informativa, che è 
stata molto partecipata, dal primo di gennaio abbiamo già visto dei riscontri per quanto riguarda plastica, 
secco e carta, e notevoli differenze. Vuol dire che la gente è sensibile per questo tipo di raccolta. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo anche chiedere eventualmente se sarà opportuno che venga fatto anche sensibilizzare la 
popolazione affinché dopo anche i vari contenitori vengano ritirati, che non rimangano così, nel pubblico, 
nell’area pubblica o nella strada ecc. Quindi riuscire anche a sensibilizzare, diventare, be’, è un bel Comune 
che nei confronti del rispetto dei rifiuti e del decoro, così, si impegna affinché questo… 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Rispondo io personalmente, perché succede proprio a casa mia e nella mia famiglia in particolare. Anche a 
me non piace vedere i bidoni fuori una giornata. Ho riscontrato, però, a casa mia (quindi sono il diretto 
interessato) che a mezzogiorno ci sono i miei genitori che me lo portano a casa, e il bidoncino è a casa. Se 
io torno a casa dal lavoro e la moglie torna a casa dal lavoro alle 17:30, 18, anche 19, il bidoncino resta fuori 
dalle 19:00 della sera precedente alle 19:00. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non ti daremo la multa. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sindaco, mi chiedevo un attimo: visto che a questa Ciclat partecipano più Comuni, se anche tra Comuni c’è 
un intervento di programmazione, cioè degli incontri periodici per analizzare…  



 
SINDACO BOROTTO: 
Gli unici incontri che abbiamo fatto sono stati proprio praticamente per il discorso del bando di gara; e poi 
alla fine magari ci si parla, come va, i primi due mesi ci sono stati dei problemi ma non è che li aveva solo 
Nanto, li avevano tutti quanti. Adesso però ci siamo sentiti e siamo tutti contenti. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Quindi ogni Comune è soddisfatto attualmente. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Adesso sì. Adesso fanno un servizio puntuale, preciso, sono anche di valido aiuto, nel senso che ascoltano 
praticamente, ritornano anche se sono già passati, perché tutti i mezzi hanno il gps e allora è inutile che la 
signora magari dice “Ma non siete passati”. No, sono passati. Se avete letto, praticamente, è scritto di 
metterlo alla sera il bidoncino, perché loro passano dalle 5:30 della mattina, entro le 10 o le 11, a seconda 
poi di che tipo di rifiuto hanno.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Però effettivamente il suggerimento del Consigliere Toazza di trovarsi insieme magari per mettere a punto 
non solo la formazione ripresentata, perché adesso magari il cittadino ha capito un po’ di più rispetto a che 
gli diamo una serie di informazioni, ma per mettere insieme dei nuovi progetti, alla luce anche di maggiore 
rispetto del territorio, effettivamente è veramente da considerare. Ne parlavo proprio in questo incontro con 
l’Assessore Cazzaro, che ci sono effettivamente delle cose da cercare di mettere a punto, perché stanno 
cambiando effettivamente il mondo. Faccio l’esempio: il riciclo del vetro, lo guardavamo sulla circolare, 
quella che ti ho dato dell’economia verde, che nell’Oregon hanno messo che la birra te la vendono con la 
restituzione del vuoto, le casse dell’acqua di una volta. In Germania… Metti una tassa alta, perché uno… 
Sono cambiate veramente. Pure i vestiti: adesso se vai da uno e gli dici “Dove metti i vestiti?” “Li mettiamo 
nel secco”, cosa che direste voi? Ma non è mica detto, perché i vestiti che tante noi donne adesso 
compriamo sono diminuiti nel valore del prezzo, ma stanno usando delle resine un po’ particolari, che se 
messe nel posto sbagliato del rifiuto creano più danni ancora quando vanno in discarica. Inquinano peggio, 
ecco. Scusi se sono intervenuta, però era per la formazione che non è solo formazione specifica. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo un po’ allacciarmi ai discorsi del Consigliere Toazza e dell’Assessore, riguardo gli altri Comuni. 
Possiamo anche dire che gli altri Comuni hanno beneficiato della nostra raccolta già a priori, perché quando 
Noventa ha fatto la gara, vedendo qua le tabelle che abbiamo dal 2015 al 2017, è come ci ha detto il 
Sindaco che l’80% del nostro Comune ha una buona raccolta differenziata, io vedo che noi abbiamo 
conferito meno rifiuti di secco, da 219.840 a 203.000, quindi già abbiamo avuto un grande guadagno nel 
2017. Penso che nel 2018/19 sarà ancora meglio. E anche con la questione dell’umido, che abbiamo avuto 
da 211.000 a 201.000. In compenso, però, abbiamo avuto dei guadagni che carta e cartone da 128 a 141, 
multimateriale imballaggio plastica e lattine da 74 a 80.000, imballaggio in vetro da 100.000 a 109.000.  
Subito dopo quello che hai letto, Sindaco. Da quello che vedo, forse, quando si è fatta la gara a Noventa 
potevamo fare qualche compromesso in più con la società, anche per la questione del portare magari rifiuti 
dal cimitero, perché conferendo tutti i nostri soldi (lattine, carta, cartone) e lasciando anche il contributo 
CONAI diciamo che abbiamo fatto un compromesso forse un po’ a perdere per il nostro Comune. Mentre gli 
altri non sono così virtuosi come il nostro, ma hanno beneficiato anche dei nostri soldi, gli altri. Forse 
sarebbe stato il caso che uno di noi fosse andato lì a discuterne in maniera diversa. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Agugliaro, che fa parte dei Comuni, è già all’80%, ancora da prima.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma Noventa e gli altri no. Quindi ti posso dire che il nostro…  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non so quanto sia Noventa. Però anche loro hanno una raccolta differenziata, perché loro hanno anche il 
verde a porta a porta, hanno tutto, anche l’ingombrante.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi mi dai forza a quello che dico, che visto che abbiamo dato questo nostro pacchetto di soldi in mano, 
qualche compromesso in più lo potevamo avere sul territorio.  
 
SINDACO BOROTTO: 



Allora, il compromesso in più praticamente doveva darcelo chi vinceva alla fine. Ha vinto questa azienda, è 
andata bene.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, ma infatti quando è stata bandita la gara, forse se fosse stata fatta un po’ più pressione per avere 
qualcosa in più nel momento della gara, noi dandogli in mano tutta la gestione economica dei nostri soldi, e 
chiedendo questa raccolta in maniera puntuale che avverrà, è una buona iniziativa, attenzione, però forse 
dovevamo guardarla meglio sull’aspetto nostro, per le migliorie che dovevamo avere per il nostro paese, no? 
Visto che mi dici che il cimitero lo portiamo a parte, giusto?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti ho detto che praticamente hanno concorso tre aziende. Dunque, voglio dire, non è che fosse così 
appetibile. Tante aziende se ne sono andate via. Ok? Vuol dire che praticamente… E sì che alla fine 
l’appalto è di svariati milioni di euro. Se fosse stato così appetitoso, come dici tu, nel senso che sembra 
quasi che praticamente noi abbiamo quasi regalato qualcosa. Invece non è così, perché se no ci sarebbero 
state 10 aziende, 20 aziende. Capisci?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Indubbiamente che un’azienda che partecipa, va bene, o sia di buon appetito o di poco appetito, o mangia 
per avere la dieta e farsi una linea, io credo che quando c’è una gara, forse, guardare bene gli interessi di 
cosa diamo e cercare di prendere qualcosa in più sia doveroso da parte di tutti noi. Non ho detto che 
l’azienda non faccia un buon lavoro o che non stia facendo un buon lavoro. Se l’obiettivo è quello che si 
raggiungerà tra due anni, è quello di portare meno rifiuti in discarica e di avere un territorio più pulito e sano, 
che ben venga, quello è il mio piacere, è l’obiettivo di tutti. L’unica cosa che io sto dicendo è che forse, visto 
che il portafoglio che abbiamo dato non è da poco, perché i contributi CONAI, carta e cartone e tutto quello 
che c’è, sono soldi che noi negli anni abbiamo portato al nostro Comune. Ora, perché a questa azienda ne 
sono tre, gli abbiamo dato così liberamente, forse un compromesso sarebbe stato un qualcosa in più che si 
portava alle nostre casse, al nostro territorio. Anche perché, se non sbaglio, mi avevi detto in quella 
conferenza che abbiamo fatto che il cimitero è a parte, giusto? I rifiuti del cimitero.  
 
SINDACO BOROTTO: 
I rifiuti del cimitero li porta… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E magari direi: metteteci anche questo nel pacchetto che deve arrivare, in modo tale da avere meno costi 
dopo per ulteriori… Magari se si può rivedere, non so, questo. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non credo si possa rivedere.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Comunque mi informo sul fatto del cimitero. Quello lì è un servizio aggiuntivo, perché l’avevo chiesto anche 
per la questione delle chiese e via dicendo, che hanno un problema molto simile. Il rifiuto prodotto dei 
cimiteri, soprattutto fiori, materiale del genere (a parte, va be’, i vasi che dovrebbe esserci il contenitore 
apposta, e se non c’è lo faremo mettere appunto per incentivare anche noi a differenziare il prodotto), il 
rifiuto dei fiori non è considerato come umido, ma è considerato come verde. Quindi, quando loro fanno il 
giro col camioncino per l’umido, dovrebbero partire apposta con il camion che va nell’ecocentro per 
raccogliere il container del verde, e andare in cimitero a portare il cassonetto. Appunto perché sono 
considerati due rifiuti diversi: uno è umido e uno è verde. Può essere una giustificazione, ma come ti ho 
detto andrò ad approfondire. Forse un motivo perché non è compreso quel servizio nel pacchetto è appunto 
perché per svuotare il cassonetto dei cimiteri, che magari si riempie non una volta al mese, ma una volta 
ogni 15 giorni, oppure non lo so, oppure ci vuole un contenitore maggiore, bisognerebbe che partissero con 
il camion apposta per fare quel giro lì. Tutto qua. Comunque verifichiamo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ci può stare. Comunque io credo che nel momento di gara, se l’azienda vuole arrivare, bisogna cercare di 
trovare un compromesso sempre a favore, ok, nel miglior modo possibile.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Noi abbiamo puntato sul porta a porta del vetro, dell’aumento delle ore dell’ecocentro, e tutte quelle cose lì. 
Si dà un buon riscontro adesso.  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un’altra domanda che volevo fare, sempre all’Assessore Cazzaro. Quando qui dice “metallo”, in questa 
tabella qui, si intende il ferro?  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Metallo, sì.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché i dati che mi dà nel 2017 e sono 42.328. Faccio questa domanda perché nel 2017 abbiamo conferito 
un numero diverso di chili, no? Adesso ne abbiamo 42.328, prima avevamo parlato di 17.000. Quindi vedo 
dei numeri differenti, volevo capire perché questa differenza.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Quella differenza lì, poi me l’avevi chiesto e dopo non ho saputo… Per “metallo” si intende tutto il container 
all’ecocentro, dove viene conferito ferro, alluminio, bronzo, tutto. E viene denominato addirittura “ferro bruto”, 
quello lì, perché c’è un po’ di tutto dentro. Il quantitativo alto che trovi 42.000 e passa, e dopo riscontriamo 
magari un introito per un quantitativo di 17.000, è perché noi abbiamo una convenzione con Mato Grosso, in 
parole povere. Abbiamo una convenzione che abbiamo stipulato col Mato Grosso, dove ci fanno un servizio 
a livello comunale, porta a porta, però tutto il ferro che raccolgono loro ce lo devono comunicare. Appunto, 
per comunicare i dati a fine anno, noi dobbiamo comunicare i dati all’ARPAV. Cosa consiste? Questo 42.000 
qua ci sarà, circa, abbiamo visto che nel corso degli anni varia dai 12.000 ai 17/18.000 kg che vengono 
raccolti all’ecocentro. Il restante sono tutti i kg di metallo generico che raccolgono il Mato Grosso con la 
giornata o le due giornate che fanno all’anno nel nostro territorio, oppure le chiamate che fanno i cittadini che 
adesso li conoscono e dicono “abbiamo del ferro a casa, ce lo venite a prendere direttamente voi?”. 
Abbiamo stipulato una convenzione in modo tale da garantire anche un servizio al cittadino, perché è un 
servizio che danno questi ragazzi al cittadino.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però scaricano loro…  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Loro fanno la raccolta, lo raccolgono e lo portano in discarica, si prendono i soldi e a noi dicono solo il 
quantitativo che raccolgono nel Comune di Nanto, solo per un livello burocratico.  
Io ho fatto un ulteriore approfondimento, ho avuto proprio un incontro la settimana scorsa con la 
responsabile del Mato Grosso, dove le chiedevo effettivamente cosa prendono di questo ferro qua, perché 
su indicazione tua, Massimiliano hai detto “verifichiamo se prendiamo più, se prendiamo meno”. Ho 
confrontato praticamente quello ci hanno pagato a noi nel corso degli anni, era molto similare…  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quei 17.000 che abbiamo visto nel 2017 erano nostri o di Mato Grosso? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
No, nostri. Loro raccolgono un quantitativo maggiore di noi, all’anno. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E adesso l’azienda Ciclat ha fatto la stessa convenzione? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Allora, per il momento si procede… Noi abbiamo informato, in fase di gara, la Ciclat dicendo: nel nostro 
territorio c’è già un’associazione di volontariato che fa servizio di raccolta di metalli, una o due volte all’anno. 
Oppure, a titolo informativo, anche per comportarsi correttamente, per informarli anche il ferro dell’ecocentro 
non è tutto il ferro che viene raccolto sul territorio nostro. Perché loro, effettivamente, dicono: l’anno 
prossimo, a fine 2019, tu denunci 42.000 kg, ma io in ecocentro ne ho portati via solo 15.000. Come mai? 
Allora noi, a priori, abbiamo detto: “Nel nostro territorio abbiamo già una convenzione con questa 
associazione di volontariato. Sarete in parallelo”.  
Loro hanno: “Buono a sapersi, a noi va bene così, procediamo come avete fatto fino ad ora”. Basta. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Volevo chiedere, sempre il solito problema degli inerti… 
 
SINDACO BOROTTO: 



Allora, siccome chiedevano tutte le certificazioni, di nuovo, la Provincia, abbiamo chiesto la certificazione 
anche per gli inerti, perché scadono quest’anno. Di conseguenza, abbiamo chiesto le certificazioni all’ufficio 
tecnico, e abbiamo inserito anche gli inerti, in modo tale di avere questa possibilità di avere questo saccone 
gigante (perché pensiamo che sia un saccone, non un container, perché il container se magari fosse 
inquinato sarebbe peggiore che un sacco). Un sacco di iuta, quelli grandi, non so se avete idea.  
Quando la Provincia ce le manda, anche quella degli inerti. E se non la dà, niente, cosa possiamo fare? 
Queste te le danno eh, perché è primaria importanza. Magari potrebbero non darti quella degli inerti, ma per 
quale motivo? Non c’è un motivo. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Per poter continuare con il servizio, bisogna che vi sia questa autorizzazione. Se è in scadenza, non so 
quando, immagino che poi la scadenza entro i termini la Provincia l’approverà. 
 
SINDACO BOROTTO: 
La Provincia prende il 5%, dunque di conseguenza penso che abbia proprio un guadagno anche per lei, alla 
fine. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA:  
Sindaco, l’ultima cosa. Non compare la colonna del 2018 per quel che riguarda i quantitativi di rifiuti. Per 
quale motivo? 
 
SINDACO BOROTTO:  
La faranno nel 2019. Anche perché sarebbero stati cinque mesi. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Però lo vede nelle stime che c’è alla pagina terza della tabellina iniziale. Quello dove avevamo visto che 
poteva venire fuori circa un 12% sopra le modalità. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusa Sindaco, però c’è scritto “a chiamata” per gli inerti. 
 
SINDACO BOROTTO: 
A chiamata, se adesso attualmente uno ha il piatto, ma se ha inerti, può chiamare praticamente e si gestisce 
autonomamente.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Basta concordarlo con la ditta. E quindi si concorda l’importo. Quindi vuol dire che per adesso esiste questo 
servizio, a chiamata.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, però bisogna dire i quantitativi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sindaco, ci puoi dire il calcolo delle tariffe, in modo da far sapere anche ai cittadini come viene fatto?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, a pagina dopo, praticamente, il personale… Sul costo della tariffa si mette anche il personale, 
istruttore direttivo, ragioneria tributi, il 14% dell’importo; poi si mette un 4% del responsabile ufficio tecnico, e 
l’operatore ecologico, praticamente, lo stradino, il 25% del suo costo. Ok. Questo è quello che in qualche 
maniera carichiamo anche il cittadino, perché alla fine l’istruttore, la ragioneria e i tributi praticamente, più il 
responsabile tecnico e l’operatore ecologico, che vedete benissimo che fa le pulizie, il mercato, in giro, il 
25% è una cosa che è stata calcolata ancora da tempo praticamente, e questo è il costo che noi 
aggiungiamo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi andiamo per un massimo per ogni cittadino del 18%?  
 
SINDACO BOROTTO: 
L’aumento è del 18%, 17,87, una cosa di questo di genere. Però dato che praticamente adesso la 
differenziazione è così, prima c’era più costi fissi e meno variabili. Adesso abbiamo ottenuto meno costi fissi 
e più variabili, perché…  
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cambia poco però alla fine: l’hanno tolto da un lato e messo dall’altro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Però praticamente la nonna che ha una casa grande, praticamente, che è da sola, avendo il costo fisso 
minore, paga meno. E poi praticamente è una persona; se guardate la tabella, praticamente, vedete anche 
la differenza tra 2019 e 2018. Vedete che prima, praticamente, nel 2019 la parte fissa che è praticamente 
per metro quadrato, adesso attualmente è di 0,25007; nel 2018 era di 0,38741. Parte variabile 2019 è 
56,4545; la parte variabile del 2018 era 33,8066. 
Come si fa a calcolare? Naturalmente questo qui è il Decreto Ronchi. Il KA è lo 0.84, quello per una 
persona. Come si fa a calcolare? Per esempio per 100 metri quadri (ipotesi) praticamente sarebbero 25 € + 
la parte variabile 56 €. Praticamente 25 e 56, una persona con 100 metri quadrati pagherebbe 81 euro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ti faccio un calcolo su questo. Tu dici che la nonna paga di meno. È uno specchietto per le allodole. Se fai il 
calcolo e fai 0,38741 – 0,25, ti esce 0,13734. Sarebbe la differenza tra i due, no?  
Poi, se vai a sottrarre da 56,4545 i 33,8066, abbiamo il 22,6479, quindi il 13% che c’è qui è stato inserito 
nella parte, giustamente, della tariffa, quindi grossomodo economicamente cambieranno 3, 4 euro. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, non è che cambia chissà che su 80 euro. Sono cinque euro di differenza, non sono molti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però il costo a Ciclat dell’80%, abbiamo preso il 5% della Provincia dentro, giusto? Quindi abbiamo un 
esponenziale di aumento sulle 45-50 euro per famiglia, grosso modo facendo un calcolo. 
 
SINDACO BOROTTO: 
17-18%. Ho fatto il calcolo a casa mia, praticamente da 235 a 277.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questo decreto Ronchi non è acquisito però per dirti le parti economiche non hanno migliorato. Con la 
raccolta che dovrebbe essere mirata a un gran risparmio, noi ci siamo trovati a risparmiare, ma alla fine 
abbiamo sempre un aumento, e il costo che abbiamo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
A parte che sono aumentati i costi, però avevamo una tariffa che era molto bassa, la nostra. Se vi ricordate, 
l’ha detto anche Diegoli Davide. Noi avevamo una tariffa di 78 euro, adesso siamo a 91, però in giro c’era 
105, 110, 115 euro. E in più la tariffa in Veneto è molto più alta, sicuramente in Italia era ancora più alta 
ancora. Molto alta, comunque. E la scelta dell’Amministrazione di Nanto è stata quella di non andare con 
Castegnero presso la Soraris. Perché siamo appena venuti fuori da Padova 3, dove praticamente, fatalità, la 
mia azienda ha una persona che abita a Sant’Elena, che faceva parte di quei Comuni all’interno di Padova 3 
soci: è passato dai 170 euro ai 380 euro, quest’anno la sua tariffa. Perché devono far tornare indietro i soldi, 
perché il debito che è stato creato poi alla fine sono i Comuni soci che devono pagarlo.  
 
ASSESORE BARCARO: 
Noi non eravamo soci!  
 
SINDACO BOROTTO: Saremmo diventati soci, e la scelta dell’Amministrazione… Anche perché è un 
qualcosa praticamente che paga il cittadino; non capisco per quale motivo devo entrare in una società.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questa scelta condivido che non l’hai fatta, perché Soraris non è una delle migliori, e non mi dilungo più di 
tanto; però spero che la Ciclat con queste onlus e queste cooperative non faccia la stessa fine di Padova 3. 
Io mi auspico questo, anche se ho visto che ha molte regioni. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo chiesto perché ha delle onlus. Praticamente loro fanno degli inserimenti lavorativi di personale 
disagiato, magari che ne so, uno che è venuto fuori da galera, magari anche.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono d’accordo a integrare queste persone. L’importante è che fanno solo raccolta differenziata e 
quant’altro. Non vado oltre. 



 
SINDACO BOROTTO: 
Bene.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Penso che serva anche per ultimare il quadro, che è la tabella allegata al quadro economico (la faccio io la 
parte dei numeri) che noi siamo molto al di sotto (noi Comune di Nanto) alla media nazionale. Tra l’altro, ci 
obbligano anche a fare una comparazione con quello che sarebbe il costo standard, fatto sugli anni sulla 
base 2015, però applicato con tutti i riduttivi della Regione, sarebbe stato 269,53 e noi siamo ben al di sotto. 
È un allegato in finale che… Noi siamo a 199,39.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però scusi Assessore, la media nazionale è calcolata sulle grandi città. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, l’han fatta con tutti i correttivi della Regione Veneto. L’ho applicata perché la media sarebbe 2,94 
nazionale, con tutti i riduttivi, perché a noi ci hanno sempre detto che nel Veneto siamo diversi, per cui siamo 
sempre stati più bravi, saremmo andati a 2,6953. Per cui avremmo comunque quasi 30 euro perché siamo in 
Veneto, rispetto allo standard nazionale. Nostro, del Veneto, è 269,53; noi siamo un po’ meno di 200.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bene. Qualche domanda?  
Se non ci sono domande, porto all’approvazione la “Tassa sui rifiuti e approvazione piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe per la tassa per l’anno 2019”. Per alzata di mano? 
Tutti favorevoli.  
Chiedo l’immediata eseguibilità.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
È stata data la fiducia sperando di non fare la fine di Padova 3. Quindi tenete sotto controllo questa azienda, 
sempre. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Al fine dello procrastinarsi dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 Decreto Legislativo 167/2000. Perché 
siamo in dodicesimi adesso, no? Dunque di conseguenza, adesso… 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Con l’impegno sempre nella formazione, e al miglioramento più che altro per i costi, perché penso che i costi 
la speranza di migliorare siano poche, ma comunque della qualità della vita.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Vedrai che bello che sarà quando andranno via tutte le campane. E dopo dobbiamo fare una cosa anche, 
sulla ciclabile, dove ci sono i cestini, dobbiamo mettere anche quello della plastica e quello del vetro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però una cosa che mi sono dimenticato di dirti, te la ripeto: qua dice che è a spese nostre la rimozione delle 
campane?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sì, sono nostre. Non erano all’interno del bando, alla fine le avresti sempre pagate comunque. Hai capito 
come? Almeno così le paghiamo una volta sola, però prima chiediamo…  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però il progetto che diceva l’Assessore, che voleva riciclare per fare… 
 
SINDACO BOROTTO: 
…delle casette colorate.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Aveva meno costi questo per noi, ed aveva più senso.  
 
ASSESORE MARCHESINI: 



Perché c’è una ditta di giochi per bambini, giochi didattici ecc, che riciclava le campane del vetro, facendo 
tipo delle capanne, delle cose, dei giochi. Logicamente, se ci resta ancora delle campane accettabili, perché 
mezze sono distrutte, è mia volontà chiedere se per caso possono essere riutilizzate da loro. Se portiamo là 
5-6 campane, magari una gratis che ritorna per i bambini dell’asilo eccetera, potrebbe essere una buona 
pensata, un investimento insomma. Questa era la mia verifica che devo fare a questa ditta.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Noi le regaliamo eh. Anche quelle sgangherate. 





PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “ARTT. 151 E 170 DEL 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  APPROVAZIONE DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021” 

 
Va bene. Il secondo punto all’Ordine del Giorno è: “Art. 151 e 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 - approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021”. Prego, Assessore.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Buonasera a tutti. Anche se ho già parlato, sono ancora qui a tediarvi, anche se dovrei aver finito il mio 
incarico, come vi avevo annunciato, ma i sospesi non finiscono. Spero a breve di lasciarvi. Spero di no, 
invece di concludere. Sì, il 21.  
Allora, il 4 di ottobre abbiamo approvato il Documento Unico Programmatico, Documento Unico 
Programmatico che la nostra legge di bilancio dello Stato ci ha imposto di fare anche se, finché non è pronto 
il bilancio di previsione, non ha molto, tra virgolette, senso. Per cui vengono messe giù per programmi, per 
missioni sulla base di quelle che sono le intenzione dell’ente. A oggi che andiamo in bilancio di previsione lo 
riprendiamo in mano e riguardiamo le variazioni rispetto a quel documento che abbiamo approvato il 4 
ottobre del 2018. È in documento semplificato perché siamo un Comune con meno di 5.000 abitanti, 
purtroppo. Pensavamo di essere di più. Ai posteri l’ardua sentenza.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Lì l’errore totale è stato fatto da parte vostra di non aver tentato di raggiungere prima l’obiettivo con 
Castegnero.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Si può sempre riprovare.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io ho visto alla Giornata della Memoria l’avvocato Specchio, qualcuno gliel’ha detto e mi ha parlato anche di 
questo. Ritorniamo al nostro DUPS. Di qualche fidanzamento che si può fare con i confinanti. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ah, ecco, che era la cosa più logica.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Dipende se i due fidanzatini fanno pace.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Noi abbiamo fatto un incontro, lo dico per il pubblico anche se non interviene, di debriefing, si dice così, 
all’esito del no nel Comune di Longare. Dopo magari nelle varie ed eventuali il Sindaco vi può anche 
illustrare qualcosa, insomma, ecco. E io ho raccomandato che comunque come andrà le popolazioni per fare 
delle aggregazioni si devono vedere insieme in incontri insieme, non solo per ripartizioni economiche, per cui 
ho invitato anche che può essere qualsiasi tipo di evento per mettere insieme e condividere, che i cittadini si 
vedano insieme. Forse magari è più semplice per quello. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io te la tiro così: fare una bella sagra con tutti insieme. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sarebbe giusto. Si accettano proposte. Ma non solo proposte: dopo bisogna anche mettersi con le risorse 
perché chi ha lavorato alla fusione sa quanto abbiamo lavorato e sa quanti pochi hanno partecipato. 
Ritorniamo al nostro DUPS che ci aspetta. Ok? Allora il documento del 4 ottobre che abbiamo approvato è 
quello semplificato e qui adesso stasera ripassiamo in maniera abbastanza veloci, però rimango a 
disposizione, l’abbiamo anche visto con qualcuno prima, ma se dobbiamo riprendere qualche capitolo siamo 
qui. 
Allora per quello che riguarda la parte principale è la tabella che è il riepilogo delle risultanze del territorio, 
non abbiamo comprato terra, né abbiamo venduto, per cui non è cambiato nulla. Gli edifici comunali sono 
sempre quelli, sia le superfici, sia le reti, sia le aree pubbliche. Per quanto riguarda le partecipazioni sono le 
stesse. Abbiamo il solito consorzio di energia. Abbiamo il CIAT di cui partecipiamo attraverso quella società 
che abbiamo parlato prima che si chiama SIA, su cui dove conferiamo i risultati e poi abbiamo l’ATO. 
Abbiamo anche come società partecipata da società commerciale (adesso guardo il Consigliere D’Ausilio) la 



Viacqua, che è partecipata da noi allo 0,478%, ma l’abbiamo affrontata ampiamente quando abbiamo 
parlato del consolidato del bilancio. È una società alla quale partecipiamo ed il servizio lo fa. Speriamo che 
vada tutto bene e che ci sono tutti gli organi competenti di questa società che andranno a vedere e a 
governarla nel migliore dei modi, perché gli organi sono di nomina dei soci.  
Poi abbiamo le tabelle che sono cambiate quelle che riguardano il prospetto dimostrativo dei vincoli di 
bilancio. Non è cambiato nulla sulla situazione di cassa dell’ente, solo che è stato scritta la situazione di 
cassa effettiva dell’ente al 31 dicembre 2018, che era esattamente un 1.486.435,31 contro 1.205.217,59 
dell’anno prima. Questo a fondo di cassa, non è avanzo. Non illudiamoci. Ok. 
Debiti fuori bilancio che sono stati riconosciuti e lo sappiamo tutti senza ripassare. Nel 2018 abbiamo 
riconosciuto un debito fuori bilancio di una cifra di 1.665,80. Sulle risorse umane è stata solo sistemata una 
tabellina che, come chiesto delle minoranze, ripeteva delle caselline vuote. 
Sui lavori pubblici... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sulla tabellina, in uno è scritto B1, B4 e B3, B4. E poi invece B5 e B6. Come mai?  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
È la posizione economica. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma è B1 o B4? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Allora, B1 e B4 è la signora che fa l’assistenza domiciliare. Cioè la posizione di accesso a categoria giuridica 
B1 o B3. Ad esempio Martino Bicego ed Agnese sono posizione giuridica di accesso B3, invece la Loretta è 
posizione di accesso B1. B4 è la posizione economica, la progressione economica. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma se c’è Bicego... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
No, Bicego è B5. Agnese è B6. Allora, il primo B3 è l’operaio. Vede? Pianta organica 1, in servizio 0. Nel 
senso che è quello che è andato via in mobilità. B1 e B4 è la signora dell’assistenza domiciliare. B3 e B4 è 
l’altro operaio. B5...  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, quello che non capisco è che vuol dire che questo operaio è B4, giusto? Attualmente. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
È un B4 economico, in conto giuridico B3. Mentre il primo è B3, B3. Ok? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, allora il B5 avrebbe dovuto scrivere o B3, B5 o B1, B5 in modo da capire qual era la sua posizione 
giuridica e anche il B6, per usare lo stesso criterio. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma era per differenziare. Per far capire che Loretta è B1, l’altro B3 invece è un B4 economico. Tutti gli altri 
sono C o D... Non c’è C1 e C3, c’è il C e c’è il D. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, ma sui B sì che avrebbe dovuto mettermi eventualmente se fosse un B1 o un B3.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ma se c’è scritto B5 vuol dire che evidentemente è un B3 o B5. Non ci sono B1, collaboratori amministrativi.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, il B5 non è mica solo di pertinenza del B3 giuridico. Può aver raggiunto questa categoria anche il B1, 
come pure B6, come pure è il D2. Oppure il B5. È un D1, quindi potrebbe essere anche un D3, volendo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Non esiste più il D3.  
 



CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Non esiste più, però se me lo mette diviso prima. Però non importa. Non è importante niente, però se mi 
spiega perché per alcuni mette così e per altri no... 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Riprendiamo i lavori pubblici in corso di realizzazione, eventualmente l’Assessore Marchesini vi può dare 
maggiore informazione. Questo ovviamente la tabella è variata perché sono stati iniziati i lavori con la 
liberazione degli avanzi di amministrazione e qui appunto sono elencati la realizzazione degli interventi per 
la tutela dell’ambiente ed ecosistema, l’itinerario “acqua, pietra e vino”, con un contributo statale di 200.000 
euro. Abbiamo pagato fino al 31 dicembre 185.074,13. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
E il restante dove è stato diluito? Nel conto economico? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
È meglio che la fai tu la tabella, così la sai spiegare meglio. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Questo intervento individuava il piano castello. Allora abbiamo delle economie ancora ferme perché il 
Ministero ci deve dire se dobbiamo solamente impegnarle verso Nanto o si possono utilizzare anche in tutto 
il territorio. Altrimenti, appena c’era qualche informazione, le utilizzeremo. Se ci dicono che va solo a Nanto 
faremo asfaltature, faremo quello che serve.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, quello che volevo dire è dove è adesso il restante di questi soldi? In quale capitolo sono stati 
parcheggiati? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Nel capitolo degli interventi pubblici di urbanizzazione. Messa in sicurezza palestra: sono stati ultimati i lavori 
e sono sempre legate a quanto era per, come dire, il discorso sicurezza, antincendio e centrale termica, che 
aveva bisogno di interventi. Gli attraversamenti pedonali li abbiamo ultimati. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, e questi lavori qua devono essere...? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Sono ultimati. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Esatto, c’è scritto in corso di realizzazione e dopo lo ripete: risultano in corso di completamento. I lavori sono 
ultimati. Se sono ultimati non dovrebbero neanche entrare nel testo qua. No, no, no, qua c’è scritto che c’è 
pagato tutto. No, in questo caso no. In questo caso qua noi abbiamo pagato anche l’importo effettivo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sono 110.000. Ne abbiamo pagati 99.000. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, si è in fase di esecuzione. È una cosa diversa.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, scusa Ulisse, qua dice messa in sicurezza palestra, oneri di urbanizzazione 57.000 ed i lavori sono 
ultimati. Giusto? Però sopra dice “risultati in corso di competenza”. Quindi sono finiti questi lavori qua o sono 
ancora da finire?  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Scusa, non riesco a capirti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se vai nella missione sicurezza e palestra... In corso sono i soldi che devono essere pagati? Quindi non è 
stata aggiornata la tabella?  
 
ASSESSORE BARCARO: 



Le prime due righe erano quelle che erano sul DUP del 4 di ottobre. Tutte le ultime sono quelle che sono 
state liberate e aggiunte. Probabilmente... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, la tabella la devo tenere in considerazione o devo soltanto ascoltare? Perché non è chiaro. Se quella 
del DUP scorso non è aggiornata al DUP di oggi non la tengo in considerazione.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
La tabella del DUPS vecchio era relativa solo alle prime due righe e non è variato nulla rispetto a quella. L’ho 
appena controllata. Effettivamente è scritto: guardiamo la prima, importo iniziale 200.000, pagato 185.000. 
Dire che il lavoro è ultimato è una cosa. Dire che il lavoro è collaudato è un’altra cosa. Secondo me è stato 
ultimato non collaudato, per cui dopo il collaudo pago il saldo e probabilmente per quello è un termine 
improprio. Tutte le altre righe successive, dalla terza in poi, sono effettivamente i lavori che sono iniziati alla 
fine dell’anno appena sono stati svincolati gli avanzi. Poi il discorso ultimato, tipo della caldaia, perché non 
sono stati pagati, questo non ve lo posso dire se sono collaudati, controllati o altro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Allora forse, quando ci sono queste diversità, mettere sotto l’asterisco numero 1 e spiegare esattamente 
com’è la procedura.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Il prossimo anno, Assessore Marchesini, metta una nota in ogni dettaglio se è collaudato, se è pagato o se è 
in contestazione, se è tutto fatto oppure che cosa manca, se la fattura è ricevuta, se è un FPV o cosa. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Poi c’è l’ampliamento del cimitero Bosco Di Nanto e il primo stralcio. Questi sono in fase di esecuzione e poi 
troverete anche il completamento lapidi del cimitero di Bosco. Anche qua sono stati affidati i lavori. Sono in 
sostanza i rivestimenti di marmo delle celle. Messa a norma della caldaia palestra: qua abbiamo ultimato i 
lavori, non collaudati se vogliamo essere precisi. E qua abbiamo un contributo della Regione in base alla 
spesa sostenuta di metà ci dà un contributo la Regione, dei 24.000. I lavori di realizzazione impianti 
tecnologici ad energia rinnovabile della scuola d’infanzia San Giovanni di Bosco: questo è un contributo della 
Regione anche in entrate correnti e sono in fase di verifica della ditta appaltatrice. Asfalture varie, che 
abbiamo messo in bilancio 45.000 euro e cominceremo. I lavori sono stati affidati, ha vinto un’impresa 
stradale ed i lavori, come di consuetudine, verso la primavera. Efficientamento energetico ed illuminazione 
pubblica: anche questo affidati i lavori e partiranno a breve questi. Sono quelli che riguardano la Riviera 
Berica e il potenziamento nella parte che restava di efficientamento puntuale. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nell’asfaltature strade si può sapere quali strade sono interessate? Perché ci sono delle strade che ho fatto 
presente anche in interrogazioni che sono strade che si trovano in situazioni disastrate e pericolose. Una di 
queste era quella che andava verso Montegaldella da Bosco, che ha degli avvallamenti, c’è l’erba che sta 
entrando in maniera massiccia verso l’asfalto e non c’è ciglio, ci sono dei segnali raffazzonati lì. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Quella non è stata...  
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è il progetto del Comune di Montegaldella di fare una pista ciclabile proprio su quella strada lì che porta 
dopo il cavalcavia di Montegaldella. Nel tornare verso Nanto, lì è a metà: metà Castagnero e metà Nanto. È 
difficile praticamente utilizzare. Adesso dovremo capire praticamente come sistemare quella strada lì perché 
si potrebbe fare praticamente... Se si fa un pezzo di ciclabile, no? Perché l’idea... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Vorrei capire dove è prevista la pista ciclabile. Sul sedime stradale? 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, sul fuori. Sposti il fosso. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Dalla parte di Castegnero o dalla parte di...? 
 
SINDACO BOROTTO: 



Questo è da capire, praticamente. Perché forse la cosa più semplice è dalla parte di Castagnero perché c’è 
meno fosso. Lì bisogna proprio intubare addirittura. Ma a quel punto lì hai anche da allargare la strada. 
Perché se lo facessimo dalla parte nostra c’è un fosso di una certa dimensione. Bisognerebbe fare degli 
espropri, spostarsi un minimo di due metri, tre metri, rifare il fosso più in là e fare la ciclabile praticamente, 
che porta fino all’entrata di via Vegre. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Più che espropriare, io penso che là i contadini si sono presi anche i cinque metri che dovrebbero dare dal 
tratto di strada, perché se non facciamo attenzione seminano anche in strada i contadini. Quindi forse 
bisogna vedere se ci sono già i metri che dovrebbero rispettare e poi decidere come pianificare bene la 
strada.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ma è una strada… Purtroppo una volta erano così, strette. Ti trovi un fosso da una parte, un fosso 
dall’altra. Ti trovi praticamente che ci sono due proprietà, è difficile praticamente mettersi d’accordo. C’era 
l’idea con Cavinato, che me lo aveva detto lui, poi non è andato più avanti niente, all’epoca praticamente mi 
diceva che mi dava il territorio della Pieve e io gli davo quella strada lì. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi, di fatti la domanda è anche sulla Pieve, come l’abbiamo risolta che in fusione non siamo andati? 
Perché si disse che se si andava il problema non c’era. Il problema adesso c’è sempre. Questa cosa della 
Pieve come la risolviamo? Stiamo aspettando l’accordo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Per il momento aspettiamo praticamente la nuova Amministrazione ormai. Perché capire insomma. 
Comunque, voglio dire, ci stiamo parlando, ok? Non lo so se magari la nuova Amministrazione praticamente 
avrà intenzione di fare. Però ci stiamo comunque parlando in ogni caso. Magari più avanti vi diremo anche, 
quando saranno in campagna elettorale, e praticamente si capirà magari anche l’Amministrazione di Nanto 
che intenzioni ha. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io mi metto l’appunto per il 31 dicembre 2019 di dare una risposta se questa Pieve riusciamo a portarla 
definitivamente a Nanto o se riusciamo a prenderci la ciclabile.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
...O se rifaranno la fusione. Secondo l’avvocato Specchio sì, invece.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Si potrebbe anche prima? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Sarebbe una fusione nuova.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Dice non prima della fine dell’anno di mandare avanti, però lui potrebbe. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No resto qua fino al 2021. Prego, avanti. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
La Pieve mettila in agenda perché guarda che l’Assessore D’Ausilio non si dimentica.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il prossimo Assessore. Promosso sul campo. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Sì, la Pieve e il cimitero sono di Nanto comunque. È solo da perfezionare il discorso del frazionamento. 
Quindi la procedura è molto lunga perché è tutto un decreto ministeriale che si deve fare. Quindi noi non ce 
la siamo dimenticata, è che la procedura è abbastanza lunga. Comunque, ribadisco, la chiesa e il cimitero 
sono di Nanto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Comunque quello che non si inizia non si finisce. Tutte le procedure sono quello che si inizia e che si 
finiscono.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Prima o poi dovrebbe andare. Asfaltature strade, si diceva: c’è il completamento di via Vegre perché 
nell’intervento della scorsa volta si erano fatti i pezzi più bisognosi, chiamiamoli. Adesso si tenta di farla 
quasi tutta. C’è la via che non mi ricordo mai, via Purghe, che anche quella ha bisogno perché era in 
pessime condizioni. Ci sono dei tratti anche sul monte che hanno avuto dei cedimenti, degli avvallamenti, 
quindi sono molto pericolosi. Quindi interveniamo anche sul monte. Ci sono tre o quattro punti che hanno 
bisogno.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
E anche di fianco alla via Ca’ Bassa, che aveva fatto presente. La curva che c’è lì vicino. E avevate detto 
che l’avreste preso in considerazione.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Quello non è inserito qua. Però l’abbiamo preso in considerazione a fronte o di un contributo che ci sta 
arrivando dalla Regione o degli introiti di urbanizzazione da progetti, da cose... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi piacerebbe sapere l’elenco delle strade. Avere una visione chiara. O parlarne anche in Consiglio per dire 
quali sono gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo. Anche perché i cittadini è giusto che sappiano se una 
strada è oggetto di un eventuale intervento oppure se non è considerata. Magari acquisisce questa 
informazione. Ritengo che sarebbe giusto.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Per esempio, che ci preme, c’è quella curva, chiamiamola incrocio, con via Mediana che è un punto 
pericoloso che si vuole intervenire. C’è un altro punto pericoloso che è via San Paolo in discesa a Nanto, via 
Madonnetta all’incrocio, e anche lì dobbiamo intervenire il prima possibile per sistemare con viabilità. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma infatti volevo farti una domanda su via Mediana, no? Visto che sono arrivati 50.000 euro che il decreto ha 
sbloccato 400 milioni e a Nanto sono arrivati 50.000, volevo sapere, visto che questo progetto è già nel 
cassetto da anni e io ti dico che parlando con dei cittadini mi hanno detto che il Comune, per fortuna, ha 
vinto anche l’espropriazione di quel muro per allargare, dico con quei soldi là pensate di fare quella strada?  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
O l’incrocio di via Mediana qua, oppure quello di Nanto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però ti faccio presente una cosa, che il decreto dice… 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Che devono essere iniziati i lavori a maggio. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Esatto, per maggio o i soldi se li riprendono. Però c’è un problema che dice che il Comune può finanziare 
uno o più lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, 
che siano in aggiunta rispetto a quelli di avviamento nella prima annualità di programmazione. Cioè se quel 
progetto c’è già, quei soldi non possono essere utilizzate lì. Quindi bisogna ricreare un altro progetto nuovo 
da portare prima di maggio, se no tornano indietro i soldi, se li riprendono. Ti danno il 50% per fare un 
progetto.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
I 50.000 o vanno là o vanno a Nanto, dipende dalla procedura di via Mediana a che punto è, dobbiamo 
capire in questi giorni. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi sarebbe il caso che per la fine di febbraio preparate un progetto.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 



Assolutamente sì. Quegli oneri che dovrebbero arrivare (dico dovrebbero) li mettiamo subito a Nanto o 
viceversa, perché questi son i due punti nevralgici e importanti da fare. A Nanto consiste nell’incrocio ma 
anche nel muro che dicevi te di via Ca’ Bassa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Pensiamo che per i 50.000 daranno delle proroghe, perché è impossibile per chi porta il bilancio a fine 
marzo che per il quindici di maggio abbia già tutto pronto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Questo qua ti dice che se presenti il progetto e iniziano lui ti dà il 50%, quindi poi c’è tempo per finire i lavori 
e ti dà il restante. Ma se non presenti un progetto per quella data lì i soldi tornano a casa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Lo sappiamo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusa, sempre per capire, le strade. Alla fine quali sono le strade che realmente sono prese in 
considerazione con questi 45.150? Anche perché mi pare che la via Mediana sia a posto. Cioè il Sindaco nel 
Consiglio Comunale del 28 settembre del 2012, in Consiglio Comunale, alla chiusura del Consiglio, aveva 
fatto alcune considerazioni. Tra le altre c’è: “Tra le altre opere che stiamo portando avanti: rotonda tra via 
San Salvatore e via Vegre. Questa opera serve (…) ma principalmente per ridurre la velocità della strada 
provinciale”. E dopo: “Una miglioria alla viabilità tra la strada Mediana e Via Vegre sarà creata una terza 
corsia. Tutte le opere finanziate in parte con contributi regionali, solo per ribadire che anche noi sappiamo 
come arrivare a far arrivare i contributi e non perderli”.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Li abbiamo dirottati da un’altra parte quei soldi lì.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, ma là diceva che le opere che sono importanti per ridurre la velocità della strada, eccetera, sembrava, 
almeno sembrava, quando il Sindaco dice che sono finanziate, dal finanziate deriva che basta solo 
eseguirle. Giusto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mancavano soldi.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Allora non erano finanziate? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non era finanziate del tutto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Si tratta di vendere fumo. Bene, bene. Se mi dite sette anni fa che c’è una strada da fare... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Andiamo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Eh, andiamo, sempre i soliti discorsi. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, Sindaco, hai detto che il progetto è stato fatto. Quanto dura in carica un progetto? Tre anni? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Stiamo guardando adesso. Abbiamo un malloppo così, praticamente. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché se il progetto non è scaduto, quei soldi là non li potete riutilizzare. Se il progetto per fare via Mediana 
è ancora in vigore, non è scaduto, non si può rifinanziare con quei soldi quel progetto là perché te lo 
bocciano subito qui per legge. Di via Mediana, se c’è già il progetto in essere... 
 



SINDACO BOROTTO: 
È diverso il progetto che vogliamo fare adesso.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Va bene. Allora ci fai capire al Consiglio prossimo.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Allora, c’è via Vegre che dobbiamo terminarla, no? Quindi Via Vegre viene fatta non tutta, delle parti. Perché 
con 45.000 euro non si fanno mica queste grandi opere, no? Cerchiamo, con quel poco che abbiamo, di fare 
asfalti ogni tanto, di completare le strade. Via Vegre, Via Buse, che è la laterale, Via Purghe.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma anche lì qualche tratto. Manca proprio l’asfalto. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Anche quello ha bisogno. C’è una curva in fondo che aveva bisogno di intervento. Ripeto, ci sono degli 
interventi puntuali su sul monte.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma dove sul monte? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Via Torretta, poi la via che va verso... Dall’incrocio Torretta verso Villabalzana. 
 
SINDACO BOROTTO: 
C’era un cedimento lì.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ti faccio presente una cosa da guardare: dove c’è il vecchio asilo di Nanto. Non so se quelle mura che si va 
dalla laterale appartiene al Comune; però quel muretto sta cedendo. Quindi sarebbe il caso di far fare una 
verifica in quella zona, capire le condizioni, se è di un privato capire come farlo intervenire, se è del Comune 
intervenire.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ci siamo accorti quando abbiamo tagliato lì la siepe.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi c’è via Torretta che c’è un cedimento nel confronto dei quali si interviene. All’inizio o a metà? Alla 
curva? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Sulla curva, che dopo si arriva a Villabalzana. Anche lì ci sono degli abbassamenti. Anche su verso via 
Basili, lì si ritorna nel Comune di Nanto, e anche lì ci sono degli interventi puntuali. Basta, nient’altro. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi via Torretta e dopo via Basili.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Quindi quello che riguarda i due incroci allora, via Mediana e l’altro a Nanto, non rientrano in questa fase? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Sono rientrati nei prossimi interventi coi finanziamenti, con 50.000 o con gli oneri.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi aspettiamo metà febbraio, penso, di avere una programmazione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Se avessimo un piano di programmazione di questi lavori pubblici per tre anni e non mi si dice che cosa 
verrà fatto, pressappoco... 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 



Mi chiedono in quei due incroci se non è possibile effettuare un intervento a livello di viabilità. Nel senso, ad 
esempio io prendo ad esempio in considerazione l’incrocio quello a Nanto, un tempo c’era lo stop verso via 
San Paolo, il problema della salita verso la chiesa. Ecco, mi chiedevo si può ripristinare una situazione di 
questo tipo? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non si può mettere lo stop; però c’è l’intenzione di mettere un semaforo. 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Posso spiegare? Avete presente Torri di Quartesolo, alla rotatoria di fronte al municipio, chiesa, che c ’è quel 
rialzamento, quel porfido fatto bene? Ecco, una cosa del genere, segnalata naturalmente e con un semaforo 
intelligente tipo quello di Ponte di Lumignano, che a via Madonnetta è sempre rosso, quando ci sono due o 
tre macchine scatta e le fa passare. Poi, a mio avviso, ci dobbiamo confrontare con viabilità. La via San 
Paolo non può andare a fermarsi in salita alle macchine, quella la farei solo a senso unico in discesa, perché 
è meno pericolosa.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma il semaforo dove lo mettereste? Dove c’è via Madonnetta? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Un po’ più su. Di avvertimento. Questo confrontato con Viabilità.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non ce lo siamo sognati noi. Abbiamo parlato con i dirigenti di Viabilità. Siamo andati a vedere anche.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ho capito. Ma intanto facciamo gli amministratori noialtri qua, quindi le valutazioni le facciamo anche noialtri.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma praticamente era per in qualche maniera far capire che a 100 metri c’è un semaforo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Perché può darsi che Vicenza non abbia cognizione che vengono su parecchie biciclette. Alcuni che 
arrivano sono in gara e in discesa ai 50-60 chilometri all’ora, quindi secondo me, ecco, la valutazione ritengo 
che sia doverosa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bisogna che sia avvertito che c’è il semaforo, sicuramente.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Ma non sarebbe più semplice disporre una rotatoria, ma nel senso non con aiuola, eccetera, solo a livello di 
viabilità.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Basta, adesso, stiamo andando fuori tema.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Va bene, Sindaco. Allora chiederò un colloquio con lei eventualmente. Lei ha tolto le commissioni, anche la 
commissione lavori pubblici, quindi non ci tiene informati. Vogliamo chiedere delle informazioni a livello di 
Consiglio e non ci vengono date. Allora facciamo a meno di farlo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
C’è il piano triennale e non si sa cosa faremo per i prossimi tre anni. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
In fin dei conti sono delle considerazioni importanti che stiamo facendo in questo momento. Allora se lei 
ritiene opportuno che non vengano fatte adesso... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma è una rotatoria, Riccardo. Ma dai. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 



Lei non mi ha capito, Sindaco. Non ha capito: una rotatoria si può fare anche mettendo tre segnali per dare 
la precedenza a tutte e tre le strade, e si fa un segnale di indicazione di rotatoria lasciando la strada così 
com’è. Ogni auto che arriva all’incrocio vede la rotatoria e dà la precedenza. Non occorre fare il cerchio 
grande con raggio di cento metri. E poi un’altra cosa, Luca, non penso che sia attuabile il discorso di fare un 
senso unico in via San Paolo. Perché costringeresti le auto ad entrare in centro a Nanto, salire per via 
Marasca, sotto la nuova parrocchiale. Quindi lo vedo un giro veramente... Scusa, se tu fai il senso unico in 
via San Paolo, hai detto prima... 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
In via Marasca, invece di andare in su andiamo in giù. Hai capito? 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
E quindi per andare, ad esempio, per salire al monte non bisogna fare non più via Marasca ma andare per la 
Madonnetta? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Sì, con il segnale semaforico, con il semaforo intelligente. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
La vedo comunque come una cosa...  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
È un’idea, che poi, ripeto, è confrontato con la Viabilità, con la provincia di Vicenza, che loro sanno come 
gestire queste situazioni critiche. Capito? Questa è la nostra idea perché così è pericoloso, tra virgolette. 
Che non è neanche successo chissà che grandi incidenti; però è da sistemare quella cosa lì. Però queste 
sono valutazioni, giuste o sbagliate. È una valutazione che la provincia dirà la sua.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Quindi queste sono valutazioni per tre anni, idee per tre anni? Non progetti da realizzarsi?  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Ascoltami, valutazioni. Si vuole fare quell’intervento lì. Nelle specifiche sarà da mettere sul piatto qual è la 
situazione migliore. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono d’accordo con Luca sulle valutazioni. Direi al Sindaco ascolta a volte come fa il tuo Vice. C’è una 
valutazione, prendila, ascoltala senza stroncarla, poi dire si può o non si può. Perché altrimenti si crea solo 
confusione alla fine e crei malumore a fare un Consiglio.  
 
ASSESSORE BARCARO:  
Riprendo dal punto della seconda parte del DUPS per gli indirizzi di programmazione per il periodo del 
bilancio 2019. Non ci sono nulla di particolare sulle missioni. Adesso sono sulla missione uno, che era dei 
servizi istituzionali e generali di gestione. Nella parte del commento nulla varia. Ci sono piccole modifiche 
sugli importi, perché ovviamente ci sono state variazioni di bilancio dal 4 di ottobre ad adesso.  
Nulla c’è sull’ordine pubblico e sicurezza, dove appunto è sempre preventivato il servizio di controllo sul 
territorio attraverso il consorzio, la convenzione con il Comune di Longare, Arcugnano, Castegnero e 
Montegaldella, e sulla risorse che abbiamo, di cui una in pianta organica al Comune di Nanto.  
Sull’istruzione e diritto allo studio nulla è variato sul commento. Dicevo l’altra sera che ci siamo trovati che si 
sta cercando di dare possibilità con l’alternanza scuola lavoro sia con le scuole superiori e possibilmente 
anche con l’università per poter avere magari anche poco aiuto in Comune, ma anche per dare la possibilità 
ai giovani di inserirli. Sulla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, anche qui, nulla è variato. 
Questo è perfetto anche nei numeri. La stessa cosa, anche con un piccola modifica sugli importi, sulle 
politiche giovanili, lo sport e il tempo libero. Sull’assetto del territorio è rimasto perfettamente uguali.  
Sullo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio e dell’ambiente, qui ne abbiamo parlato quando appunto ci 
siamo trovati. Sulla parte del commento è rimasta uguale, sugli importi sono delle piccole modifiche sempre 
per effetto delle variazioni. Ma si voleva cercare di ottenere delle informazioni che si è messa già in moto la 
macchina del Comune per vedere di fare degli interventi mirati che possono essere (A) dal presidio 
dell’acqua, che sono arrivate delle analisi integrative, (B) attraverso delle informazioni a consuntivo di quelle 
che possono essere le malattie, i ricoveri, i decessi del nostro territorio per magari fare qualche azione 
preventiva se capiamo praticamente quali sono le necessità e se effettivamente è opportuno che il Comune 
attui qualche prevenzione e/o qualche intervento preventivo. 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Assessore, mi scusi, visto che ha parlato della prevenzione dell’acqua e delle analisi, i risultati delle analisi 
come sono usciti? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sono nelle mie mani e anche dell’Assessore Marchesini; ma mi sono arrivate giovedì e non le ho esaminate. 
Ho la tabella della comparazione, ma non ho le competenze per arrivare alla fine dell’analisi, le assicuro. 
Devo appoggiarmi... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Pensavo che ci fosse una valutazione finale visto che il bilancio se ne occupa.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, penso che chiederò a un qualcuno del gruppo ERA se mi dà una mano a leggerle, perché mi dispiace 
ma non ho competenze. Se non guardare la tabella ministeriale, quella lì standard. Dopo se vedo uno 
scostamento cosa dico? Sì, ma ci hanno sempre detto che... Guardavo anche prima che parlavamo di rifiuti 
sul riciclo e tutto, di invitare di più cittadini a bere l’acqua nostra per avere meno rifiuti, ma se poi veniamo a 
sapere che ha problemi di PFAS o altro è meglio che tacciamo. Oppure se leggiamo l’articolo del Basso 
Vicentino tutti si fanno prendere dal panico sui PFAS. Per cui è meglio che ne sappiamo prima di dare 
un’informazione giusta o sbagliata, che diamo l’informazione che abbiamo assunto nelle sedi competenti, 
l’effettiva valorizzazione di quei dati che sono esposti. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Abbiamo una società sul territorio. È giusto che faccia il lavoro che deve fare.  
 
ASSESORE BARCARO: 
Sì, attraverso il centro idrico Novoledo, che è stato rilevato dal gruppo ERA, questi qua di Padova, penso 
che attingerò lì a qualche risorsa, insomma. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Assessore, scusi, mi chiedevo se sia opportuno anche magari fare delle analisi anche dell’acqua presente 
nelle fonti che abbiamo qui nel territorio. Quindi delle analisi dei corsi d’acqua, intendo.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Scrivilo, Luca, così lo chiediamo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Abbiamo controllato delle scuole nostre.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Sì, chiaro. Però dopo, poiché nella catena alimentare, comunque, poi tutto si collega... 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
I ragazzini bevono l’acqua della fontana, giusto? Quell’acqua là? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Dell’acquedotto.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
No, chiedevo appunto di fare dei campioni di analisi del canale Bisatto o della fonte, non so, la fontana di 
Nanto, eccetera. Giusto per tenere un po’ monitorata la situazione, se è possibile.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Meglio fare un controllo. 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Nel senso che se dopo c’è qualcuno, un turista, che passa... 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Dopo gli mettiamo una targhetta.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 



Non sarebbe male mettere una targhetta con le indicazioni.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Anche con il contenuto di sodio, di potassio. 
 
CONSIGLIE PASTORELLO: 
Magari una targhetta un po’ più fissa di quella che c’è sulla fontana di Nanto, che c’è un foglietto mobile.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Io ho fatto il sentiero uno, sono arrivata da Castegnero fino giù a Lumignano, non ho trovato neanche una 
fontana per prendere l’acqua. Per fortuna che c’era la bottiglietta sempre dietro. Va bene, poi sui trasporti e il 
diritto alla mobilità nulla è cambiato, se non l’inserimento in questo capitolo di € 50.000 del contributo della 
legge di bilancio 145/2018, i famosi che prima ne parlavate. È stato messo nella missione 2218. Poi 
abbiamo il soccorso civile qui nulla è variato.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo aggiungere una cosa sul soccorso civile. Fu detto all’Assessore Cazzaro, che c’aveva ancora quattro 
anni di tempo quando gliel’ho detto, di fare un piano per la Protezione Civile, che in caso di calamità naturale 
nel nostro territorio non abbiamo un punto di ritrovo, non sappiamo come coordinare il paese, non abbiamo 
nessuna informazione in merito che possa ovviamente riuscire per lo meno a gestire la situazione o il panico 
se dovesse arrivare nel nostro territorio. È vero, non siamo così allertati. Però un’alluvione ci ha colpito in 
piccola parte, un terremoto è arrivato e ha scosso un po’ tutti, quindi forse avere un piano di attenzione, un 
punto di ritrovo per la sicurezza forse è indicato. Quindi avevo chiesto un piano, però ancora non ho visto 
nulla e non ho visto soldi per fare questo piano qua.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Allora, per quanto riguarda il piano di evacuazione, tutti i Comuni hanno il loro piano di evacuazione. Dopo, 
su suggerimento tuo, l’ho preso in mano in maniera più dettagliata e lo stiamo verificando e aggiornando. In 
linea di massima i punti di raccolta, di evacuazione e via dicendo non sono alterati nel corso degli anni. È 
solo da aggiornare, da fare una verifica giustamente dopo un tot di anni. Siamo in appoggio sempre con la 
Protezione Civile di Noventa, dove è scaduta la convenzione e la stiamo riaggiornando. È in sospeso, 
perché per questioni di fusione non si poteva fare convenzioni o via dicendo perché è triennale. Proprio in 
questi giorni è arrivata addirittura, perché abbiamo partecipato a dei convegni e a delle manifestazioni, una 
comunicazione dalla caserma Ederle di Vicenza dove ci danno a noi Comune di Nanto dei supporti a livello 
tecnico, a tutta la provincia di Vicenza, dei consigli e anche degli addestramenti, tra virgolette, per gestire le 
situazioni critiche all’interno del nostro territorio. È arrivato proprio la settimana scorsa.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Però mi hai detto che nel nostro Comune ci sono. Io non vedo nulla nel nostro sito comunale. In sedici anni 
che abito qua non ho mai visto una giornata per fare un’evacuazione. Ma non è solo questa 
Amministrazione, anche quelle passate. Non ho visto nessuna informazione che dice cosa devo fare, come 
devo muovermi, come devo agire. Quindi anche segnali, quelli che sono un attimino più strategici. Non ho 
visto nulla.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Hai pienamente ragione. Infatti uno dei punti che stiamo analizzando è, per quanto riguarda i rifiuti, anche la 
formazione e l’informazione ai cittadini di questi piani di evacuazione.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quando pensi di riuscire a portare questo tipo di progetto a...? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Siccome sono sempre a contatto con l’ufficio tecnico e l’ufficio tecnico è sommerso di lavoro, è un lavoro che 
segue lui, andiamo avanti in concomitanza. Mi ha passato tutta la documentazione, la sto analizzando io e 
dopo i punti critici li confrontiamo insieme.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se hai bisogno di analizzare la documentazione ti posso dare un aiuto e cercare insieme di trovare una 
soluzione. Io ti posso dare una mano se vuoi su questo. Una sera ci si siede qui e vediamo come fare, come 
agire e come intervenire. Magari chi vuole partecipare viene. Perché penso che sia una cosa fondamentale. 
Io mi auguro sempre che non succeda nulla.  
 



ASSESSORE CAZZARO: 
In linea di massima quando sono andato a confronto con la Protezione Civile, come aveva ripetuto anche il 
Sindaco, in caso di calamità, in caso di incidenti particolari, il primo compito dell’Amministrazione è informare 
la Protezione Civile. Saranno loro, a loro volta, saranno loro che gestiscono con l’informazione, con la 
divulgazione e con i provvedimenti. Quindi il compito principale nostro è prevedere un piano; però anche in 
caso di necessità sono sempre loro che coordinano tutto quanto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sono d’accordo. L’importante è capire come fare, come muoversi.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ah, beh, soccorso civile l’abbiamo fatto. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, c’è solo una piccola 
modifica sull’importo, per quanto riguarda la parte strategica nessun tipo di variazione. La tutela della salute 
si riallaccia a quanto detto prima sulla tutela del territorio e dell’ambiente, perché vanno in sintonia. Le 
politiche per la formazione professionale e il lavoro si riallaccia a quanto detto per l’inserimento di personale, 
anche con costo zero. Infatti il capitolo della parte economica è rimasto uguale. Idem è rimasto il capitolo 
sull’energia e la diversificazione delle fonti energetiche. Per quanto riguarda invece i fondi e gli 
accantonamenti, anche qui sono stati invariati e prevedono appunto la previsione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, che dopo ne riparleremo quando vedremo il bilancio di previsione. Su quello che riguarda il debito 
pubblico c’è anche la tabellina più avanti che quadra con i residui debiti dei mutui. Non ci sono variazioni né 
sulle partecipazioni finanziarie, né sui servizi a conto terzi, che è una partita di giro. Per quello che riguarda il 
ciclo di gestione delle performance, non c’è nessun tipo di variazione e negli equilibri di bilancio è stato solo 
aggiunto il rinvio alla legge 145 del 2018, che sono dei nuovi vincoli di finanza pubblica rispetto ai bilanci di 
previsione precedenti.  
Basta, dopo le tabelle che ci sono sono quelle ovviamente degli equilibri di bilancio, dove sono aggiornate 
con i nuovi valori.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Assessore, posso farle una domanda? Guardando sempre il DUP e poi confrontando anche con quello che 
dice l’organo di revisione mi dice che il totale dell’Amministrazione... Cioè c’è un risultato di 582.645,53 euro.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Dov’è che siamo? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Nel parere del revisore dei conti.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, sta guardando quello del bilancio di previsione lei. Guardi il titolo. Non del DUPS. Lo vediamo dopo, tra 
poco. Si riallaccia ovviamente perché è variato perché c’è il bilancio di previsione.  
Debito pubblico, appunto i mutui. Servizi e gli equilibri di bilancio, ci sono dati di bilancio. Basta, dopo mi 
pare che siano valutazioni generali sugli indirizzi delle entrate. A pagina 39 del DUPS è commentato il 
discorso di quanto abbiamo parlato prima della TARI, perché ovviamente è variato con la realtà della Ciclat e 
con l’aumento delle entrate per la TARI di circa questo 18% e avevamo scritto che l’aumento non è solo 
dovuto al nuovo contratto, ma anche ad una problematica nazionale dello smaltimento dei rifiuti, come avevo 
detto che effettivamente il 18% non è solo frutto dell’aumento che ci ha applicato la Ciclat, ma è perché 
eravamo più bassi rispetto agli anni precedenti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma è previsto anche il 5% della provincia in quel 18%? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, un obolo lo abbiamo ribattezzato. A pag. 43 c’è la tabella dei residui dei mutui, scade nel 2019 la quota 
degli interessi. Nelle entrate in conto capitale quel contributo di cui avete parlato prima di 50.000 euro, 
determinato proprio dalla legge di bilancio 145 del 2018. Nel programma triennale dei lavori pubblici, a 
pagina 49, è stato aggiunto sempre il commento per l’annualità 2018 per il penultimo capoverso su questo 
intervento di 50.000 destinato alla messa in sicurezza delle strade, finanziato dallo Stato, e alla previsione di 
lavori da definire per 50.000 finanziati per l’annualità con eventuali permessi a costruire. Solo aggiunto qua e 
basta, il resto sono tutte le tabelle che sono allegati obbligatori. Basta sul DUPS. Questo è quello attuale e 
qua abbiamo quello del 4 di ottobre che... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



Domanda. A pagina 48 dice che noi abbiamo... “Valutazione economica finanziaria degli organismi 
paritetici”. Volevo sapere se è il dato effettivo. Attualmente l’ente ha una partecipazione inferiore all’1% in 
Viacque spa. Noi abbiamo meno dell’1%? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, 0,481% e rotti. E poi c’è sempre quella percentuale che non è corretta del CIAT, perché essendo un 
assembramento di Comuni non è una corretta rappresentazione della percentuale. Ok, potete andare avanti. 
Cominciamo il bilancio.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Facendo un po’ di conteggi, mancano poco più di due anni al passaggio di un’altra Amministrazione. Per cui, 
presentandoci il DUP, ho pensato, ho ritenuto opportuno di effettuare una serie di controlli, di valutazioni 
sugli impegni dell’Amministrazione... 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, ti prego. Non è inerente. Mi dispiace. Ma dai! Ma ****** ***!  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sentiamo la richiesta, che non ho capito.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma vai sempre fuori tema. Sempre fuori tema.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come faccio ad essere fuori tema se sto parlando delle varie missioni? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Stai parlando di che cosa? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Intanto, ovviamente, se io ho bisogno di effettuare un cappello sul mio discorso gli faccio un cappello. E tu 
riterrai che sarà fuori luogo invece è pertinente perché è il cappello del discorso che sto facendo. Allora, 
tanto per evitare tutte le polemiche che non era proprio la mia intenzione di fare, quanto piuttosto pensare 
che se questa Amministrazione, questa maggioranza si era presa degli impegni, ritengo che missione per 
missione mi sappia dire se intende ancora perseguirle e questi impegni che si era assunti se li era affronti 
nei confronti dei cittadini, cittadini i quali l’impegno doveva poi corrispondere ad una conseguente azione e 
intervento. Ricordo anche che qualcuno ancora sette anni fa aveva detto che i programmi del Sindaco e 
dell’Amministrazione sembravano ambiziosi, però se perseguiti, se ovviamente rientravano e facevano il 
bene della comunità.  
Ora, questo premesso, alla missione uno, alcune cose addirittura non costano niente. Quindi presumo che 
ancora se siete della volontà di perseguire l’obiettivo lo si possa fare. Se lo siete.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Guarda, mi dispiace, ma non sto certamente adesso qua a dirti qual è quello che avevamo detto tre anni fa.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, ma lo dico io. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Benissimo, tu dici quello che vuoi perché, per esempio, il tuo programma era quello di togliere le antenne e 
sono ancora lì. Dunque, di conseguenza, non devi insegnare a noi quello che dobbiamo fare. Perché mi 
sembra che non sia il caso. Porto all’approvazione il DUP. Non me ne frega assolutamente niente.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, Segretaria, lei che è garante, ho bisogno di capire se il Sindaco può negare alle opposizioni di parlare.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Stai parlando fuori luogo. Sei fuori tema.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, fuori tema sarai tu.  
 



SINDACO BOROTTO: 
Sei fuori tema. Il tuo programma era quello di togliere praticamente le antenne e sono ancora lì. Quello era il 
tuo programma.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma cosa c’entra? A parte che sulle antenne avresti dovuto effettuare per lo meno qualche controllo per 
vedere se eventualmente... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti ho detto smettila. Ho detto silenzio. Ho detto silenzio. Porto all’approvazione per alzata di mano. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Credo che un’espressione e un pensiero debba essere detto dal Consigliere.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Art. 152 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000, approvazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019-2021. Per alzata di mano. Chi lo approva? Sette. Contrari? Tre. Immediata esecutività per alzata di 
mano. Favorevoli? Sette. Contrati? Tre.  





PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E 
RELATIVI ALLEGATI” 

 
 
Terzo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2019-2021 e relativi 
allegati”. Prego. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Allora, io direi di partire dalla sintesi delle entrate e dalla sintesi delle spese e facciamo i commenti. Io li 
faccio un po’ a braccio e poi rimango a disposizione per quella che può essere la necessità. Al termine di 
quelle analitiche, qui c’è scritto pagina 2 di 2, ma se non mi seguite vengo da voi, quando è finito l’analitico 
c’è quello sintetico. Questa è l’entrata e questa è la sintesi. Ho cercato di andare avanti. Questi sono i 
documenti vostri.  
Buoni, parliamo del bilancio di previsione, che è la cosa che regge e detta, il cruscotto per mandare avanti la 
macchina del 2019. Per cui è un documento importantissimo. Il consuntivo lo subiamo. C’è stata questa, 
l’altro, per cui... Questo detta le linee guida per l’anno 2019 e poi anche per il 2020 e 2021, ma soprattutto 
per l’anno 2019. Allora, le entrate. Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa, ad oggi il 
bilancio di quest’anno che stiamo andando a formare, siamo nelle previsioni di competenza ad 1.273.929. 
Quest’anno 2019... Scusi, siamo ancora al 2018, il preconsuntivo del 2018. Il 2019 è l’anno che adesso 
andiamo a formare, è previsto che le entrate saranno 1.315.440, e nel 2020 1.315.547, e nel 2021 
1.292.268. Cos’è che varia? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Calano nel 2021? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì. Cos’è che abbiamo qua dentro? Principalmente abbiamo l’IMU ed essendo che non abbiamo fatto 
nessuna delibera di variazione delle tariffe sono confermate come aliquote, agevolazioni e altro quelle che il 
Comune ha già determinato. Pertanto lì rimane previsto il gettito... Dunque, vedo qui che è scritto 290. Per il 
2020 e il 2021 non sono previsti di modificare incrementi alle aliquote IMU. Le attività di accertamento per gli 
anni pesano in entrata, dovrebbero, sono state previste e stimate in 10.000 euro, che dovrebbe essere un 
dato per difetto. Per cui noi prevediamo che l’attività accertativa, la macchina si metta in moto e che tutti, con 
il poco tempo che hanno, si possono fare accertamenti e di mettersi a pari.  
Poi cos’è che abbiamo dentro in queste entrate correnti? Abbiamo l’addizionale comunale IRPEF, ne 
abbiamo sentito parlare spesso nell’ipotesi di fusione perché qualcun altro voleva avere una riduzione delle 
aliquote. Qui neanche abbiamo fatto alcuna proposta, nessuna variazione, per cui l’aliquota è dello 0,65 e 
rimane quella. Ed è prevista un gettito di 255.940. Il dato indicato è il dato che è stato scaricato in base alle 
entrate che sono state comunicate dal Ministero dell’Economia. Anche qui per il 2020 e il 2021, se non ci 
sono sensibili variazioni nelle spese, non si prevede di fare ulteriori incrementi.  
Il gettito della TASI. La TASI dà un gettito non molto cospicuo e crea anche diversi problemi di gestione, 
perché ovviamente è un tributo a parte, bisogna controllarlo, bisogna metterlo… Ma comunque dà un’entrata 
di 80.000 sulla base dello storico 2017-2018 invariate le aliquote. Non si prevede di variarlo neanche per il 
2020 e 2021. Mentre qui c’è dentro il discorso della TARI, che è previsto in questo 235, in modo che ci 
garantisca la copertura integrale del costo del servizio. Le tariffe TARI, qui sì, c’è una previsione di aumento, 
infatti vedete lo scostamento tra il 2018 e il 2019. Lo vedete nel complessivo. Ma noi abbiamo che le tariffe 
sono aumentate, come avete detto prima nel primo punto, del 18% a seguito appunto del nuovo bando che 
avete visto.  
Poi c’è un gettito TOSAP che è stimato in 8.000 euro. Ed uno stanziamento del fondo di solidarietà del 
Comune, che è determinato sulla base dei crediti che ci hanno attribuito. Non abbiamo imposta di scopo né 
di soggiorno. Poi abbiamo i trasferimenti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusi, su questo titolo primo delle entrate correnti, avevo chiesto se per caso esisteva un elenco e quindi un 
repertorio o qualcosa delle tasse sui passi carrai, soprattutto su quello dei segnali di divieto, e quindi se il 
Comune è a conoscenza di questi segnali. Perché ovviamente sono di pertinenza e di autorizzazione 
esclusivamente comunale. E poi c’è anche la relativa tassa. Trattandosi di segnaletica che accede alla 
strada, direi che il Comune dovrebbe quanto meno avere cognizione.  
 
ASSESSORE BARCARO: 



Mi sembra che questa risposta le sia già stata data, vero? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma non c’è qui.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, è stata istituita ma non è mai stata applicata. Io non ho trovato traccia di questo introito.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
C’è un elenco delle autorizzazione che sono state date; oppure il Comune ha tentato, o chiede 
eventualmente che il tutto venga sanato, trattandosi di segnaletica.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Il Comune, che io vedo qui la storia di questo ultimo periodo, non ha mai introitato tasse sui passi carrai. Se 
esiste un elenco, chiederò all’ufficio tecnico.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
La mia idea era se il Comune intende eventualmente acquisire le informazioni e formarsi almeno un 
database.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Penso che il database sia opportuno. Su quello che invece è mettere la tariffa penso che spetta all’organo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Le autorizzazioni possono anche essere date gratuitamente, però devono essere autorizzazioni che 
provengono dall’ente.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Tutti i passi carrai, gli accessi carrai sono stati autorizzati. Nel senso che si presenta un progetto e viene 
rilasciata l’autorizzazione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Parlo dell’autorizzazione all’uso del segnale.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
No, non è mai stata fatta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ecco, quindi sarebbe opportuno che il Comune acquisisse queste informazioni, se le tenesse e valutasse se 
ha autorizzato o meno. Perché l’uso della segnaletica stradale comunale deve essere autorizzato dal 
Comune.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sempre una domanda sulla pubblicità. Ma le tasse che vengono pagate sulla pubblicità che non è regolare, 
che è ancora lì ferma all’incrocio di Nanto e deve essere tolto, quei soldi vengono introitati? Vengono presi? 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Non so se esiste una percentuale.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma anche nella questione che la pubblicità non può esistere lì, nonostante sia passato un anno? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ne ho sentito parlare di questo argomento, ma non sono a conoscenza della gestione.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Il Sindaco si è impegnato a fare un’ordinanza che non ha mai fatto.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
No, perché abbiamo fatto un incontro che è andato a buon fine nel cercare di mediare e poter tirar via la 
pubblicità da lì e garantire comunque una pubblicità che non sia d’intralcio alla viabilità e alla visibilità 
dell’area, e purtroppo la provincia deve ancora darci l’autorizzazione.  



 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma io domando una cosa: è regolare prendere una tassa su una pubblicità irregolare? Si può fare? 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sulla quale la provincia aveva già espresso parere negativo. Viabilità e provincia.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Avevamo una convenzione, quindi era delicato il discorso. Abbiamo tentato di mediare. Adesso 
effettivamente abbiamo sollecitato ancora gli ultimi mesi dell’anno scorso la Provincia, abbiamo fatto anche 
un incontro con Magnabosco per terminare l’iter e dare il nullaosta alla ditta di pubblicità di cambiare, togliere 
le transenne…  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io sto dicendo indubbiamente che adesso c’è l’iter che state facendo che è lunghissimo ho chiesto soltanto 
di capire: è regolare, questi soldi che vengono introitati dalla pubblicità che non è regolare lì? Dico, si può 
fare per legge? Questo voglio sapere. Non è che un domani che viene tolta perché irregolare questi si 
vogliono i soldi indietro un’altra volta che hanno versato? Questo voglio capire. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È un anno che aspettiamo, qui le risposte sono queste.  
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Pastorello, se non ti vanno bene mi dispiace insomma. Se stiamo qua, scusami, con tutta la buona volontà e 
con rispetto, se non ti stanno bene (lasciami parlare perché io non ti ho mai interrotto, e vorrei che tu non mi 
interrompessi), ecco, se non ti vanno bene queste risposte mi dispiace, posso anche comprenderti, tutto 
quello che vuoi. Ma devi avere rispetto. Siamo qua con impegno, avremo probabilmente dei limiti anche, ma 
ci dispiace, però noi stiamo mettendoci l’anima e tutto. Hai capito? E non ci va di essere denigrati così, 
perché tu devi fare lo show ogni volta in Consiglio. Questo, permettimi, te lo dico, e vorrei che cambiassi il 
tuo atteggiamento, perché i tuoi amici Consiglieri di minoranza, e non di opposizione, perché io vorrei 
lavorare con voi. Noi vorremmo tutti quanti lavorare con voi. Però dovete non essere così prevenuti. Non 
dovete essere così prevenuti. Cioè, abbiamo fatto un pre-consiglio. Toazza c’era, D’Ausilio c’era, Pellegrin 
c’era. Abbiamo lavorato bene. È così che si deve fare. La forma non mi interessa. C’è la buona volontà, la 
forma non mi interessa. Non andiamo da nessuna parte con la forma. Ci deve essere la buona volontà, il 
colloquio fra di noi per fare il meglio del paese. Ma non così, mi dispiace.  
Ripeto, se non ti vanno bene le risposte, mi dispiace. Per noi va bene lo stesso. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Scusami, non è una cosa seria quella che stai dicendo. Fra l’altro mi dici che è una cosa delicata. Immagino 
che è delicata. Difatti è stato tirato fuori il problema, l’avevate colto e avevate anche dato le vostre… Parlavo 
per esempio delle risposte che mi hai dato delle pubblicità. Dopodiché, tu a casa tua nel tuo ufficio fai… E 
non voglio essere offensivo se dico questo. Quando tu mi dici che io devo avere un atteggiamento 
rispettoso, scusami, anche se io richiedo qualcosa con la voce un po’ alta, ma ritengo di avere il rispetto nei 
confronti sia tuoi che del Sindaco che del Segretario che di tutti, però chiedo di avere risposte. Non puoi 
mica pensare di essere qui nell’ente pubblico e fare come se sei tu nel tuo studio. La forma è… 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
Io ho rispetto di tutti, e cerco di dare le risposte nel limite del mio possibile. Tutto qua. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Allora volevo dirti… Nell’ente pubblico “forma è sostanza”. No, tu mi hai detto che chi vuol lavorare, è lo 
stesso, anche se non vi piace la forma e cose del genere. No, la forma è sostanza nell’ente pubblico. 
Quando tu mi dici che hai fatto un pre-consiglio… 
 
ASSESSORE MARCHESINI: 
La sostanza è quello che si fa, non le parole e basta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Nell’ente pubblico devi seguire un binario. Nel tuo ufficio fai quello che vuoi, e nessuno entra nel merito. Qui 
invece, proprio per evitare l’aleatorietà oppure l’iniziativa privata eccetera, ci sono delle norme previste dallo 
statuto. Per cui, mi domando perché tu non segui lo statuto, visto che è lo stesso. Allora, invece di seguire, 
così, un Consiglio dove vengono fatte le decisioni… Le decisioni vengono fatte solo qua in Consiglio. Se tu 



guardi le commissioni consiliari o pseudo, come dire, consigli informali che non esistono nel coso, non 
vengono fatti perché tu devi entrare all’interno di questo binario. E chiudo.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Dov’è che eravamo arrivati? Le entrate tributarie le abbiamo fatte, i trasferimenti correnti sappiamo che sono 
comunicazioni che subiamo, quelli che ci danno. Speriamo che ci diano ancora quelli che abbiamo previsto, 
perché c’è una riduzione continua. Le entrate extratributarie vedete che sono 601.260 per tutti e tre gli anni, 
previsti uguali, contro un preconsuntivo di 738.394. Qui abbiamo circa 601.260 per il 2019 ed entrate per 
servizi che sono 347.300. Ci sono anche qui, in questo capitolo, 34.100 sono entrate relative a infrazioni del 
codice della strada, e gli oneri di urbanizzazione che vengono incassati e che poi vengono destinati per il 
50% nelle spese. Interessi attivi per circa 100 euro. 
Poi abbiamo le entrate in conto capitale: 1.158.611,08 per l’anno 2018, l’assestato. Una previsione di 
1.115.000 per il 2019, 50.000 e 50.000 nel 2020-2021.  
Poi abbiamo le anticipazioni da… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Domanda: come mai si prevede qualcosa in meno, qui? Fra 158 e 115. Dovuto a che cambiamento?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Per le entrate che ci sono arrivate. Le subiamo queste, eh! Di quelle che ci vengono date per interventi in 
conto capitale. 
L’anticipazioni sempre 300.000, e le partite di giro che le troviamo sia alla parte attiva che alla parte passiva. 
Andiamo sulla parte dietro, dove ci sono la sintesi per le spese per titoli.  
Allora, abbiamo le spese correnti complessivamente da 2.238.264,49, sono abbastanza stabilizzate nel 2019 
1.967.845, 1.963.847, e 1.987.114. Poi, nella nota integrativa che se volete ce l’avete come allegato a parte, 
trovate una tabellina di dettaglio: cosa sono le principali spese correnti. Ci sono redditi da lavoro dipendente, 
da 388 nel 2019, 435 nel 2020 per le assunzioni che si sta cercando di portare a termine, 436 nel 2021. 
Imposte e tasse a carico dell’ente, che sono i contributi sul personale di IRAP più o meno sono uguali: 
226.192, 229.190, 234.490. L’acquisto di beni e servizi sono quelli che compiamo quotidianamente, 846.890, 
789.670, e 802.  
Trasferimenti correnti. Gli interessi passivi: 15.325, in diminuzione perché vedete poi che i mutui, come 
abbiamo visto prima anche nel DUPS sono in diminuzione, e nei rimborsi qui nelle spese correnti la parte 
maggiore che abbiamo quest’anno rispetto il preconsuntivo del 2018 rispetto agli anni successivi, ci sono 
rimborsi di Napoli, perché le abbiamo messe come partita rettificativa delle entrate.  
E altre spese correnti per 65.000. Comunque a pagina 6 della nota integrativa trovate il dettaglio.  
Nelle spese in conto capitale, abbiamo 1.679.952,61, l’anno 2019 1.117.052,52, che sono ovviamente la 
partita che va letta rispetto alle opere che andremo a fare. La parte più grossa, con la liberalizzazione 
dell’avanzo, e le altre che sono in previsione, molto poche, nel 2020 e nel 2021.  
I rimborsi dei prestiti, anche qui abbiamo parlato prima parlando del DUPS con la tabella degli impegni, 
86.852 l’assestato del 2018, 99.054 nel 2019, 95.059 nel 2020. Scenderanno drasticamente perché 
finiscono dei finanziamenti nel 2021, e vanno a 47.992.  
Le partite di anticipazione, che abbiamo trovato anche dall’altra parte, sono 300.000 invariate per tutti gli 
esercizi, e le spese di esercizio per conto delle partite di giro, che troviamo da una parte e dall’altra sono 
sempre 699.690.  
Anche qui, se volete maggiori precisazioni, soprattutto sui mutui, c’è una tabella molto analitica a pagina 8 
della nota integrativa, dove trovate ogni mutuo, la scadenza, quant’è la rata di capitale e la rata degli 
interessi.  
Basta. Nella parte che riguarda le spese, abbiamo fatto degli accantonamenti, li abbiamo conservati uguale: 
quella della famosa causa della Zerbo Marinante ancora invariata rispetto all’esercizio precedente, l’abbiamo 
lasciata lì sempre quel fondo di 66.435, sempre lo stesso contenzioso gas Comune di 40.000 euro. Per cui 
sono invariati questi, insomma.  
Basta, comunque sulla nota integrativa trovate maggiori chiarimenti, però adesso se ritenete sono qui. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo riallacciarmi sempre al bilancio che ha fatto il DUP sulla nota che ha fatto il revisore dei conti, a 
pagina 729 della nota del revisore dei conti. Ci dice “totale risultato di amministrazione: 582.641”.  
Questi sono soldi che noi abbiamo in cassa e che si possono spendere? Cosa si intende per questi soldi 
qua?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
No. Sta parlando del risultato del 2017? 582 alla pagina 729, quella sopra alta? Ok, noi abbiamo in cassa al 
31/12/2017 avevamo in cassa 1.105.217 di disponibilità. Sotto, più sotto lo trova. Questi i soldi che abbiamo 



in portafoglio. Ma quelli non sono soldi che posso spendere. Devo andare a vedere: quant’è il mio avanzo? 
Bene, il mio avanzo sarebbe stato differenza tra entrate di competenza e costi di competenza: sono 
582.641. Poi devo andare a tirar via: quant’è che ho accantonato per fondi vincolati? 56.000. E per fondi 
accantonati? 262. E per fondi destinati agli investimenti? 14. Fondi liberi, li trova qua, sono 259,10.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Cosa sarebbero i fondi liberi?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
L’avanzo che posso spendere.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi alla fine ci rimane nulla, da qui.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Effettivamente, se io vedessi (adesso non parlo da Assessore esterno) che qui ho un avanzo da spendere di 
2 milioni di euro, bellissimo da vedere, saremmo tutti contenti, da una parte; dall’altra parte le dico di no, 
perché vorrebbe dire che io ho fatto pagare ai cittadini, magari qualche volta può darsi che abbia avuto un 
colpo di culo che qualcuno mi abbia rimborsato qualcosa, ma vedo che non è così, e avrei fatto che tutti i 
costi li ho fatti anche massimizzare e li ho recuperati nelle mie tasche; e non ho fatto benessere per i 
cittadini, perché non ho speso per loro.  
Tutto possiamo dire, perché ci sono delle priorità diverse, perché uno la pensa in un modo e uno nell’altro, 
però è giusto che… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo capire la cifra a cosa facesse riferimento.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Perfetto. E i fondi poi in base a che passano gli anni o quali sono stati i vincoli, dovrebbero liberarsi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Poi, un’altra cosa. Volevo fare un’altra domanda, sempre leggendo il revisore dei conti. Pagina 18 e 19. Dice 
“Si raccomanda un costante monitoraggio delle somme oggetto di recupero”.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Guardi, ne ho parlato prima, quando l’ho detto molto leggermente, ma ho detto che nelle entrate c’erano solo 
circa 10.000 euro perché l’ente non ha messo di più. Perché non è il fatto del fare gli accertamenti: fare gli 
accertamenti e portarli a casa. Perché se faccio degli accertamenti al signor Antonio, ma il signor Antonio 
non ha nulla e magari ha avuto anche una procedura concorsuale o un pignoramento del quinto dello 
stipendio, oppure è andato ad abitare via, e non è neanche l’autovettura sua, io poi devo fare il fondo 
svalutazione crediti dubbia esigibilità. Quei fondi che poi devo accantonare. Per cui non ha neanche senso 
che si fosse messo in questo capitolo delle cifre maggiori. Di questo, lo sto anche controllando con i vigili, 
una delle attività che avevo in sospeso, quando guardiamo quante sanzioni devo ancora incassare, se io 
guardo il cruscotto dell’agenzia della riscossione ex Equitalia, mamma mia che bel numero. Poi vado a 
vedere quel numero e lo divido per anno, per soggetto, non esiste più, e questo è andato via e questo non 
ha più niente, questo è morto, ecco. Per cui il revisore raccomanda perché negli ultimi due anni è stato perso 
un po’ di tempo perché da quando si sono sciolte le funzioni associate prima erano abbastanza puntuali 
nell’attività, mentre è stata rallentata l’attività accertativa. L’esatto contrario? Va bene, allora ho detto il 
contrario.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi non sappiamo la cifra da recuperare. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
No, diciamo che tutti i controlli sono stati fatti fino al 31/12/2013, perché è l’anno prescritto, per cui non c’è 
nessuna preoccupazione di aver perso come senso di danno erariale. Però bisogna, come dice il revisore, il 
fatto che io sono in tempo a chiederlo, però più il tempo passa, più rischio che perda il soldo. Per cui, prima 
sono col fiato sul collo a controllare che la persona abbia versato, prima faccio a recuperarlo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi si pensa di darlo ad una ditta esterna questo controllo, o riusciamo a farlo? 
 



ASSESSORE BARCARO: 
Diciamo che momentaneamente è stato fatto internamente. Può darsi che venga valutato magari non 
esternalizzato ma anche, forse, magari l’ente di recupero, perché anche con il carrozzone (dico carrozzone, 
con Equitalia e agenzia della riscossione), non hai un utente. Perché? Questo ruolo l’hai caricato nel 2009 e 
non mi hai più detto niente. Ma gliel’hai notificato? Esiste ancora, vive ancora?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Se dovesse fare una ditta esterna, con i soldi che devo pagare alla ditta esterna e quello che dobbiamo 
recuperare, c’è un guadagno alla fine o c’è una perdita sostanziale?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Di solito prendono due tipi di percentuale: una percentuale su quello che fanno la verifica, e poi una 
percentuale sul riscosso. La percentuale sul riscosso, sanno che riscuotono poco. Però il fatto è che prima lo 
fai, meglio è. Comunque, sicuramente è una valutazione… Lo stanno facendo, e mi pare che avessero 
anche detto, un giorno che eravamo a Longare, che loro si appoggiano non con Abaco, con un altro… Che 
hanno un risultato non eccezionale, ma migliore del nostro. Così, con le chiacchiere che fai da corridoio, 
ogni tanto per parlare.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho voluto soltanto puntualizzare per capire se il costo e la spesa è pari giustamente al guadagno che poi ci 
sarà.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Momentaneamente non abbiamo un costo maggiore. È successo che alcuni enti che si sono avvalsi di enti 
esterni hanno avuto un buco nell’acqua. Hanno avuto solo il costo dell’ente terzo che ha fatto il controllo, ma 
poi alla fine nel portafoglio… Comunque l’attività di verifica s’ha da fare, bisogna farla.  
…In punta dei piedi. Ne abbiamo parlato proprio in questi giorni. Esatto. Io comunque un passaggio, almeno 
telefonico, puntuale voglio farlo anche con l’agenzia della riscossione, qualcuno mi risponderà. Perché una 
relazione sono tenuti a darmela. L’aggio lo prendono, e per cui è giusto che lo diano. Quando è ora di colpire 
il cittadino lo colpiscono, delle volte anche in modo errato e anche perché se gli fai ottenere gli sgravi, non li 
ottieni. Per cui è anche giusto che noi che siamo Comune, che dobbiamo ottenere, che ci diano 
l’informazione puntuale, corretta. Esatto, che è una delle informazioni che stiamo cercando di raccogliere 
anche sulle sanzioni da codice della strada. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Come si parlava prima della pubblicità, per capire i soldi, essendo che ho visto le somme TOSAP e IPDAP, 
che sono delle somme abbastanza… 10.500 e 8.000, giustamente per capire che magari andando a 
muovere la macchina della pubblicità che questi signori non si riprendono di nuovo questi soldi, che già 
abbiamo in cassa. Perché ovviamente se sono poco regolari le cose, non vorrei che qualcuno dice “ok, ti ho 
pagato, però mi risarcisci, visto che dovevo riscuotere”. Una collaborazione penso di darla sempre, e anzi mi 
sono messo a disposizione.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Mi sono scritta l’appunto per dare una risposta perché non sono a conoscenza. Sono a conoscenza del 
capitolo, poi cosa ho lasciato e chi mi dà questi introiti, o se ci sono dei residui, non sono a conoscenza.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Siamo qui a parlare di bilancio, qui valido e tutto quello che è, mi autocensuro per evitare che il Sindaco 
appunto lo faccia. Volevo invece capire, a pagina 22 di 29, Antonella, cortesemente, a che cosa si 
riferiscono le “spese per incarichi di collaborazione autonoma”?? A pagina 22 di 29, sempre del revisore del 
conto.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Purtroppo, quando fanno i revisori, perché lo faccio anch’io, copiamo tutti quanti il modello standard che ci 
dà l’ANCREL. E l’ANCREL mette il capitolo sempre “spese per incarichi di collaborazione”, perché è un 
capitolo che il revisore deve attenzionare, proprio perché c’è che non prendi una persona, così per 
scavalcare. Il limite massimo è zero. Non ne abbiamo, doveva scrivere “nulla”.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Figure pseudo-autonomi.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 



È solo per questi tre anni 19, 20 e 21, o è proprio da non tenere in considerazione? 
 
ASSESSORE BARCARO: 
In questi tre anni non ci sono. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Un’altra domanda. La questione di quei soldi che sono arrivati, che parla qui dei vigili, dove si parla delle 
sanzioni dell’articolo 208 che arrivano, a pagina 19, qui dice “previsioni di 27.000”. Ma questo codice della 
strada che loro ci identificano sarebbe il controllo che fanno sul territorio e i soldi che ci mandano; ma noi da 
loro come facciamo a sapere se hanno fermato 10 macchine quel giorno e ci hanno mandato 10 euro di 
quelle sanzioni, o se hanno…  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sto mettendo a disposizione un cruscotto per poter scambiare reciprocamente le informazioni. Per il 
momento sono andata a prendere dei dati a consuntivo di questo, e anche quelli che riguardano gli anni 
scorsi, se sono stati messi a ruoli, se hanno fatto un primo sollecito. Diciamo che loro hanno un software 
dove caricano il verbale ogni giorno, diviso per Comuni in base ai Comuni che fanno il servizio. Poi rilevano 
la quota della provincia, se è stato elevato il verbale, perché devono. E poi fanno loro un primo e un secondo 
sollecito, se uno non paga entro i primi 5 giorni e poi entro 60 giorni, e poi hanno formato una tabella, che 
l’avevano formata in Excel, in cui scrivevano i verbali erogati meno quanto pagato entro i 5 giorni meno 
quanto pagate ecc, e quanto era residuo. Sono andata lì da loro, e ho appuntamento anche domani mattina 
per l’ennesima volta, per andare a vedere appunto la situazione dei residui vecchi. E anche da loro, per 
accelerare l’attività, che fanno un primo… Due annualità le tengono lì e mandano loro i solleciti, e poi 
mandano a ruolo, attraverso agenzia della riscossione (adesso si vedrà se cambiare ente su cui appoggiare 
la riscossione) per capire lo stato di questo. Loro hanno un cruscotto che è tale e quale a come vede il 
Comune di Nanto. Per l’agenzia della riscossione dovremmo riuscire a mettere a punto un sistema che 
anche ci sia uno scambio di informazioni reciproche, perché quando il nostro ufficio ragioneria riceve che 
qualcuno magari è un curatore del fallimento che ha chiuso una procedura, e gli ha versato euro X di una 
sanzione da codice della strada, arriva alla Mariangela una stringa di codice. Dove lo mette? Lo mette come 
entrate, e loro non lo sanno che devono chiudere quel verbale lì. Per cui, bisogna fare uno scambio di 
informazione che sto cercando di portare.  
Per cui adesso faremo, fra virgolette, ho già la tabella della statistica, e di trovare il sistema per scambiare 
meglio le informazioni reciproche.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Difatti un anno fa ero andato dalla Mariangela per capire, e mi diceva: “io non so niente di a chi appartiene la 
sanzione, ecc, se uno ha pagato. Mi arrivano di tanto in tanto gli importi, nei confronti dei quali io non ho 
cognizione”. Siamo andati a capire dai vigili ecc, ci hanno mandato in Comune a Longare, per poi non avere 
ovviamente risposta alcuna.  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Ma anche nel Comune di Longare, prima c’era Biniero adesso c’è Piero, comunque sono loro, tra virgolette, 
che un po’ gestiscono sia nella parte dei costi della gestione che nella parte… Hanno più dialogo, diciamo, 
con i vigili. Però giustamente la parte delle entrate è di spettanza di ogni Comune, e per cui si deve mettere 
giù un tabulato, non aspettare a consuntivo un dato. 
Giustamente, per la privacy non è corretto che noi sappiamo se l’ha presa Pastorello o l’Antonella Barcaro, o 
se l’ha presa 10 volte, perché giustamente per la privacy. Però bisogna sapere quando è stato fatto il 
verbale, se è stato sollecitato, e se devo svalutarlo alla fine perché questo è andato a migliore vita o è 
scappato via e non c’è più. Purtroppo ci sono anche situazioni del genere.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Volevo fare una domanda: quando qui il revisore dei conti cita “accantonamento e copertura di perdite”, e 
cita questa frase dentro che dice: “dai dati comunicati dalle società partecipate sulle previsioni di risultato 
d’esercizio 2018, non rilevano risultati di esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obblighino gli 
enti a provvedere”. A pagina 25. Considerato che nel 2019 ci sono state delle perdite nella partecipata, 
sembra, nelle due fusioni che hanno portato dalla Sibet. Questo dato che lui ha scritto era aggiornato nel 19 
dicembre, dal revisore, o no?  
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì, era aggiornato, e il dato della perdita che noi pensiamo che siano state delle società che abbiamo 
acquisite che sono state portate nel patrimonio dentro, non sono perdite economiche. La norma dice: se io 
ho una partecipazione nella società D’Ausilio, e ricavi meno costi sono in perdita, e io ente sono tenuta a 



coprirlo, ok, perché ci sono anche degli enti che non coprono le perdite, non dobbiamo dargli i soldi, allora tu 
nel tuo bilancio devi già accantonare pro quota di quanto è la tua partecipazione questa somma qua. Nel 
caso invece di quello che pensiamo, perché noi non abbiamo capito benissimo le carte, stiamo parlando 
della società D’Ausilio. La società D’Ausilio ha comprato delle società, dei vari rami, e ce li ha portati qua. 
Ma il conto economico della società D’Ausilio è rimasto positivo, perché loro le perdite qua le hanno messe 
nel valore delle reti. Sembra, diciamo sembra. Non le hanno portate a conto economico, le hanno portate a 
patrimonio, dicendo: guarda che la mia rete, che vale 1 euro, non vale 1 euro, vale 10. E in quei 10 sembra 
(diciamo sempre sembra) che abbiano messo dentro le perdite di quel conto economico là. Per cui non è 
andato nella perdita di questo, è andato in un maggiore patrimonio, che nel tempo se poi una persona andrà 
a valutare la rete dirà ancora “ma non vale 10 euro, vale ancora 1 euro”, dovrà svalutare a patrimonio quei 9 
euro. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi diciamo che il revisore dei conti si è attenuto a questo ragionamento. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Sì. Scarico i bilanci della mia partecipata, se li vedo positivi sono a posto. Se la mia partecipata, anche 
al’'1%, è in negativo, vado a vederli, e sicuramente cosa devo stanziare? La perdita di quello lì, per la 
percentuale che ho io di partecipazione, e quello lo devo portare dentro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ho fatto questa domanda perché vedendo la società che ha avuto cinque anni continuativi in perdita, 70.000 
euro a anno. 
 
ASSESSORE BARCARO: 
Può darsi che non abbiano messo degli utili che adesso salteranno fuori. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO:  
Speriamo. Io sono a posto, grazie.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Metto in approvazione “Approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2019-2021 e relativi allegati”. 
Favorevoli? 7. Contrari? 3. 
Immediata eseguibilità. Favorevoli 7. Contrari? Bene, il Consiglio Comunale è finito. Buonasera a tutti. 
 
 
 


