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L’anno 2015, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 20:00, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 

GIORGIO GENTILIN SI MIAZZO GABRIELE  SI 

ENRICO MARCIGAGLIA SI  PANAROTTO NICOLO SI 

BORDIN CARMELO  SI  PERETTI LORELLA SI 

BRUTTOMESSO MICHELE SI  ROANA ANTONIO SI 

CARLOTTO MICHELE SI  STERLE NICOLO’ SI 

CISCO MARIA ELENA SI  ZORZIN MADDALENA SI 

DAL LAGO VALERIA SI   

DANI FEDERICA AG    

GENTILIN ENRICO SI    

MAGNABOSCO PIETRO  SI    

MASTROTTO GIULIA SI  

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 

 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  S 

FRIGO ANGELO  S 

PIEROPAN MATTIA  S 

TONIN ALESSIO  S 

ZIGGIOTTO LAURA  N 

   

   

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Lì, _______________  
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Frigo perché illustri l’argomento. 
 

L’Assessore FRIGO espone quanto segue (durante l’esposizione l’Assessore presenta alcune slides): 
“Io penserei di organizzare i lavori in questo modo, considerato che le delibere IMU, TASI, TARI e 

Bilancio di fatto sono sostanzialmente collegate e rispondono ad un unico blocco, io farei un’unica 
presentazione in questo momento della logica che è sottesa a tutti questi provvedimenti, quindi, sottesa 
all’impostazione del Bilancio che l’Amministrazione ha dato ed eviterei, quindi, di analizzare poi ciascun 
provvedimento, salvo che sullo specifico non ci siano questioni tecniche da affrontare, quindi io mi 
concentrerei in questa fase, e lo faccio servendomi di alcune slides, di alcuni numeri per inquadrarvi, 
sostanzialmente, il contesto, perché è fondamentale capire il contesto dentro al quale l’Amministrazione 
viene a proporre al Consiglio Comunale questo Bilancio. 

Iniziamo da due precisazioni di fondo, innanzitutto il quadro di forte incertezza, cioè quest’anno 
sembrava che la Local Tax sarebbe entrata in vigore, poi il Governo l’ha posticipata, ha confermato il quadro, 
diciamo, precedente e, quindi, l’accoppiata IUC-IMU- TASI e ha, sembrerebbe, rinviato all’anno prossimo il 
problema della Local Tax e, quindi, di una tassa che sostituisce il sistema tributario degli Enti locali con un 
problema, però, di fondo, cioè l’invarianza di gettito; quindi, sembrerebbe dalle indiscrezioni che circolano 
che nel prossimo anno con la nuova tassa il gettito complessivo non possa, diciamo così, cambiare e questo, 
quindi, è un vincolo che in fase di predisposizione di questo Bilancio ha in un certo senso imposto una 
marcia alle scelte che sono state fatte.  

Giusto per darvi il senso di quello di cui stiamo parlando, le entrate che finanziano la spesa corrente 
dell’Ente, quindi le entrate rilevanti per il finanziamento della spesa corrente sono queste quattro, anzi 
queste tre: le tributarie, le extratributarie e i trasferimenti, dove, ovviamente, la parte più preponderante è 
rappresentata dalle entrate tributarie. Entrate tributarie che a loro volta si compongono per la maggioranza 
di IMU, seguiti poi dall’IRPEF e dalla TARI, tassa rifiuti, anche se la tassa rifiuti per noi è poco rilevante, 
perché è una partita che si compensa, tanto spendiamo tanto viene recuperato attraverso la tariffa, l’FS che è 
il Fondo di Solidarietà, che è il meccanismo che vedremo poi cosa significa, e per un 16% dalla TASI, poi, 
diciamo così, abbiamo altre fonti di finanziamento.  

Come vi dicevo, l’andamento incerto di questi anni ha caratterizzato anche le entrate su cui il Comune 
può fare riferimento. Come vedete, ci sono fortissime oscillazioni proprio perché nel corso degli anni il 
Governo ha cambiato la sua visione, c’era l’IMU, poi non c’era, poi arriva la IUC, poi ritorna l’IMU, poi 
ricompare un’altra cosa, cambiano i meccanismi di trasferimento e questo influenza l’andamento delle 
entrate, che significa tanto per noi, perché non avere certezza sulle fonti di finanziamento della spesa 
significa fare fatica, avere difficoltà a programmare le scelte, soprattutto in un orizzonte medio lungo, quindi, 
ogni anno è difficile fare delle scelte pluriennali, perché quest’anno abbiamo la IUC, l’anno prossimo 
sembrerebbe che arrivi la Local Tax e, quindi, con logiche e meccanismi impositivi completamente diversi. 

Il dato, però, più significativo è legato al tema dei trasferimenti. Questa slide rappresenta un po’ 
l’andamento di una voce, che abbiamo calcolato complessiva, chiamata “Trasferimenti”, che è la somma di 
varie somme che lo Stato ha trasferito al Comune negli anni; naturalmente, l’abbiamo calcolata noi, perché, lo 
vedremo dopo, lo Stato cambia continuamente, un colpo i trasferimenti vengono iscritti come tali, poi magari 
diventano invece voci che sono ricomprese nei tributi, quindi cambia anche qua, però il dato significativo è la 
tendenziale decrescita, tendenziale decrescita che significa che lo Stato ci dà sempre meno risorse per 
gestire la parte corrente, cioè la spesa corrente del Comune. E il dato lo vediamo esplodere in modo eclatante 
con il meccanismo del Fondo di Solidarietà, che è stato introdotto nel 2013, quindi una partita dare-avere tra 
il Comune di Arzignano e lo Stato, per cui Arzignano versa dei soldi a questo Fondo e ne riceve in 
proporzione, o meglio, ne riceve a seconda di determinati parametri di calcolo, parametri di calcolo che 
guarda caso non sono mai favorevoli al Comune; tanto è vero che nel 2015, quindi con questo esercizio 
finanziario, noi ci troveremo a versare allo Stato 2.144.000 euro e ne riceveremo indietro solo 600.000, 
quindi con una perdita secca di un milione e mezzo di euro. Questo dato è un primo dato significativo, quindi, 
non solo abbiamo forte incertezza nella determinazione di quella che è la massa delle nostre entrate, ma 
abbiamo anche un taglio quest’anno pesante per le nostre casse, quindi un milione e mezzo di euro. 

Però, attenzione, che questa è la punta dell’iceberg, perché la situazione peggiora se noi andiamo a 
vedere complessivamente quello che lo Stato italiano si trattiene dal Comune e l’ho cercato di rappresentare 
in questa slide, in cui noi abbiamo una prima parte della tabella che racconta quelli che sono i tagli, cioè i 
tagli che lo Stato ci ha introdotto, che ha introdotto a carico dei Comuni, in carico al nostro Comune dal 2010, 
quindi con le prime politiche di taglio della spesa e, successivamente, invece ciò che lo Stato si trattiene, 
quindi, il Decreto 78 766.000 euro, il Decreto Salva Italia 803.000 euro, la spending review 915.000 euro, la 
mancia elettorale di Renzi, i famosi 80 euro ci sono costati 140.000 euro l’anno scorso, quest’anno ci 
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costeranno 208.000 euro, la Legge di Stabilità, l’altra mancia elettorale, più o meno stimiamo ci costi 550.000 
euro, quindi arriviamo a 3.252.000 euro di soldi che lo Stato si è trattenuto tagliando i trasferimenti. A 
questo aggiungiamo il Fondo di Solidarietà, quello che dicevo prima, un milione e mezzo di euro e arriviamo 
a 4.796.000 euro; aggiungiamo poi l’IMU che lo Stato si trattiene direttamente, quindi soldi che il Comune di 
Arzignano non vede, perché se li tiene a monte lo Stato, altri 3.754.000 euro e, quindi arriviamo alla 
vergognosa e vertiginosa somma di 8.550.000 euro che lo Stato si trattiene dai cittadini di Arzignano, quindi 
priva il Comune e, quindi, i cittadini di 8.550.000 euro, e questo è un dato estremamente importante, perché 
ci fa capire come dopo noi siamo fortemente condizionati nelle scelte e, soprattutto, nella manovra che 
quest’anno siamo stati costretti a fare. 

Come abbiamo reagito a questa situazione? Situazione che non è di quest’anno, è una situazione che è 
in atto da un po’ di tempo. Abbiamo, innanzitutto, attivato una sorta di meccanismo di revisione della spesa, 
una sorta di spending review, con quale criterio, però? Cercando di non incidere sulla qualità dei servizi che 
eroghiamo ai cittadini, quindi cercando di mantenere inalterato quel livello. E, quindi, siamo andati a colpire 
quelli che secondo noi potevano essere le voci di spesa comprimibili, maggiormente comprimibili senza 
eccessivi danni per la Città. E, quindi, abbiamo ridotto l’indebitamento, quindi abbiamo ridotto di circa 
8.000.000 di euro dal 2009 lo stock di debiti che il Comune di Arzignano aveva; conseguentemente, abbiamo 
avuto un beneficio sul fronte degli interessi passivi, che sono calati di circa 800.000 euro, anche qua complici 
sicuramente anche i tassi di interesse favorevoli, ma fondamentalmente la forte riduzione 
dell’indebitamento; abbiamo ridotto le spese di personale di circa mezzo milione di euro e abbiamo cercato 
di tagliare quei contributi che non fossero produttivi, cioè che non producessero una sincera e seria utilità 
sociale, di circa 380.000 euro. Questo, questi interventi che si sono articolati nel mandato precedente e anche 
in questa parte di mandato,  hanno portato, secondo noi, la spesa ad essere quello che è fondamentalmente il 
minimo per Arzignano, cioè per poter garantire questa qualità di servizi alla Città difficilmente si può 
incidere ancora sulla spesa corrente e quindi, siamo arrivati, le linee di tendenza sostanzialmente lo 
dimostrano, tolte le oscillazioni legate a determinati eventi che si sono succeduti, tendenzialmente la spesa è 
arrivata ad un certo valore che, come dire, rappresenta il minimo per la Città.  

Ecco, faccio un flash sull’altro grosso capitolo di spesa che sono gli investimenti, quindi fino adesso ci 
siamo occupati della spesa corrente, perché è quella più influenzata da tutto il meccanismo che vi ho 
descritto prima. Gli investimenti sono finanziati a parte da altre voci di spesa, però anche qua è significativo, 
secondo me, osservare come sia cambiato il sistema. Cioè nel 2009, sostanzialmente l’anno in cui è entrata in 
carica l’Amministrazione, c’erano delle possibilità infinite, si poteva, voi vedete la prima linea, la più alta, 
finanziare il libro dei sogni, potevamo finanziare quello che fondamentalmente si voleva, c’era la tendenza ad 
impegnare poco e c’erano molti arretrati da pagare, la linea intermedia, quindi 8.000.000 nel 2009; cioè, 
quindi, c’era un sistema per cui si sognava molto, si faceva partire poco e si pagava molto arretrato, quindi 
con tempi anche lunghi di pagamento. Nel tempo, complice il Patto di Stabilità, complici alcune scelte che 
l’Amministrazione ha fatto, come non fare aspettare le imprese, cercare di far partire solo ed esclusivamente 
i lavori che si possono pagare nei tempi canonici, voi vedete che le linee si sono andate progressivamente ad 
assottigliare; oggi l’Amministrazione impegna fondamentalmente quello che le risorse gli permettono di 
impegnare, quindi ciò che è credibile, credibilmente finanziabile e fa partire i lavori se li può pagare, quindi i 
due valori coincidono. Quest’anno abbiamo un piano che ammonta complessivamente a 4.000.000 di euro, 
parte con opere che sono state finanziate e che vanno a compimento in quest’anno, parte invece di opere 
nuove. 

Veniamo invece al Bilancio di quest’anno. Voi vedete l’effetto che vi dicevo prima, quindi con una 
spesa, che abbiamo cercato ancora un po’ di limare, quindi tendenzialmente in decrescita, l’effetto negativo 
dell’ulteriore taglio che il Governo ci fa, porta a un deficit di 600.00 euro, quindi non modificando le altre 
variabili, l’effetto del taglio è un deficit di bilancio. Come abbiamo cercato di far fronte a questo deficit? 
Abbiamo lavorato, cioè due erano, sostanzialmente, le strade possibili: la prima strada era, come avevo detto 
prima, provare ad agire sul fronte dei tagli, un po’ di tagli siamo riusciti a farli ma, fondamentalmente, agire 
solo sui tagli era una leva secondo noi non corretta, perché? Perché, se noi andiamo ad analizzare la nostra 
spesa corrente, vediamo che, fatto cento totale della spesa, il 90% è una spesa incomprimibile: stipendi, 
contratti, forniture, bollette, cioè spese per le quali non possiamo intervenire; un 4% l’abbiamo chiamata 
spesa essenziale, cioè una spesa, posso anche fare a meno di comprare la benzina, ma se non compro la 
benzina le macchine dei vigili non circolano e, quindi, fondamentalmente, è una spesa che è essenziale; il 6% 
è una spesa discrezionale, che potremmo anche tagliare, ma dentro questo 6% cosa ci sta? Ci stanno i 
contributi alla famiglia, ci stano i contributi alle scuole, ci stanno i contributi che diamo alle associazioni 
sportive, ci stanno le poche manutenzioni che riusciamo a fare, ci sta la cultura, cioè interventi che in un 
certo senso contribuiscono a dare una certa qualità alla vita della Città e quindi intervenire solo ed 
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esclusivamente su questa parte della spesa corrente, quindi su questo 6%, secondo noi, significava incidere 
sulla qualità dei sevizi e questa non era la strada corretta, quindi abbiamo cercato di lavorare su un altro 
livello. Abbiamo cercato di considerare, innanzitutto, il rischio che la Local Tax comporti un’invarianza di 
gettito e, quindi, ci costringa il prossimo anno a tagliare veramente di nuovo la spesa in modo serio; abbiamo 
cercato di non toccare la qualità dei servizi e abbiamo cercato di provare a lavorare in un’ottica pluriennale, 
cioè mettere in sicurezza il bilancio per più anni, quindi non lavorare concentrandoci solo su quest’anno, ma 
cercando di lavorare su un orizzonte triennale, come vorrebbe il nuovo sistema della contabilità pubblica e, 
quindi, abbiamo ipotizzato di rimodulare la tanto odiata TASI, come? Abbiamo cercato di lavorare sul 
criterio della maggiore capacità contributiva, quindi abbiamo chiesto qualcosa a chi può dare di più, 
cercando sempre comunque di mantenere l’esenzione per le case fino alla fascia media. Diciamo che questo 
tentativo, in un certo senso, è riuscito perché, comunque, rimodulando le aliquote, siamo riusciti a garantire 
l’esenzione a circa 8.000 contribuenti possessori di abitazione principale, siamo riusciti a non mettere mano 
all’IMU e, quindi, a mantenerla invariata e siamo riusciti, grazie anche ad un lavoro che è stato fatto da parte 
del Consigliere con delega alle partecipate, siamo riusciti ad ottenere una riduzione dei costi di gestione del 
servizio rifiuti, che ci permettono di dare una riduzione della tariffa complessiva che i cittadini di Arzignano 
pagano, quindi questo mix, bilanciando per determinate categorie l’aumento della TASI con la riduzione sui 
rifiuti, garantendo l’esenzione a quella che noi riteniamo essere la fascia che meno può dare della 
popolazione, quindi la fascia più debole, siamo riusciti a quadrare il Bilancio e a metterlo in sicurezza per i 
prossimi anni, quindi eventuali, ulteriori manovre depressive che il Governo possa fare sul Bilancio dell’Ente 
sono in qualche modo gestibili all’interno del nostro Bilancio.  

Questa è la logica con cui siamo arrivati a costruire il Bilancio quest’anno, con cui siamo arrivati a 
impostare i provvedimenti che nel prosieguo chiediamo al Consiglio Comunale di votare. 

Permettetemi un’ultima considerazione, trovo assolutamente deprimente dover operare in questo 
modo, cioè dover fare delle manovre in un certo senso modificando le aliquote, cambiando un sistema che 
avevamo costruito nel mandato precedente, unicamente per finanziare spese che non appartengono al 
Comune di Arzignano, cioè noi quest’anno siamo stati costretti a modificare la nostra impostazione, perché il 
Governo ha deciso di finanziare le proprie spese, la propria campagna elettorale, utilizzando i fondi del 
Comune e questo, credo, in un sistema come il nostro, sia vergognoso, perché i Comuni, non solo erogano 
servizi ai cittadini, servizi che spesso sono essenziali, ma i Comuni spesso sono la vera occasione di stimolo 
per il sistema economico.  

Le grandi opere, come spesso dimostrano i fatti di cronaca, sono occasioni non felici per il nostro Stato, 
gli Enti locali invece fanno appalti che danno ossigeno alle imprese, che danno vita, che mantengono vitale il 
tessuto economico, soprattutto il tessuto economico locale, quindi questa politica del Governo è una politica 
che a lungo, che nel lungo tempo ucciderà l’Ente locale, ma uccidendo l’Ente locale, ucciderà l’intero 
territorio. Grazie”. 
 
 La proposta agli atti è la seguente: 
“L'articolo 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, conferma 
anche per l’anno 2015 il sistema di imposizione locale fondato sulla IUC, imposta unica comunale, così come 
la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote per un ammontare complessivamente non 
maggiore allo 0,8 per mille. 
  
 Si ricorda che la IUC – Imposta Unica Comunale è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 
147, legge di stabilità per l'anno 2014, e si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.   
 La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse:  

• l’IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,  
• la TASI a copertura dei servizi indivisibili dell’ente dovuta sia dal possessore che dall’occupante gli 

immobili, 
• la TARI  destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore dell’immobile. 
 
 La legge n. 147 del 2013 fa salva, poi, la disciplina per l’applicazione dell’IMU recata dal d. L. n. 201 
del 2011, con il quale è stata istituita l’IMU. In particolare, l’art. 13 del citato decreto riconosce al Consiglio 
Comunale il compito di fissare, all'interno del minimo e massimo previsto dalla legge, le aliquote d'imposta. 
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 Relativamente alla componente IMU, considerati i livelli di spesa di cui al bilancio di previsione 2015 
e le valutazioni effettuate in sede di determinazione delle aliquote TASI, si ritiene opportuno proporre al 
Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno 2014: 

• aliquota del 0,40 per cento da applicarsi all'abitazione principale e alle relative pertinenze;  
• aliquota dello 0,76 per cento da applicarsi  all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Vicenza – ATER;  
• aliquota base del 0,91 per cento; 
• aliquota del 0,91 per cento da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D”, il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e il rimanente 
0,15% di spettanza dell’ente; 

• aliquota del 0,91 per cento da applicarsi alle aree edificabili ed ai terreni agricoli. 
 

 Si precisa inoltre che: 
• le aliquote indicate sono invariate dall'anno 2012, anno di introduzione; 
• all’immobile adibito ad abitazione principale, così come definito dall’art. 13 del d. L. n.  201 del 2011, 

l'Amministrazione, anche per l'anno 2015, intende riconoscere la detrazione d’imposta di euro 
200,00 per immobile, estendendola anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 
delle case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP; 

• i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8,  del d. L.  n.  201 del 2011, non sono 
soggetti all’imposta IMU anche per l’anno 2015. 

 
 Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di 
provvedimento che i signori Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti 
del Consiglio.” 
       

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Una sola domanda: stavamo parlando del punto 2, ma non è stato illustrato, abbiamo parlato 

relativamente al punto 9, voglio dire …”. 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Sì , l’avevo detto nell’introduzione …” 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Sì, però, allora, discutiamo del punto 9 o discutiamo del punto 2?” 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Ho detto che avrei, siccome i provvedimenti sono concatenati, per cui discuterne uno per uno non 

aveva senso, io ho ritenuto opportuno darvi la logica in generale dentro la quale noi abbiamo costruito tutti 
questi provvedimenti, dopodiché, se ci sono delle domande tecniche su ciascuno di questi, rispondiamo, ma 
fondamentale era capire il quadro, il quadro che abbiamo illustrato”. 

 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Certo. Sì, ecco, la presentazione del punto 2 non c’è stata però, perché non mi ha parlato…” 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Sì, per me questa è la presentazione del punto 2, 3, 4 , etc. tutti insieme”. 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Questa è la presentazione? E quello che io ho da dire, tutti insieme?” 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
 “Sì, tutti insieme” 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
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“E quello che io invece ho da dire rispetto al DUP lo tengo per dopo?” 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Esatto”.   
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Non lo dico adesso, anche se fa parte del quadro generale o lo dico adesso?” 
 
Il Cons. PERETTI espone quanto segue: 
“Mi pare di aver capito che si parla di tutti i punti in contemporanea, in pratica” 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Io direi di sì”. 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Ecco, no, era giusto per capire il contesto in cui dobbiamo fare anche gli interventi”. 
 
L’Assessore  FRIGO  espone quanto segue: 
“Secondo me è più pratico, dopo qualche minuto”. 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Sì, era per capire il contesto in cui intervenire”. 
 
Il PRESIDENTE espone quanto segue: 
“Sì, anche perché sa che noi Le facciamo sempre dire quello che vuole, quindi”. 
 
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 
“Grazie, che gentile Presidente. Io volevo parlare un attimo del DUP se è possibile, visto che me lo ero 

tenuto per dopo ma, se affrontiamo tutto insieme, lo affrontiamo adesso.  
Io mi sono letto Bilancio e DUP, devo dire che del Bilancio sono sprofondato, così come è strutturato 

è difficilmente aggredibile, insomma, tecnicamente non mi pare che ci sia nulla da dire. Quello che mi pare 
invece ci sia da dire riguarda il DUP, che è il Documento Unico di Programmazione, perché vengono elencate 
le strategie su cui poi si basano anche le scelte di bilancio relative.  Guardando la parte iniziale, cioè la parte 
quella che viene definita “sezione strategica”, ho notato dei dati espressi che poi, però, non trovano conforto 
in un successivo sviluppo né della strategia politica né tanto meno della spesa, degli investimenti, etc. .  

C’è un dato che a me preoccupa tanto, l’avevo già detto in campagna elettorale, l’ho già detto in altri 
interventi qui in Consiglio Comunale, è un dato che mi preoccupa tantissimo che è il dato relativo alla 
popolazione, che qui è espresso con un calo della popolazione minimo, ma c’è, sono 70 unità, ma soprattutto 
con un crollo totale delle nascite, perché in dieci anni abbiamo perso il 30% delle nuove nascite, che è un 
dato estremamente preoccupante. E’ un dato estremamente preoccupante anche proprio in funzione di 
quello che diceva l’Assessore Frigo, che si preoccupa dell’invarianza di gettito. Allora, su un sistema come il 
nostro, il sistema capitalistico moderno, che è costruito essenzialmente sul debito, a maggior ragione il 
sistema finanziario degli Stati, se non c’è un aumento della popolazione, non c’è sostenibilità sotto nessun 
punto di vista, non c’è possibilità di riuscire ad andare avanti, anche perché, come sa bene Frigo, l’anno 
prossimo gli stipendi costeranno il 5% in più, se non ci sono più tasse che entrano, quel 5% lì devi tagliarlo 
da qualche altra parte o trovare delle altre soluzioni, non c’è niente da fare. Questo problema, però, poi non 
viene affrontato in nessuna maniera, cioè c’è solo il numero lì che cambia e poi nessuno sembra essersi 
accorto che il Comune va in questa direzione, ma non da adesso, sono dieci anni che sta calando il dato sulla 
popolazione, quindi sono dieci anni che in qualche maniera bisognerebbe essere intervenuti su questo 
problema. 

Mi piacerebbe aver visto all’interno di questo documento di programmazione strategica 
un’attenzione a questo argomento, che invece non ho visto esserci. Una soluzione che io prospettavo già in 
campagna elettorale, che secondo me sarebbe ottimale, in mancanza di possibilità di intervenire su un 
aumento della popolazione, non possiamo costringere la gente a fare figli, possiamo costringere, possiamo 
fare diventare il Paese più attrattivo in modo che ci venga ad abitare più gente, questo sì, ma fare aumentare 
le famiglie è un po’ difficile, bisogna veramente pensare con questi dati a mettere insieme più Comuni, non è 
più possibile andare avanti da soli, ma non come un unione di comuni, creando dei Comuni unici più grandi 



 

 7 

in modo che liberi risorse, diminuisci i costi, riesci a creare dei progetti che hanno un respiro, che 
attualmente anche il Comune di Arzignano, pur con tutta la sua potenza economica, pur con tutta la sua 
gloriosa tradizione, etc. non può permettersi, non può aspirare ad avere, come ha ben illustrato l’Assessore 
Frigo, perché non ci sono i numeri per poter pensare a qualcosa che invece è estremamente importante, uno 
fra tutti il sistema di trasporto pubblico, che chiaramente nella nostra Valle ha tutti i problemi che ha.  

Vado avanti, scusatemi se vi annoio ma ci sono un sacco di robe, il documento è grosso, veramente 
fra domande e osservazioni c’è tanta roba da dire. Al primo punto e penso che siano stati elencati in ordine, 
quelli che l’Amministrazione ritiene di importanza strategica, c’è la voce “innovazione tecnologica”, in cui si 
discute, si parla, si paventa la necessità di fare di Arzignano una città con una maggior copertura nelle 
diverse zone del territorio comunale della banda larga ecc., ecc., più spot wi-fi, ecc.. Io però, poi, nelle azioni 
specifiche e negli investimenti ho fatto fatica a trovare traccia di questo, cioè cosa succede effettivamente, se 
questo è il punto determinante della strategia, visto che è al primo posto, cosa vi proponete di fare dopo? 
Ecco, leggendo non sono riuscito a capire, mi piacerebbe sapere effettivamente come si sviluppa. 

Vado sempre avanti passo passo e seguendo l’ordine che voi avete dato, al terzo posto ci sono “lavori 
ed opere” e c’è un passaggio che parla del rifacimento dei marciapiedi ammalorati e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche per facilitare la mobilità delle persone diversamente abili. Io, poi, in tutto il resto del 
documento non ho trovato più nessuna traccia riguardante un piano organico di mobilità dolce, cioè, voglio 
dire, voi tutti adesso se partite da San Zeno, da San Rocco scendete in centro e provate ad andare al Famila 
con una carrozzina, anche solo con un bambino su un passeggino, vi potete rendere conto che è un percorso 
a ostacoli, ma ostacoli di quelli veramente tosti, perché si fa, non oso immaginare come possa fare un disabile 
con una carrozzina si trova in condizioni veramente, perché c’è una disomogeneità totale nella situazione, ci 
sono i marciapiedi da una parte, poi dall’altra, strisce pedonali che, cioè manca completamente un piano 
organico di risistemazione, ma di risistemazione con una certa logica che vada vedendo tutto l’insieme, non 
un pezzo alla volta, perché se no succedono cose come in via degli Aviatori, la zona attorno al Famila, dove 
hai un marciapiede un pezzo da una parte, poi il pezzo dopo c’è dall’altra, poi scompare del tutto e uno non 
sa più da che parte andare. Probabilmente sono cose che si sono accumulate negli anni, ognuno ha fatto un 
pezzettino, ma è il caso, secondo me, di mettere dentro una roba organica che non ho trovato in questa 
descrizione, non ho assolutamente trovato. 

Poi, sempre andando avanti, seguendo l’ordine, ecco, una domanda che volevo fare è questa, avete 
parlato, qui parlate di potenziamento degli impianti sportivi e in uno dei precedenti Consigli avete parlato 
anche di un piano di manutenzione delle piastre, in campagna elettorale si era parlato anche del campo di 
atletica e di un nuovo campo da calcio in sintetico. Ecco, qui mi piacerebbe sapere lo stato dell’arte, perché 
poi non ho più trovato nessun riferimento a questi spunti, che sono interessanti, però era giusto per capire. 

Come non ho trovato spunti a quelli che definite nell’ “ambiente verde territorio” ai percorsi 
formativi che affrontino il tema ambientale. Non ho trovato nulla che poi indicasse un’attività di questo 
genere. 

Ritornando un attimo, scusate, ma ho saltato prima un punto, nei “lavori e opere” ci si propone di 
dedicare particolare attenzione al tema del dissesto idrogeologico. Ecco, qui vorrei suggerire una cosa che, 
secondo me, è estremamente importante e che ho visto poi non è sviluppata. Il grosso problema 
dell’idrogeologico è nei territori collinari, molto spesso è causato da un abbandono del territorio o da una 
tenuta dei fondi non adeguata e non con sistemi che possano impedire queste situazioni. Vorrei suggerire di 
fare un sistema a “costo zero”, coinvolgendo Coldiretti e Forestale per fare un’attività di formazione con i 
proprietari dei fondi, perché è fondamentale l’attività delle persone proprietarie sui fondi di collina, perché 
poi non si determinino episodi anche piuttosto gravi. Sono interventi magari delle volte minimi, che però 
vanno spiegati e insegnati, quindi poi si può mettere in sicurezza più facilmente il territorio, evitando dopo 
di dover spendere montagne di soldi per riparare cose che si potevano aggiustare prima. 

Ho visto con piacere il dato sulle partecipate: Acque del Chiampo e Agno Chiampo Ambiente, che 
hanno degli utili decisamente interessanti e ho sentito con piacere prima che si diminuisce la tariffa dei 
rifiuti e, quindi, questo direi che sicuramente è ottimo.  

Ho notato, però, che nelle varie voci è prevista un’invarianza dei punti luce di illuminazione del 
territorio, ci sono delle zone che sono completamente al buio, cito fra tutti via Venezia, che ha una, adesso 
qui non c’è  l’Assessore Ziggiotto, che probabilmente la fa tutti i giorni per andare a casa, però c’è un tratto 
molto lungo della via, che ormai sta diventando abbastanza vicino al centro, che è completamente al buio.  

Altri piccoli particolari, nella parte “Gli strumenti di comunicazione multimediale” ho notato che 
l’Amministrazione si propone di fare un giornale quindicinale, mi sembra un po’ esagerato, devo dire la 
verità, perché con tutti gli strumenti di comunicazione che ci sono adesso già un giornale, va bene è un po’ 
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superato, ma ci sta ancora, però quindicinale mi sembra un’attività che potremmo risparmiarci, una volta al 
mese forse è già più che abbastanza. 

Un altro piccolo aspetto, che mi premeva sottolineare, riguarda la ristorazione scolastica. Secondo 
me, Arzignano ha un deficit molto grosso in questo campo, ci sono poche scuole, solo elementari,  a parte la 
materna del Costo, c’è solo San Bortolo e le Tezze che hanno la mensa interna e la Pellizzari per chi fa il 
tempo pieno, non c’è nessun servizio mensa per i rientri nelle scuole del centro, non c’è a San Rocco, non c’è 
in nessuna delle scuole medie. Capisco che fare delle mense e gestire un servizio mensa sia estremamente 
costoso e, probabilmente, non siamo in condizioni di poterci permettere una cosa del genere, ma perché non 
pensare a una soluzione estremamente pragmatica come fanno in tutti i paesi anglosassoni, avere in tutte le 
scuole una stanza, un’aula con dei forni a microonde, dove uno si può portare la cosa da casa, mangiare lì e 
scaldarsela? Sarebbe una soluzione semplice che accontenta le famiglie e dà un servizio importantissimo, 
perché a tutt’oggi i ragazzi, soprattutto alle medie, in diverse giorni della settimana sono per strada quella 
mezz’ora, quell’ora e non hanno, mettono in difficoltà le famiglie nella gestione della faccenda. Considerando 
poi che abbiamo una popolazione in calo perché nascono meno persone, è meglio agevolare le famiglie che 
siano più portati e più spinti a fare più figli possibili in modo che li possano gestire in maniera semplice, 
insomma. 

Poi, ecco, un’altra cosa interessante che ho visto ci si propone di valorizzare l’antica Chiesa di San 
Bortolo, che non è di proprietà comunale, qui mi piacerebbe sapere come, perché è una struttura veramente 
molto bella, ma cosa se ne vuol fare? Un posto per le mostre? Un piccolo auditorio, per i concerti, ecc.? E poi 
si parla della gestione Teatro Mattarello e questo mi fa riflettere, mi fa riflettere perché si evidenzia che ad 
Arzignano non c’è nessuna struttura pubblica adeguata a una qualsiasi attività culturale e questo è un gap 
veramente grosso. Secondo me, bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa, magari coinvolgendo i 
privati con una forma di sponsorship, con una forma di coinvolgimento di più gente possibile, ma Arzignano 
ha veramente necessità che ci sia un’attrezzatura propria del Comune dove poter fare attività culturale di un 
certo rilievo. 

Andando avanti ancora, ho quasi finito, così poi se Frigo vuole rispondermi ha un sacco di cose da 
dirmi, a pagina 74 c’è una frase sibillina che dice: “La valorizzazione delle iniziative finalizzate ad un costante 
controllo della qualità dell’area”, ecco, mi piacerebbe sapere quali sono e come ci si propone di valorizzare 
questa cosa. 

A pagina successiva, 75, si parla di rifiuti, abbiamo detto che Agno Chiampo Ambiente ha fatto una 
performance molto positiva in termini finanziari, che consente anche al Comune di Arzignano di abbassare le 
tariffe, però le performance tecniche sono decisamente basse, abbiamo una percentuale di riciclo che è 
bassissima. Siamo stati uno dei primi Comuni nel Veneto, in Italia forse, a partire con la raccolta 
differenziata, adesso ci hanno passato tutti, c’è più di qualche Comune del Veneto, anche grande come 
Arzignano, che raggiunge percentuali sopra l’80%, sapete meglio di me che questo significa non solo la cosa 
più importante che è attenzione per l’ambiente, ma significa anche enormi risparmi a cascata su tutto 
quanto. Sarebbe il caso che qui ci si proponesse di intervenire veramente in maniera massiccia per riportarci 
alla posizione che ci compete, insomma Arzignano ha un suo perché nella gestione dei rifiuti e deve 
mantenere una posizione importante. 

A pagina 77, poi, e qui ritorniamo al discorso che ho già fatto, perché si parla ancora di trasporti e 
diritto alla mobilità, si parla proprio di diritto alla mobilità, però in questo diritto alla mobilità si parla di 
automobili, io vorrei che si parlasse anche di mobilità dolce, di tutta quella gente che l’automobile non ce l’ha 
e, anzi, di tutta quella gente che l’automobile ce l’ha, ma sarebbe meglio non fargliela usare, perché più 
usiamo l’automobile più creiamo problemi alla mobilità, all’ambiente, alle persone, quindi ripensare anche 
qui in una logica di miglioramento generale. 

E poi ultimo, dopo per il momento sospendo il mio intervento, qui forse c’è un conflitto di interessi, 
però, va bè, vado lo stesso con la domanda, a pagina 81 si parla di Casa Dalli Cani e della situazione della 
ricerca fondi di Casa Dalli Cani, ecco, se anche qui fosse possibile magari avere qualche dato in più per capire 
come sta evolvendo la questione. Grazie”. 

 
Esce l’Assessore Pieropan. 
Entra l’Assessore Pieropan. 
Esce l’Assessore Tonin. 
Entra l’Assessore Tonin. 
 
Il Cons. CARLOTTO espone quanto segue: 
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“Buonasera, intanto volevo ringraziare la Dottoressa Maule e tutto l’ufficio competente per il lavoro 
svolto, al di là degli aspetti politici e ringraziare l’Assessore Frigo per la disponibilità.  

Io mi collego un po’ a quello che ha detto il collega Magnabosco sul DUP, perché lo trovo un pochino 
scarno, nel senso che ci sono gli indirizzi politici, ci sono dei numeri messi lì, molto difficili da leggere e da 
comparare con il Bilancio che abbiamo a disposizione e quindi mi aspettavo qualcosina di più specifico e, 
quindi, per avere un qualcosa di più specifico lo devo chiedere.  

Anch’io parlando appunto del DUP, uno dei primi punti all’inizio, parlate del bilancio virtuoso, della 
trasparenza. Abbiamo sentito prima la spiegazione e parlate del fatto che non avete acceso nessun mutuo, 
che volete proseguire su questa strada, io volevo chiedere se, d’accordo che magari tecnicamente i 300.000 
euro che il Comune dovrà dare ad un ente privato non sono un mutuo, però, comunque, è un debito nei 
confronti di un terzo e, quindi, questo, fra l’altro che entra tra le spese correnti, mi chiedo ed è una domanda, 
se gli interessi passivi relativi a un mutuo entrino nella parte corrente del Bilancio o se in altra parte e, 
comunque, chiamiamolo come vogliamo, è un debito, non è che possiamo girarci tanto intorno. 

Proseguendo, mi tocca parlare della TASI. Anche qui, parlando con l’ufficio, da quello che ho capito, 
che  abbiamo capito, la TASI sarà aumentata soprattutto per gli esercizi commerciali. Posso aver capito male, 
qui parliamo, appunto, di risorse per il consumo del territorio e mi sembra un po’ “brutto”, andare a 
penalizzare gli esercizi commerciali che già versano in condizioni non proprio buone. 

Continuando, quando parlate di lavori ed opere, per esempio, parlate di attenzione destinando 
appositi fondi per le frazioni, non sono riuscito a capire quali siano questi fondi, dove siano; come in 
generale il discorso delle manutenzioni, io non so se sono andato a vedere nella pagina corretta, ma a pagina 
72 i fondi passano da 529.000 del 2014 a 415.000 e, quindi, se già nel 2014 erano limitati, decurtandoli di un 
ulteriori 114.000, mi sembra difficile andare a fare manutenzioni straordinarie non previste.  

In generale, poi, volevo chiedere un’altra cosa sul discorso dell’obiettivo di favorire una maggiore 
copertura di reti in fibra ottica, anche qui non si capisce l’obiettivo quale sia, di quanto lo vogliamo 
aumentare? La portiamo su tutto il territorio? Quanto investiamo? Però, purtroppo, dai documenti che 
abbiamo in mano, non si riesce a capire. 

Un’altra cosa che volevo capire era, praticamente, la TASI dovrebbe aumentare di 900.000 euro, 800, 
facendo un rapido conto sono 550 quelli per la Legge di Stabilità, in tutto si arriva a circa 650.000 euro per 
andare a coprire quello che ci chiede il Governo del Partito Democratico e del nuovo Centro Destra, il resto? 
Abbiamo aumentato le tasse, per cosa le aumentiamo, dove vanno queste tasse? Magari vanno a coprire i 
300.000 euro che dobbiamo dare per la piscina, non lo so, domando. E, fra l’altro, nel 2015 non mi sembra ci 
siano nella spesa corrente, ci sono dal 2016 e 2017. 

Basta, poi altre cose non ce ne sono. Grazie”.      
 
Il PRESIDENTE espone quanto segue: 
“Sì, se abbiamo altre domande da mettere sempre nell’agenda delle question time, prego”. 
 
Il Cons. PERETTI espone quanto segue: 
“Sì, farò le osservazioni e la riflessione polposa, come ha fatto il Consigliere Magnabosco, magari la 

sposto più tardi, visto che siamo in una fase più di domande. Ringrazio anch’io la Dottoressa Maule, la 
signora Bastianello e l’Assessore per la disponibilità in questi giorni, in particolare, la Dottoressa Maule e la 
signora Bastianello, appunto, perché abbiamo chiamato per capire, avere dei chiarimenti. 

Inizio con una proposta più che con una domanda. Allora, il Bilancio, oggettivamente, è difficilmente 
leggibile, ma non è che sia una colpa vostra, la colpa degli uffici o dell’Assessore, è proprio la struttura del 
bilancio; ci è arrivata proprio in questi giorni la mail, ci sono dei corsi, tipo degli incontri per spiegarlo. Io 
proporrei, così, la butto lì, non chiaramente con calma, tanto per il prossimo bilancio abbiamo tempo, ma se 
fosse possibile, chiedo all’Assessore se riesce a mettere, ad organizzare un incontro, un paio di incontri in cui 
ci venga spiegato, nei limiti del possibile, perché non è facile,  però credo che sarebbe interessante per tutti, 
penso, per tutti i Consiglieri, anche per altri che avessero interesse in questo ambito, poter cercare di capire 
un po’ meglio come funziona, come è impostato, perché è veramente difficile leggerlo; adesso io non so per 
voi, però, se non avessimo avuto la disponibilità degli uffici, credo che proprio sarebbe stato, praticamente, 
impossibile e quindi propongo questo che si organizzi un incontro, uno/due incontri, anche a distanza, senza 
avvicinarci al prossimo bilancio, ecco, quindi, questo come proposta. 

Poi, fermo restando e per onestà intellettuale credo sia giusto dirlo, che non è facile chiudere un 
bilancio di questi tempi per un Comune, questo è giusto dirlo, perché è inutile nascondersi per i motivi che 
sono stati elencati, c’è un grosso problema di tagli e chiaramente non è facile chiudere un bilancio, quindi, 
questo bisogna ammetterlo e chi amministra oggi non ha vita facile, questo credo sia corretto, proprio per 
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onestà. Detto questo, però, l’impressione generale che ho io, guardando, perché io mi sono soffermata più 
che altro anch’io sul DUP, perché è più leggibile se non altro, l’impressione è di un bilancio in cui ci sono delle 
voci, ma che poi non si concretizzano e soprattutto che non trovano poi dei riferimenti, appunto, numerici, 
perché poi alla fine sappiamo che per realizzare le cose bisogna avere anche dei numeri.  

Faccio alcuni esempi: si cita, si parla del territorio, delle frazioni, si parla di un fondo frazioni, io ho 
guardato anche il triennale lì ci sono 100.000 euro messi, ma non si capisce, non ho capito, probabilmente, 
non so se ci sono, ci sono o non ci sono delle disponibilità per le problematiche delle frazioni? Poi, per 
esempio, questa è un’osservazione più che una domanda, a pagina 19 si parla di recuperare l’esistente, ecc., 
poi, che io sono d’accordo, a Tezze sembra che l’ATER abbia intenzione di fare dodici appartamenti, sono 
d’accordissimo su questo, però, magari proporre all’ATER prima di farli ex novo di vedere, di acquisire degli 
appartamenti che ci sono in quella stessa zona, che non sono terminati e che rischiano di restare una 
cattedrale nel deserto, secondo me bisogna porselo il problema, perché è importante non occupare ulteriore 
territorio quando c’è possibilità; con questo, ripeto , io sono d’accordissimo con il discorso degli 
appartamenti ATER.  

Poi, a pagina 68 si parla di sport, qui c’è un passaggio dal 2015 al 2016 nella spesa corrente da 
572.000 a 937.000, domando forse se sono i soldi per la piscina, previsioni di competenza. 

Finisco con le domande, dopo faccio un paio di osservazioni. È una domanda che ha già fatto anche il 
Consigliere Magnabosco, ma alla quale tengo particolarmente ed è la Casa Dalli Cani, avremo un incontro che 
ho chiesto, mercoledì prossimo ci sarà la Commissione proprio per parlare di alcune problematiche: Casa 
Dalli Cani, scuola e nuovo sistema di assistenza domiciliare, però, da quello che ho letto nel Bilancio non sono 
rimasta sicuramente tranquilla, nel senso che c’è una struttura lì, non si capisce cosa succederà di questa 
struttura, che ritengo sia importante, sia un punto di orgoglio per la Città. 

Ultima cosa come domanda: il cimitero io volevo sapere, chiedo: c’è l’appalto che è stato fatto, la 
convenzione, l’affidamento a questa azienda, della quale, onestamente, se posso dire, non posso dire non solo 
io, ma anche perché raccolgo le lamentele e comunque andando e visitando il cimitero si vede, insomma, che 
forse è un pochino migliorato adesso, ma non stanno gestendo bene, quindi chiedo se scade, se è già scaduta, 
se c’è intenzione come intendete rinnovarla.  

Ecco, intanto con le domande mi fermo”. 
 
Il Cons. ROANA espone quanto segue: 
“Ho due semplici, due veloci domande, mi riaggancio in parte a quanto, ringrazio anch’io gli addetti 

che ci hanno dato il loro contributo e quant’altro e mi riaggancio a quanto aveva chiesto anche il Consigliere 
Magnabosco in merito alle strategie che si intendono adottare per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, 
che viene richiamato nelle linee strategiche, poi ho visto sulle voci di spesa la missione 01,08; e nel 
programma dei prossimi tre anni quali siano le strategie di prevenzione, visto poi, purtroppo, io dico, quelli 
che sono stati gli eventi degli ultimi anni.  

Quanto ha osservato il Consigliere Magnabosco può andare a mitigare in parte quelli che sono gli 
effetti, però non può certo risolvere quella che è una problematica che, causa cambiamenti climatici e 
quant’altro, si andrà sicuramente a enfatizzare anche per l’orografia del nostro territorio. 

L’altra voce che volevo chiedere riguarda la missione n. 09 “Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale” per quanto concerne l’attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria delle attrezzature di 
gioco dei parchi attrezzati e dell’arredo urbano. Finora, da quanto mi risulta, non sono stati fatti molti 
interventi, abbiamo alcuni parchi nuovi molto belli, tutti a norma, abbiamo anche altre situazioni che sono 
degradate. Questo lo chiedo perché poi sono successi in altri Comuni italiani degli incidenti, è stata fatta 
causa al Comune perché ci sono delle normative di conformità proprio per quanto riguarda i giochi e  
quant’altro. Ringrazio, io ho già finito”. 

 
Il Cons. PANAROTTO espone quanto segue: 
“A pagina 68 del DUP nella missione 06, titolo 2, alla voce “spese in conto capitale” leggo: “previsioni 

di competenza 241.000, di cui già impegnato 165.000”, la differenza di 80.000 Euro vorrei sapere in cosa 
saranno investiti, molto semplicemente. Grazie”. 

 
Il Cons. PERETTI espone quanto segue: 
“Scusi, ho dimenticato prima, due cose: la TASI, andando al discorso TASI, mi pare non sia prevista 

una modulazione differente tra gli esercizi commerciali del centro ed esercizi commerciali di frazioni o 
esercizi o di quartiere, comunque, no? Questa è la prima domanda. 
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La seconda: la signora Bastianello oggi mi ha dato qualche esempio di costo, diciamo, per gli esercizi 
commerciali, volevo chiedere se avete fatto, magari se avete qualche ricaduta più ampia, ho chiesto per 
due/tre esercizi così che conosco e che sono di quartiere, di frazione non del centro, quindi credo sarebbe 
interessante avere anche qualche dato di questo tipo”. 

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue: 
“Bene, se abbiamo esaurito le domande, direi di passare la parola all’Assessore Frigo per l’opportuna 

e puntuale risposta, penso che ti sei fatto un indice e, quindi, caso mai ricorda il titolo dell’argomento e dai 
una risposta abbastanza breve, perché altrimenti non finiamo più, grazie”. 

 
L’Ass. FRIGO espone quanto segue:   
“Concordo che la documentazione, il nuovo sistema di contabilità è complessa da leggere, in effetti, 

richiede tempo, richiede approfondimento e noi come Comune, tra l’altro, avevamo organizzato lo scorso 
anno, fine dello scorso anno, un corso di approfondimento molto gettonato, che pensiamo di riproporre, in 
cui, appunto, si analizzano i temi, la costruzione come vanno lette le varie partite di bilancio. 

Ciò premesso, seconda premessa è che non tutto ciò che è scritto nel DUP corrisponde 
necessariamente poi a una partita di bilancio, a volte in spesa corrente, a volte in investimenti, ma a volte 
non c’è proprio e la banda larga è un esempio, perché non perseguiamo quell’obiettivo mettendo danaro 
pubblico sulla cosa, perché chiaramente non è compatibile, cioè lo Stato può permettersi di investire 
milionate di euro, che magari rapina ai Comuni per fare la banda larga, ma noi come Comuni non lo possiamo 
fare, tanto è vero che nella passata amministrazione, poi il collega Pieropan, che segue queste cose, se vuole 
approfondire, lo spiegherà meglio, abbiamo perseguito questo obiettivo coinvolgendo i privati, abbiamo 
fatto un accordo con un gestore che ha sviluppato la rete e noi, tra l’altro, abbiamo ottenuto come beneficio 
la cablatura delle scuole, cioè, quindi, operiamo con questa logica nel settore della banda larga, perché non 
avrebbe senso altrimenti ipotizzare che il Comune possa intervenire mettendo risorse. Quindi, tante volte 
non ci sono le corrispondenti partite, perché, appunto, i progetti non seguono, non richiedono 
necessariamente una spesa, quindi questo primo tema della banda larga. 

Sull’abbattimento delle barriere architettoniche noi abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche 
un capitolo, che si chiama “Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche” con uno stanziamento 
apposito. Chiaramente, gli stanziamenti sono, come dire, non sono così significativi, cioè 50.000 euro sono 
stanziati per quel tipo di attività lì, non sono significativi per il motivo che vi ho spiegato prima, cioè, anzi, 
facciamo una premessa, perché l’altro regalo, l’altro bel pacco che ci sta preparando il Governo è una 
rimodulazione del Patto di Stabilità, molto sbandierata, perché dovrebbe dare slancio all’economia; ecco, 
dalle prime stime il Comune di Arzignano da questa rimodulazione ci rimetterà 70.000 euro, quindi potrà 
spendere 70.000 euro in meno rispetto a quello che poteva spendere prima, quindi speriamo che il Governo 
non faccia niente, che già così noi stiamo a posto. Quindi, spesso non riusciamo a inserire dentro somme 
maggiori proprio per il problema che spiegavo prima, però le voci ci sono, poi, come concretamente noi 
tradurremo questi, ci stiamo lavorando, cioè una volta fatto il bilancio io sto raccogliendo dai miei colleghi 
una serie di stimoli sugli interventi da fare, tra cui ci sono anche i problemi legati alle barriere 
architettoniche, poi cercheremo di sviluppare un progetto pluriennale, diciamo così, di lavori suddivisi per 
capitoli in modo da affrontare le varie tematiche. Ripeto, mi rendo conto che 50.000 euro non sono una cifra 
spaventosa, se consideriamo le necessità che potrebbero esserci, però, insomma, un segnale, diciamo così, 
c’è. 

Sul tema, invece, del potenziamento degli impianti sportivi, del sintetico, delle piastre, allora, piastre 
rientrano in quel lavoro che stiamo facendo di allocazione delle risorse che abbiamo. Sul discorso del 
sintetico noi abbiamo fatto, stiamo facendo quello studio che avevamo detto, in parte alcuni risultati li 
abbiamo già, nel senso che al di là di sapere quanto ci costa in termini economici fare, realizzare un campo in 
sintetico, abbiamo capito coinvolgendo un esperto del settore, abbiamo capito che tipo di incompatibilità ci 
sono tra le diverse discipline che potrebbero essere giocate. Passata, diciamo così, la fase del bilancio, 
cercheremo di ragionare un po’ più approfonditamente su queste risultanze e vedremo come affrontare il 
tema che, al di là dell’aspetto economico, non è semplice, proprio perché realizzare un campo in sintetico 
non significa che tutti poi ci possono giocare indistintamente, ci sono delle regole a seconda delle categorie, 
poi io sono un po’ ignorante in materia calcistica, però so che ci sono delle categorie che possono, altre che 
non possono, quindi cercheremo di interpolare queste cose. 

Dunque, sui percorsi formativi, se non sbaglio in materia di ambiente, dicevamo, no? Ecco, sì, anche lì 
le attività, questo tipo di attività non hanno una partita economica o, comunque, perché spesso non 
comportano grosse spese e sono attività di formazione che vengono fatte direttamente dall’ufficio ambiente, 
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penso alle attività di formazione fatte presso la scuola ai ragazzi con l’educazione sulla gestione dei rifiuti 
piuttosto che non l’educazione che facciamo sulle tematiche ambientali, penso recentemente e mi pare che in 
questa settimana l’ufficio ambiente ha tenuto una lezione presso il master dell’università per anziani, in cui 
ha spiegato alcune questioni, cioè sono attività che vengono spesso fatte direttamente dal personale 
dell’Amministrazione e, quindi, non hanno una corrispondente voce di spesa, perché la spesa è la spesa del 
personale; in alcuni casi facciamo premi, per esempio con le scuole per stimolare la scuola che usa di più la 
bicicletta piuttosto che non chi ricicla di più, insomma, attività di questo tipo, che, ripeto, o non hanno un 
costo o hanno costi molto bassi. 

Per quanto riguarda, ecco qua, il dissesto, noi anche qui abbiamo istituito un capitolo quest’anno, 
ripeto, è finanziato con una somma di 100.000 euro che anche qua non è una somma spropositata, se 
pensate, per esempio, l’ultimo, come dire, l’ultimo fenomeno di pioggia dell’inizio dello scorso anno ha 
portato danni sul territorio che viaggiano intorno all’ordine del milione di euro, danni in parte alle 
infrastrutture pubbliche, in parte alle proprietà private, quindi, chiaramente, quella somma non è 
paragonabile al tipo di problemi che affrontiamo, è una somma che, però, abbiamo stanziato per poter 
investire direttamente su alcune attività di manutenzione, chiamiamo così, soprattutto degli scoli. Noi 
abbiamo riscontrato un problema legato alla, come dire, al ruscellamento dell’acqua, che spesso le proprietà 
private non regimentano, queste vanno a finire sulla strada, sulle strade pubbliche, in molti casi si infiltrano 
sotto la strada, il caso di via Capitello è emblematico in questo senso, e nel tempo portano, diciamo così, a un 
dissesto, a una rottura dell’infrastruttura. Ora, in molti casi c’è necessità non tanto di andare ad intervenire 
sulle proprietà private, cosa che il Comune non può fare, ma piuttosto di raccogliere le acque che arrivano 
sulla strada e convogliarle in un percorso, diciamo, che eviti la dispersione, ecco, sotto l’infrastruttura, 
quindi, con quella somma noi pensiamo di finanziare questo tipo di interventi, interventi che spesso 
viaggiano intorno alle decine di migliaia di euro e quindi ci permettono di risolvere alcune situazioni di 
criticità che conosciamo. Chiaramente, la maggior parte dei problemi che il territorio di Arzignano ha, sono 
problemi che si originano da proprietà private, che non sono magari correttamente manutenute o nelle quali 
l’acqua non è correttamente regimentata, perché, lo sapete meglio di me, non sempre avere una proprietà 
oggi è un vantaggio, a volte è un costo, è un bene che di per sé non produce nessuna utilità e, quindi, c’è la 
tendenza ad abbandonare a se stessa la proprietà con le evidenti conseguenze che ci sono, via Costalta è un 
esempio, con danni anche enormi poi per i privati, che sono obbligati e costretti a intervenire a spese proprie 
per fare e per manutenere. 

Sulla questione punti luce e io lì ho una raccolta in ufficio di richieste da parte dei privati di 
ampliamenti della rete di illuminazione, ma, purtroppo, anche qua c’è un problema di priorità, cioè 
l’estensione della rete non è sempre facile, perché magari bisogna agganciarsi a dei punti luce esistenti, a dei 
fili esistenti con degli scavi da fare e, quindi, gli ordini di investimento sono significativi; li stiamo valutando 
perché, effettivamente avendo ormai raggiunto un certo numero di richieste, stiamo pensando di 
intervenire, sempre se il nostro Presidente del Consiglio ce lo permetterà, di intervenire per fare questo tipo 
di intervento.  

Sulla ristorazione scolastica non rispondo io né sulla Chiesa di San Bortolo e sulla gestione del 
Mattarello, sul tema dei rifiuti non so se vuole risponde il Presidente.  

Ecco, sul tema della mobilità dolce, è un tema molto stimolante a livello concettuale, ma, ahimè, che 
produce risultati di scarso significato, non tanto perché non lo si voglia fare, noi abbiamo sperimentato fino 
all’anno scorso quella convenzione, quell’accordo con le F.T.V. che hanno istituito un servizio di bus che va in 
zona industriale e, quindi, d’accordo tra l’altro con il Comune di Chiampo, perché è un’iniziativa che è partita 
con loro, noi l’abbiamo sottoscritta, abbiamo creato questa cosa, che non è che proprio funziona, cioè, nel 
senso che l’utente non gradisce, ecco, diciamo, sembra non gradire questo tipo di mobilità, preferendo 
l’alternativa mobilità propria su gomma di vario numero, ecco. Quindi, purtroppo, noi non è che non ci 
crediamo, cioè ci proviamo in questa cosa, ma, purtroppo, non c’è per ragioni che non vado qui ad analizzare, 
ma non c’è una sensibilità sufficiente ancora sul tema e sono investimenti che richiedono comunque, perché 
F.T.V. fa girare un mezzo con un autista, che copre determinate fasce orarie nell’arco della giornata per tutta 
la settimana e, quindi, sono convinto che a breve F.T.V. ci dirà grazie, ma la fila è talmente lunga che non 
riusciamo a soddisfarla. Quindi, temo che il tema sia complicato proprio perché non c’è, mentre, invece, altri 
temi, se per mobilità dolce intende, per esempio, l’uso della bicicletta, ecc., su questo l’Amministrazione si sta 
impegnando. 500.000 euro investiti per il marciapiede ini via Chiampo sono un chiaro segnale che verso quel 
tipo di mobilità c’è attenzione; lo stesso in via Trento dove i lavori realizzeranno un marciapiede ciclo-
pedonale, quindi c'è, ecco, su quel tipo di mobilità lì sì perché c'è più risposta, è una forma di mobilità che il 
cittadino gradisce di più. 
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Dunque, sul discorso del DUP poco specifico, il DUP è un Documento Programmatico, chiaramente 
contiene delle linee programmatiche, non contiene un'articolazione minuta, perché ci sono altri documenti 
che l'Amministrazione produce, il Piano Esecutivo di Gestione, ecc., che contengono le successive 
articolazioni di queste linee programmatiche. 

Per quanto riguarda il tema della piscina, io non mi sento in coscienza di dire che noi aumentiamo o 
rimoduliamo la TASI per finanziare la piscina, perché la piscina è un'operazione che è a ciclo chiuso, cioè si 
finanzia da sé con le entrate che derivano dalla gestione della rete gas. Quest'anno ci ha fruttato - se non 
sbaglio - 700.000 euro la gestione AGSM della rete gas, a fronte di 365.000 euro che sono quel delta - non so 
chi me l'ha chiesto - ma c'è quel delta che si citava prima, quell'aumento è legato al fatto che c'è e ci sono, non 
quest'anno ma l'anno prossimo, ci saranno da pagare questi che però, attenzione, non sono un mutuo, non 
sono un finanziamento, non sono nulla di tutto questo perché sono una somma che l'Amministrazione 
pagherà in virtù di un accordo e di un piano economico finanziario fatto, sottoscritto e certificato da un 
professore dell'università, che verranno dati a consuntivo dopo che la gestione ci avrà dimostrato di aver 
rispettato tutto quello che noi gli abbiamo chiesto, quindi in termini di gestione, in termini di pagamento di 
tutte le varie partite che ci sono, di pagamento del proprio indebitamento che lei ha fatto per conto proprio. 
Al termine di questo, per la gestione che è stata fatta, verrà riconosciuta questa somma, quindi non è una 
somma che viene data né in anticipo né in corso d'opera, viene data al termine e quindi, motivo per cui non si 
trova attualmente nel bilancio, perché non è previsto il pagamento quest'anno di questa somma. Ripeto, 
però, che è una somma che si compensa dalla partita, dalle entrate derivanti, quindi noi non facciamo questa 
rimodulazione, ve l'ho spiegato prima, noi la rimodulazione la facciamo perché siamo costretti da un trend di 
tagli che vedete anche voi dai numeri è spaventoso e, quindi, non possiamo operare in modo differente. 

Sul discorso della TASI, non è vero che la quota maggiore viene scaricata sul commercio, sugli 
esercizi di vicinato, perché abbiamo, premesso che è stata un'operazione che non abbiamo fatto cuor leggero 
perché ci rendiamo ben conto della situazione chiaramente in cui si trovano gli esercizi di vicinato, ma è, 
purtroppo come disse il collega “quando la nave affonda si salvano donne e bambini e poi si cerca di fare 
quello che si può" e quindi, in qualche modo, abbiamo dovuto chiedere anche a loro di dare un contributo, un 
contributo che però abbiamo modulato cercando di favorire chi esercita l'attività, quindi per chi gestisce 
abbiamo mantenuto un'aliquota bassa, per chi invece è proprietario e gestore abbiamo un'aliquota più bassa, 
per chi invece è proprietario e dà in locazione abbiamo, rimodulando la ripartizione della TASI e spostando 
solo il 10% a carico del conduttore, abbiamo fatto in modo di sgravare la gestione rispetto a chi invece 
percepisce la rendita. 

Abbiamo anche fatto poi delle simulazioni mettendo in concorso l'aumento legato alla rimodulazione 
delle aliquote TASI con il beneficio derivante dalla tassa rifiuti, dall'abbassamento della tassa rifiuti, e i primi 
valori che abbiamo raccolto ci dimostrano che il beneficio c'è, nel senso che - per fare un esempio - un 
ristorante/pizzeria di circa 320 metri quadri dato in locazione farà sì, in base alle nuove tariffe che chi ha in 
locazione paghi 152 euro di TASI, ma riceva un beneficio di 352 euro di riduzione della tassa rifiuti, quindi il 
bilanciamento delle varie aliquote permette, in un certo senso, di compensare l'effetto della TASI, quindi il 
saldo, per quello prima vi spiegavo che deve essere visto il meccanismo tutto quanto insieme perché è tutto 
un sistema concatenato e abbiamo cercato di tenere presente questa concatenazione quando abbiamo 
costruito il bilancio. Lo stesso dicasi per esempio per un negozio che vende frutta e verdura, che di solito 
sono le categorie più bastonate dalla tassa rifiuti, noi osserviamo che anche qua 335 metri quadrati avrà 41 
euro di TASI da pagare e una riduzione di 359 euro di tassa rifiuti, quindi, complessivamente riteniamo che 
l'operazione non sia completamente,  chiaramente c'è, ovviamente l'abbiamo introdotta, ma abbiamo cercato 
di evitare che questo diventi un danno per chi lavora, per chi cerca di gestire l'attività in questo momento di 
difficoltà. 

Quindi non è una stangata, come qualcuno aveva tentato di dire, anche perché ricordo che comunque, 
a differenza di altri Comuni, Arzignano mantiene una esenzione per circa 8.000 contribuenti e quindi, 
insomma, è comunque un dato significativo. 

Per quanto riguarda le frazioni il fondo, anche qua l'investimento non si trova nei capitoli della spesa 
corrente ma si trova nei capitoli invece degli investimenti, quindi nel Piano delle Opere Pubbliche dove 
abbiamo stanziato - diciamo così - abbiamo chiamato “Interventi per la mobilità nelle frazioni” per intendere 
quelle somme di denaro che noi destiniamo specificatamente ad attività fatte nelle frazioni. 

Quest'anno la previsione è di investire questi 130.000 euro nel terzo stralcio di via Capitello, che è 
una strada che ha subìto, quella maggiormente danneggiata dall'alluvione 2010, due stralci li abbiamo già 
messi a posto per un investimento di circa 400.000 euro, adesso c'è l'ultimo stralcio da fare e quindi 
immaginiamo che quest'anno i soldi andranno investiti su quel progetto. Ripeto, è sempre un problema, la 
coperta è corta e tiri di qua e scopri di là, non è che abbiamo purtroppo grandi margini di manovra. 
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Ecco, sul discorso della TASI spero di aver risposto alla domanda... ah sì, sul discorso del ..  purtroppo 
lì il sistema catastale non prevede distinzioni, frazioni, centri, c'è un'unica classificazione catastale e quindi a 
quella ci siamo appoggiati, per cui non è previsto. Valuteremo magari nel prossimo bilancio, sempre se 
esisterà ancora la TASI, se in qualche modo possiamo trovare dei meccanismi per rimodulare rispetto alle 
frazioni. 

Sul discorso dell'ATER e della possibilità di utilizzare immobili esistenti piuttosto che nuove 
edificazioni, lì devo dire che la materia non è di competenza del Comune, è la Regione che decide, tanto è 
vero che se non sbaglio, la Regione credo l'anno scorso o l'altro anno deve aver fatto un bando chiedendo a 
chi vuole, chi ha disponibilità di cedere degli immobili aventi determinate caratteristiche per l'utilizzo come, 
e se non sbaglio credo che a Chiampo forse abbiano fatto un'operazione di questo tipo, però sono operazioni 
che partono dalla Regione che è competente in materia e non tanto dal Comune, quindi il Comune può 
eventualmente mettere a disposizione terreni di cui è proprietario ma non altre modalità, sono decisioni che 
prende la Regione e non il Comune. 

Per quanto riguarda il cimitero, noi ci stiamo predisponendo per andare in gara perché l'appalto dei 
servizi sta per scadere, lì il problema vero del cimitero non è solo legato a una gestione ma è legato alle 
proprietà, cioè in molti punti - soprattutto del vecchio cimitero - ci sono delle proprietà, ci sono stecche di 
tombe che hanno più proprietari e non si riesce a fare in modo che questi proprietari facciano gli interventi 
di manutenzione necessaria sulla struttura che è data in proprietà a loro. E questo dà quella sensazione, in 
alcuni punti, sgradevole di degrado, ma è un degrado purtroppo che non dipende dal Comune perché non 
sono proprietà del Comune ma sono dei privati, e privati che proprio appunto perché - sono un numero 
elevato - non si mettono d'accordo e quindi non fanno gli interventi necessari, quindi quel degrado estetico 
che c'è è spesso legato a questo tipo di problematica. 

Sul dissesto idrogeologico mi pare di aver risposto.  
Sulla manutenzione dei parchi, non mi ricordo più chi me l'aveva chiesta, non è corretto, nel senso 

che - credo, poi se vuole l'Assessore Tonin rispondere - noi abbiamo fatto un Piano di manutenzione 
specifico in cui abbiamo censito tutti i giochi dei parchi, abbiamo verificato per tutti che tipo di 
manutenzione avevano bisogno, quali giostre andavano sostituite e quali andavano riparate, dove andavano 
sistemate, Piano che è stato attuato lo scorso anno completamente con un investimento di 90.000 euro. 

Ecco, quindi, i nostri parchi sono tutti costantemente monitorati, sono tenuti in ordine, chiaramente 
poi le cose si usurano e ne rifaremo sicuramente un altro nell'arco dei prossimi tempi, però uno l'abbiamo 
appena concluso come poi vi dirà meglio. 

Poi su quella partita economica io inviterei la Dottoressa Maule, perché non ho capito dov'era e 
quindi, e sul tema ultimo, che non mi ricordo più chi l'aveva posto, dei 500, dell'avanzo diciamo così, la 
risposta è - come ho detto all'inizio - uno dei criteri che ci siamo dati è mettere in sicurezza il bilancio per i 
prossimi anni, metterlo in sicurezza vuol dire quest'anno, allora, l'anno scorso quando Renzi ci ha imposto 
gli 80 euro in corso d'opera ci ha detto i 140.000 euro non li dovete trovare tagliando la spesa corrente. 

Quest'anno i 550.000 euro abbiamo rischiato di poterli trovare solo attraverso dei tagli, poi si sono 
resi conto che la situazione è così difficile e i Comuni non ce l'avrebbero fatta e, quindi, hanno fatto marcia 
indietro e hanno permesso anche la rimodulazione delle aliquote. Siccome abbiamo paura che la Local Tax 
abbia meccanismi simili e avendo, per i motivi che vi ho spiegato prima, un bilancio estremamente tirato da 
un punto di vista della spesa corrente, abbiamo preferito garantirci un margine di manovra per i prossimi 
anni qualora il Governo dovesse fare delle scelte sul trend degli anni passati, quindi la ragione è una ragione 
puramente tecnica, suggerita anche dai tecnici per evitare di avere problemi in un'eventuale rimodulazione 
dell'imposizione”. 

 
Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa MAULE, espone quanto segue: 
“In realtà do solo lo spunto l'Assessore perché faceva riferimento agli interventi sugli impianti 

sportivi, di cui una parte erano già impegnati perché era la quota finale della piscina che sarà in fase di 
collaudo, saranno verificati e gli altri due sono questi interventi che sono manutenzione, sono inserite delle 
voci”. 

 
L’Ass. FRIGO espone quanto segue: 
“Sì, sì, perché sono i due interventi che dovremmo fare, sì, esatto era l'ultima tranche che però, 

appunto, rimarrà ferma fino a quando non ci sarà il collaudo complessivo di tutto l'intervento, quindi oltre 
alla piscina scoperta, il parcheggio e la sistemazione dei campi da tennis, comunque intervento che si 
concluderà nell'arco di quest'anno. Le altre parti sono legate a quell'investimento che dobbiamo fare sullo 
stadio per il mantenimento degli standard previsti per la serie D, quindi l'ampliamento degli spogliatoi in 
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pratica, e poi ci sono degli altri interventi che facciamo ogni anno sui campi sportivi, interventi che 
chiamiamo di manutenzione straordinaria e che comunque sono oggetto poi di un'interrogazione quindi, 
eventualmente, dopo vi spiego meglio che tipo di interventi andremo a fare.  

Ecco io spero di aver risposto a tutto, passo la parola ai colleghi”. 
 
Il PRESIDENTE espone quanto segue: 
“Sì, allora ci ripartiamo le competenze per le altre risposte. Ne approfitto per rispondere 

direttamente al Consigliere Magnabosco su due argomenti che ho avuto modo di seguire, il primo è quello 
relativo ai rifiuti. 

L'argomento ovviamente ho cominciato a studiarlo a luglio e partiamo da due numeri abbastanza 
fissi; in base alla classifica dei Comuni Ricicloni del 2014 che è un po' la bibbia alla quale tutti si consultano 
per avere il benchmark con gli altri Comuni, noi partiamo da una posizione, anzi partivamo nel 2011 da una 
posizione del 97° posto, siamo arrivati nel 2014 al 67°, quindi, comunque abbiamo guadagnato 30 posizioni 
e questi sono dati che ho guardato al volo in internet pochi minuti fa. Quindi, riepilogando, la situazione 
prevede che nel giro di 3/4 anni abbiamo guadagnato 30 posizioni passando dal 97° al 67°posto, quindi un 
miglioramento del 30%. 

Detto questo però, è vero e condivido appieno l'ipotesi e la tesi sostenuta dal Consigliere 
Magnabosco, secondo la quale è da una vita che facciamo differenziata, siamo stati tra i primi Comuni a 
lanciarla e sembra che siamo comunque un po' fermi in una stasi di performance. 

Su questo argomento non ho ancora oggettivamente gli elementi per confermare la mia tesi, ma è 
nato da uno studio che ho fatto un grandissimo punto di domanda. Dai dati 2014 che ho in analisi da poche 
settimane, con l'Ufficio Ambiente mi sono accorto che se da un punto di vista di dato ufficiale dei Comuni 
Ricicloni risultiamo avere il 65% di raccolta differenziata, da una destrutturazione del dato che mi sono fatto 
da solo risulterebbe, in base ai dati forniti da Agno Chiampo, che se noi guardiamo il solo sacco giallo che è 
quello che per definizione viene definito non differenziato, in realtà il sacco giallo consta di circa 2.275 
tonnellate all'anno, ma in particolare rappresenterebbe solamente il 23% del monte totale dei rifiuti. Cosa 
significa? Che, al contrario, il 77% dei rifiuti sarebbe gestito in maniera - diciamo - differenziata. 

Allora, da questo numero che, ripeto, ho intuito nelle ultime settimane e stiamo approfondendo, io 
butto lì un'ipotesi che comunque verificherò e spiegherò al Consiglio appena abbiamo la certezza assoluta, io 
ho il dubbio che a livello di statistica sia stato commesso qualche piccolo errore e penso di avere anche 
individuato le due voci che generano l’anomalia. Faccio un esempio molto semplice: gli inerti, cioè le macerie 
da demolizione che conosco anche benino, e l'altro tipo di rifiuto che si chiama tecnicamente residuo da 
pulizia stradale, dalle prime verifiche sembrerebbe fossero stati messi in conto nei rifiuti non differenziati, 
cosa che tecnicamente - a mio avviso - non è corretto, in quanto le macerie da demolizione subiscono tutto 
un processo di recupero, trattamento e riciclaggio attraverso la trasformazione in ghiaione, e il residuo di 
pulizia stradale finirebbe comunque in un impianto autorizzato per un riciclaggio che ricicla - mi dicevano - 
circa l'80-90%. 

Quindi, se io prendo il totale delle macerie e il totale della pulizia stradale arriviamo ad avere 1.000 
tonnellate all'anno che, secondo me, finivano in conto alla non differenziata che oggettivamente, in base a 
quello che vi ho raccontato adesso, si potrebbe anche discutere. Quindi, con il beneficio dell'inventario, 
dall’analisi che ho condotto secondo me ci sarà da riclassificare il metodo di conteggio, capire anche magari 
chiedendo lumi agli Enti preposti, perché dalla mia tesi potremmo dire - se così fosse vero - che Arzignano 
comunque oggi sta differenziando, nel 2014, il 77% dei rifiuti e quindi il dato cambierebbe, però, ecco, non 
uso toni trionfalistici perché alla fine sarebbe solo un'analisi derivante da un ipotetico errore, quindi vi 
aggiornerò appena possibile. 

L'altro punto, perché la partita dei rifiuti veramente ho deciso di analizzarla in due categorie, quella 
qualitativa che è quella che ho appena enunciato e la partita economica invece che è un attimino più 
complessa e parte da un'idea che il Sindaco Gentilin e io compreso in campagna elettorale abbiamo 
promesso una forte riduzione della tassa rifiuti. Quest'anno abbiamo dato un primo segnale del 5%, 
ovviamente il nostro obiettivo, come sempre, è molto più ambizioso. Però, per riuscire a fare una riduzione 
significativa, come accennavo anche alla Conferenza Capigruppo, dobbiamo partire dall'idea che oggi 
abbiamo un contratto che finirà a dicembre con Agno Chiampo Ambiente, un contratto che sostanzialmente, 
come tutti i contratti, da un punto di vista economico non è facilmente rinegoziabile e quindi abbiamo 
cominciato comunque a macinare con l'obiettivo chiaro che a dicembre finisce il contratto in essere e, quindi, 
sarà per la prima volta responsabilità dell'Amministrazione Gentilin perché il contratto Agno Chiampo lo 
ereditiamo addirittura dall'Amministrazione Fracasso, sarà per la prima volta nostro compito andare nelle 
viscere dell'appalto rifiuti per cercare di dare le massime performance possibili in chiave economica. 
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Butto lì che con l'ufficio ambiente abbiamo già cominciato a fare un benchmark di verifica per capire, 
in base ad alcuni parametri, quali sono i servizi che noi effettivamente richiediamo ad oggi, quali potrebbero 
essere i costi comparativi confrontati con altri Comuni e altre società, per crearci un'idea di aspettativa per 
poter andare con peso e determinazione a stabilire il nuovo contratto. 

È anche vero che la normativa in vigore oggi è abbastanza confusa, nel senso che non si capisce se 
oggi Arzignano ha ancora competenza per gestire i contratti rifiuti o meno, è altrettanto vero che c'è stata 
una sentenza del TAR abbastanza storica qualche settimana fa che dava ragione a un Comune che aveva 
messo in gara, comunque una cosa possiamo prometterla: oggi abbiamo una fotografia del servizio 
abbastanza chiara, con delle proiezioni economiche molto puntigliose e chiunque sia o sarà il gestore dei 
rifiuti con gara, con l'in-house o con qualunque strumento che il governo si inventa, noi sappiamo cosa 
vogliamo pagare, in maniera equa ed equilibrata con delle analisi comparative. Quindi possiamo dire che, 
insomma, anche da un punto di vista economico siamo sul pezzo perché l'obiettivo ovviamente è mantenere 
la promessa di riuscire a contenere ulteriormente i costi. 

Infine c'è un'ulteriore parametro che stiamo valutando, sempre da un'analisi interna, dovete sapere 
che Arzignano, ovviamente basta andare in Calvarina e guardare in giù, ha una quantità di edifici industriali 
assolutamente importante, in base a una serie di direttive degli ultimi anni gli edifici industriali se 
dimostrano di avere la gestione autonoma dei rifiuti non pagano la tassa rifiuti, ma è altrettanto vero che 
pagano per la competenza degli uffici e il risultato finale qual è? Che ci troviamo parecchi sacchi fuori dalla 
zona industriale che ufficialmente sono provenienti dagli uffici, operativamente, e un grande dubbio 
ovviamente ci resta, che magari provengano anche dal capannone industriale. 

Capite anche voi che questa piccola interpretazione della Legge potrebbe creare una divergenza sulle 
quantità abbastanza importante, quindi anche su questo argomento stiamo già facendo dei ragionamenti 
perché ad Arzignano ovviamente la quantità industriale potrebbe creare delle variazioni molto significative 
nel complessivo del monte rifiuti. 

Quindi, riepilogo, la differenziata ufficialmente è al 65%, dai dati riclassificati potrebbe essere in 
realtà al 77%, da un punto di vista economico subito da adesso meno 5% sulla tassa rifiuti con una 
proiezione per i nuovi contratti molto più competitivi perché è un obiettivo che ci siamo dati, senza ombra di 
dubbio, infine questo piccolo dettaglio dei rifiuti industriali che stiamo cercando di capire anche chiedendo 
ad altri Comuni come si comportano, perché effettivamente questa piccola incognita effettivamente c'è. 

Rispondo poi ad un altro argomento, quello del giornale. Rispondo velocemente, allora, partiamo da 
un dato: ad oggi e dopo le elezioni, l’Amministrazione Comunale e la città in senso ampio ha comunicato 
attraverso praticamente solo il web, attraverso le e-mail e Facebook. C'è da dire, vi do alcuni dati veloci, 
allora attraverso Facebook noi riusciamo a contattare ogni settimana tra le 5 e le 6.000 persone di 
Arzignano, è altrettanto vero che dall'analisi targettizzata di queste fasce di popolazione, purtroppo c'è da 
dire che oltre i 55 anni è una fetta che rappresenta solo l'1-2% di queste 5/6.000 persone. Tradotto,  l'acqua 
calda, che gli anziani difficilmente accedono all'informazione digitale. Qualcosa sta cambiando, ma non 
possiamo pretendere di riuscire a fare comunque un'informazione sufficiente solo attraverso la rete, perché 
è vero che costa poco, ma è altrettanto vero che purtroppo non raggiunge tutti. 

Da qua è nata un'idea di un giornalino molto, molto diverso rispetto a quello che magari eravate 
abituati con “InArzignano” da 50 pagine, si pensava a un qualcosa di molto più agile, più veloce ovviamente 
molto più economico rispetto al costo/copia, e in realtà con un obiettivo molto differente, se l'“In Arzignano” 
che abbiamo conosciuto e che avevo sostanzialmente inventato e gestito aveva 50 pagine anche di 
approfondimenti, di fotografie, di progetti, di rendering, di illustrazioni, il nuovo giornale, in accordo anche 
con l'Assessorato alla Cultura, si prefiggeva un obiettivo forse un po' differente che era quello, attraverso la 
frequenza quindicinale, di riuscire a mettere su carta il calendario delle attività culturali, scolastiche, 
celebrative e qualunque altra cosa calendarizzabile possa essere comunicata anche alle persone anziane. 

Ecco che con un giornale che esce, un giornale in realtà è un pamphlet, un foglio, cioè per darvi 
un'idea anche dimensionale, con una frequenza di 15 giorni si riuscirebbe a fare finalmente quel calendario 
cartaceo delle manifestazioni, degli eventi, del teatro, del cinema, degli eventi in biblioteca, dei corsi, che 
purtroppo oggi solo la rete riesce a gestire perché è molto più immediata. 

Questa è una scommessa come tante ne abbiamo fatte in passato, la verità non ce l'abbiamo in mano, 
è una sperimentazione, oltretutto non può nemmeno partire in questo periodo perché comincia la campagna 
elettorale, quindi si ragionava di posticiparlo comunque dopo maggio/giugno e, ripeto, il vero obiettivo era 
quello di dare un calendario degli eventi frequente in maniera che anche la persona anziana potesse 
usufruire di quell'informazione che, se da un punto di vista digitale è molto frequente e puntuale, da un 
punto di vista più materico effettivamente è di difficile accesso. 
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Ripeto, è una sperimentazione immaginata così per buttare, per alzare l’asticella e nulla toglie che si 
possa comunque tarare e perfezionare in corsa come tanti altri progetti che abbiamo avuto idea di 
sviluppare. 

Quindi ho chiuso i due argomenti - giornali e comunicazione e l'argomento rifiuti - passo la parola, 
relativamente al tema parco giochi, all'Assessore Tonin”. 

 
Esce il Cons. Roana. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 
Entra il Cons. Roana. Risultano, quindi, presenti n. 15 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
L’Ass. TONIN  espone quanto segue: 
“Buonasera, come avevo già detto in precedenza bisogna ricordare innanzitutto che nel territorio di 

Arzignano ci sono ben 38 parchi gioco, e negli ultimi mesi dell'anno scorso praticamente è già stato fatto un 
primo giro di manutenzione, ma un primo giro - oserei dire - grande. Ricordo anche che la manutenzione dei 
parchi gioco si suddivide in tre fasce: la priorità alta, media e bassa. Ovviamente noi teniamo più di tutto a 
quella alta, nel senso che su questa fascia vengono fatte delle manutenzioni per mettere in sicurezza, 
appunto, il parco giochi. Faccio un esempio: una cosa importantissima sono le aree smorzacadute che ci sono 
intorno a tutti i vari giochi. La seconda fascia prevede appunto il miglioramento di quei giochi che per l'uso 
stesso sono ammalorati. La terza fascia è quella che prevede l'aggiunta di giochi nuovi.  

Comunque io Le posso assicurare, Consigliere Roana, che su mia richiesta - oserei direi quasi 
quotidianamente - i tecnici comunali fanno dei sopralluoghi, perciò è tutto sotto controllo, non si preoccupi. 
Per onestà intellettuale l'unico gioco che è rimasto, anzi ce ne sono due, due parchi giochi che sono rimasti 
fuori da questo giro di manutenzione, è il parco di Villa Brusarosco, in quanto lì è allo studio un progetto più 
grande di riqualificazione di tutto il parco e in questo rientra appunto anche il parco giochi. Poi mi sembra di 
ricordare che l'altro parco giochi è quello di Castello in cui verrà rifatta o rimessa a posto la gradinata. Tutto 
questo per un importo di 90.000 Euro, comunque era già stato fatto un comunicato stampa e c'era l'elenco 
dei parchi gioco che erano stati sottoposti a manutenzione. Grazie”. 

 
Esce il Presidente Marcigaglia. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Maria Elena Cisco. 
 
L’Ass. BEVILACQUA  espone quanto segue: 
“Per quanto riguarda Casa Alice Dalli Cani, inizio col dire che quest'anno si conclude a ottobre il 

secondo biennio. Casa Alice Dalli Cani ha un costo di gestione a biennio di 330.000 euro ed è gestita, dalla 
Cooperativa Cosmo. 330.000 euro che sono così stati finanziati nell'ultimo biennio: 200.000 euro con un 
contributo della Fondazione Cariverona; 80.000 euro dai Comuni afferenti all’ULSS 5, quindi 22 Comuni 
dell'ULSS 5 e 40.000 Euro a carico del Comune. In questo biennio, appunto, abbiamo chiamato anche i 
Sindaci dell'ULSS a partecipare proprio perché alla Casa accedono anche persone degli altri Comuni. 

Per quanto riguarda invece il contributo della Fondazione Cariverona naturalmente è un contributo 
importante per la sostenibilità della Casa stessa, che fa parte di quel progetto “Rete territoriale di inclusione 
sociale” nato cinque anni fa, se non sbaglio, con la Caritas vicentina. 

L'affidamento alla Cooperativa ci sarà fino ad ottobre di quest'anno, nel frattempo noi abbiamo già 
chiesto alla Fondazione Cariverona se ha intenzione di riconfermare il contributo già con due documenti e 
siamo in attesa, abbiamo già chiesto un appuntamento, siamo in attesa che ci confermi l'appuntamento la 
Fondazione. Dopodiché si farà un passaggio nuovamente con la Conferenza dei Sindaci per chiedere la loro 
partecipazione e poi, quindi, avvieremo anche la gara per la gestione stessa della Casa, ecco, quindi tutto si 
gioca un po' in questi mesi direi, siamo coperti fino ad ottobre. 

Dobbiamo trovarci anche con la Cooperativa, perché probabilmente con l'accesso a qualche bando 
riesce a garantire o anche, adesso vediamo, con le nostre risorse, magari dopo metà anno, riusciamo 
comunque a garantire l'apertura fino alla fine sicura, voglio dire, fino a fine dell'anno, comunque stiamo 
lavorando per il prossimo biennio. Grazie”. 

 
L’Ass. PIEROPAN espone quanto segue: 
“Sì, manco solo io, per quanto riguarda il quesito posto dal Consigliere Magnabosco rispetto ai luoghi, 

agli spazi dedicati alla cultura. Il Consigliere Magnabosco fa una premessa importante ed è vera, che 
sostanzialmente il Comune, l'Amministrazione, quindi la collettività pubblica non ha di proprietà - diciamo 
così - se non ovviamente la biblioteca, non ha di proprietà dei luoghi, dei contenitori dedicati alle 
performance culturali e agli spazi di intrattenimento, ed è effettivamente una piccola mancanza della nostra 
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città perché, i luoghi che attualmente vengono utilizzati maggiormente per adoperarsi per fare, organizzare 
degli eventi, ecc., in primis il Teatro Mattarello, ricordo, non è di proprietà del Comune bensì è di proprietà 
della parrocchia che gentilmente ce lo presta, ad esempio per la rassegna teatrale e per i vari appuntamenti 
culturali. 

A questo punto due sono le vie: o abbiamo le risorse per riuscire a costruire un nuovo contenitore, un 
nuovo spazio dedicato alla cultura, però mi pare di capire che non sono tempi utili per questo, i sogni 
purtroppo non li possiamo prendere in considerazione, l'alternativa è quella di prendere quello che già 
abbiamo e riuscire come città, come Amministrazione a valorizzarlo al meglio, rendendolo sempre di più 
usufruibile, rendendolo più accessibile e migliorandone le qualità, ed è quello che stiamo cercando di fare. 

Due spazi, due nuovi spazi che in realtà non sono nuovi, in particolare il Teatro Mattarello non è 
nuovo, ma che vengono in capo alle Amministrazioni Comunali in termini proprio gestionali diretti, e che 
potranno sopperire quelle mancanze che attualmente abbiamo. La Chiesetta di San Bartolomeo, un luogo 
straordinario dove la lungimiranza, la capacità, il lavoro e l'impegno della Comunità di San Bortolo è riuscita 
negli anni scorsi a garantirsi un finanziamento per la riqualificazione di quello spazio. Dopo una lunga 
traversia di lavori, potete immaginare la burocrazia anche su questi settori è molto complicata, ma siamo 
riusciti, la parrocchia è riuscita - abbiamo stipulato una Convenzione questa primavera - a darci in gestione 
l'utilizzo della Chiesetta di San Bartolomeo e quindi attualmente, mi sembra per 15 anni, l'Amministrazione 
Comunale Città di Arzignano ha la Convenzione per l'utilizzo, quindi tutte le utenze anche della chiesetta 
stessa sono a capo del Comune di Arzignano. Proprio in queste settimane aspettavamo anche il bilancio, 
insomma, per avere più garanzie economiche, stiamo cercando di trovare la giusta dimensione di un 
allestimento degno per quel luogo, perché è un luogo molto bello, quindi deve essere valorizzato, 
attualmente lo abbiamo utilizzato in qualche occasione sfruttando quelle risorse attuali che abbiamo, 
utilizzando le sedie, il riscaldamento è partito da poco, abbiamo cercato un po' di capire bene qual è la 
finalità ultima di quel luogo. 

La finalità ultima, come si era già detto comunque in un processo anche di collaborazione con la 
parrocchia stessa, è un luogo dedicato alla cultura, è perfetto per essere contenitore di teatro di narrazione, 
per musica - diciamo così - da camera, quindi musica senza amplificazione, è un luogo adatto a un luogo di 
ricerca, un luogo che si presta anche a delle mostre, potremmo utilizzare anche questi, infatti l'allestimento, 
le sedie saranno sedie che si possono togliere, insomma stiamo cercando comunque di creare un luogo che 
avrà le finalità culturali, perché è fondamentale e noi crediamo dare una giusta immagine, una giusta 
fotografia di ogni singolo luogo. 

Per quanto riguarda invece un luogo più dedicato alla conferenza, all'approfondimento meno 
culturale ma più di dibattito anche, come aula civica e sala civica, abbiamo Villa Brusarosco e la nostra 
bellissima biblioteca in centro, di conseguenza dedichiamo alla Chiesetta di San Bartolomeo un luogo 
dedicato alla cultura.  

E poi arriviamo, con lo stesso processo, più complesso come potete immaginare, siamo avviati e 
ringrazio gli uffici che stanno lavorando con me, l'Assessore Frigo, tutti gli uffici, in particolare l'ingegner 
Crosato che da poco ha iniziato a interessarsi della questione, per arrivare a una stipula - forse l'avete già 
letto anche nel giornale - di una Convenzione con la parrocchia Ognissanti per la gestione medesima – 
diciamo così - come è stato per la Chiesetta di San Bartolomeo, del Teatro Mattarello. 

Ecco noi crediamo che il Teatro Mattarello sia un luogo straordinario, un luogo da riqualificare, 
rivalorizzare e, quindi, abbiamo attivato questo processo.  

Le priorità quali sono del Teatro Mattarello? Innanzitutto renderlo più efficiente dal punto di vista 
energetico, dal punto di vista tecnico perché attualmente, purtroppo, per una serie di ragioni - impiantistica 
obsoleta, ecc. - è molto oneroso, una struttura che si deve utilizzare che costa molto purtroppo la si utilizza 
poco. La nostra idea è quella di riuscire ad avere un luogo che non sia solo luogo per 10 spettacoli l'anno, 
bensì sia un luogo vivo ogni giorno, vogliamo che ci sia una scuola di teatro, in realtà ad Arzignano già 
esistono delle realtà di scuola di formazione di teatro, abbiamo un tessuto culturale del teatro che 
storicamente è importante, abbiamo delle compagnie amatoriali che però non hanno il luogo adatto, cioè il 
teatro, per migliorare ancora di più il proprio processo, un luogo che si può utilizzare e sarà perfetto come 
contenitore di produzione teatrale vera e propria. Insomma, stiamo cercando di arrivare ad una 
Convenzione che ci permetta di avere un luogo efficiente e che ci costi il giusto. 

Gli uffici stanno lavorando, con la parrocchia c'è un'ottima intesa, l'obiettivo è arrivare entro questa 
fine primavera, quando scadrà la Convenzione che attualmente è l'attuale gestione del teatro, e arrivare poi 
con già la prossima rassegna teatrale, quindi con l’attività culturale invernale che inizia a settembre/ottobre, 
arrivare con la nuova gestione. 
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Ci stiamo impegnando, stiamo lavorando ed è per questo che è fondamentale per noi perché va a 
completare - diciamo così - quella serie di contenitori di spazi dedicati alla cultura che attualmente 
mancavano, se non in via insomma diretta da parte del Comune, che va a completare tutta questa cosa. Per 
noi è fondamentale perché poi la programmazione la si fa se si hanno i luoghi adatti per accogliere la 
programmazione. 

Ultimo inciso sul Teatro Mattarello, tanto per far capire quanto anche la parrocchia è volenterosa di 
utilizzare al meglio questo luogo, circa un paio di mesi fa con il supporto dei nostri uffici e con la parrocchia 
abbiamo presentato un progetto per un bando in Regione molto importante, un progetto di circa 350.000 
Euro, se non vado errato, proprio perché se la Regione riuscirà a finanziarci questo progetto, è un bando, 
quindi non è un qualcosa di totalmente aleatorio, dobbiamo aspettare che ci dicano se il nostro progetto è 
finanziabile, ecco, potremmo avere le risorse per andare a migliorare il teatro in quelle funzioni proprio 
tecniche di teatro, e ce ne sono diverse da fare, per renderlo un teatro che già adesso è riconosciuto come 
uno dei migliori della Provincia, ma per renderlo proprio dal punto di vista dell'utilizzo anche molto più 
confortevole soprattutto per il pubblico, visto che comunque – e veramente chiudo – c'è la soddisfazione di 
vedere una città viva sull'ambiente teatrale, la rassegna di quest'anno ha registrato un più 30% delle vendite 
dei biglietti, e in un momento in cui economicamente non è che ci va così proprio a gonfie vele, vedere che la 
gente investe, spende i propri soldi, il proprio tempo per venire a teatro ci dà davvero la forza e lo stimolo 
giusto per continuare in questa strada, quindi c'è un fermento importante, speriamo di coglierlo al meglio e il 
nostro impegno va in questo senso. Grazie”. 

 
Esce il Cons. Sterle. Risultano, quindi, presenti n. 13 Consiglieri ed il Sindaco. 
Entra il Cons. Sterle. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 
Entra il Presidente Marcigaglia e riassume la presidenza della seduta. Risultano, quindi, presenti n. 

15 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
Il Cons. STERLE  espone quanto segue: 
“Ad apertura del mio intervento, che per anche necessità fisiche sarà molto più breve di quelli che mi 

hanno preceduto, intendo ringraziare l'Assessore e tutti i funzionari che hanno contribuito alla formazione 
di questo bilancio, ringrazio anche tutti gli Assessori che hanno dato disponibilità a rispondere alle 
domande, talune anche interessanti e meritevoli di approfondimento, poste dalla minoranza. 

Ringrazio altresì il Consigliere Magnabosco che ci ha illustrato il suo programma elettorale per il 
2019, sapremo come rispondere all'occorrenza. Al mio buon amico Piero dico: su molte cose si può discutere 
ma il pozzo dei desideri ce l'hanno chiuso qualche anno fa, quindi, quello con cui l'Amministrazione deve 
procedere è spirito di concretezza e di tutela dei cittadini. 

Poi cosa debbo dire, beh ho provato… una constatazione che ho fatto anche con un certo piacere devo 
dire è che le piscine per la minoranza hanno l'effetto che per me hanno le melanzane e la parmigiana, ovvero 
restano qui, si mangiano, si bloccano sullo stomaco e non vanno più giù, provocano effetti un po' spiacevoli e 
anche disastri a livello escretivo. 

Ma questo, sinceramente, lo constato con un certo gusto perché se anche pur di non ammettere che le 
piscine sono una conquista per tutta la cittadinanza si arriva a dire che possono avere degli effetti 
catastrofici che non esistono a bilancio, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, quindi, complimenti 
all'Amministrazione e a chi ha votato quest'opera nell'Amministrazione precedente. 

Arriviamo al vivo dell'intervento, ovvero il bilancio. Quello che ci dà il bilancio, quello che ci offre il 
bilancio è un'immagine, ovvero che il Governo nazionale non ci considera più come Enti amministrativi ma 
come dei circhi, dei circhi dove ci sono acrobati e funamboli, e i signori del Governo si divertono a guardare 
questi acrobati, questi funamboli che fanno acrobazie, salti, tripli avvitamenti pur di fare quadrare il bilancio, 
e i nostri signori del Governo ci guardano con un certo piacere sadico. 

Tuttavia, nonostante questo, Arzignano riesce a mantenere in termini di tassazione una posizione di 
eccellenza, una posizione che svetta sul territorio rispetto agli altri Comuni, addirittura nonostante 
l'aumento della TASI siamo riusciti a ridurre la TARI, quindi a questo va tutto il mio plauso. 

Cosa dire poi? Riusciamo a mantenere questo nonostante le pretese esose del Governo, tra cui la più 
sinceramente opinabile e che merita di essere pubblicamente svergognata è quell'elemosina ipocrita che il 
Governo Renzi con gli 80 euro ha fatto agli elettori. Che cosa abbiamo avuto in cambio? Gli effetti, bè l'effetto 
doveva essere quello di alzare i consumi della popolazione, l'unico effetto che abbiamo avuto è quello di 
dover strangolare ulteriormente gli Enti locali e fare ottenere un buon risultato al partito di governo alle 
elezioni europee. 
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Concludo dicendo che in questa Repubblica in cui troppe poche volte si premia il merito, comunque 
riusciamo a ottenere una posizione in cui il merito e la virtuosità emergono, quindi, grazie a tutti voi per il 
lavoro”. 

 
Il Cons. MAGNABOSCO  espone quanto segue: 
“Brevissimo stavolta. Grazie di tutte le risposte, alcune pregevoli, sono felicissimo della Chiesetta di 

San Bortolo, d'altronde ho passato anni con la società Vela, era la nostra sede prima che la ristrutturassero, è 
veramente un posto magnifico. 

Mi mancano alcune risposte, due per l'esattezza, quella sulla qualità dell'aria, le iniziative per la 
qualità dell'aria e quella sulle scuole, immagino perché non c'è l'Assessore Ziggiotto forse, penso, magari me 
la darete un’altra volta. 

A proposito aggiungo una cosa, sulla stessa voce, è una segnalazione, sulla stessa pagina in cui sono 
citate le iniziative per la qualità dell'aria, c'è citato un piccolo passaggio sulla lotta alla processionaria. 
Domanda: vi siete accorti di quelli che ci sono al Villaggio Giardino sui pini grandi, sì? Perfetto, benissimo”. 

 
Il Cons. CARLOTTO  espone quanto segue: 
“Volevo rispondere e intanto ringrazio anch'io per l'esaustività delle risposte, non so se la parmigiana 

di melanzane oltre ad influire nell'apparato digerente del Consigliere Sterle gli vada a creare dei problemi 
anche all'apparato uditivo perché noi di catastrofi non abbiamo mai parlato, sinceramente non capisco a 
cosa alluda. 

Continuo a pensare che se il gestore dei servizi della piscina sia coerente con gli impegni presi, il 
Comune debba versare a fine anno, non a inizio anno, 360.000 euro, quindi l'obbligazione c'è. No, l'anno 
prossimo, per i prossimi 30, là sì che sarei vecchio per diventare Assessore. 

E, quindi, continuo a pensare che la chiamate in maniera diversa, l'Amministrazione non si è 
indebitata quando in realtà lo è a tutti gli effetti, basta”. 

 
Il Cons. STERLE  espone quanto segue: 
“Chiedo intervento per fatto personale, assicuro il Consigliere Carlotto che incide solo sul mio 

apparato gastrico ed escretore, quindi non abbia remore che il resto, con i suoi limiti, ma funziona. 
Ripeto quello che ho detto, io ho sentito che Lei addebita a questo bilancio il costo per la piscina di 

300.000 euro annui, quando questi hanno già copertura, ipotizzando conseguenze. Quindi, ecco, possiamo 
chiarirci sul punto però ritengo di aver sentito bene e, alla luce di questo, il suo intervento perde di ogni 
fondamento. Grazie”. 

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue:  
“Io direi che facciamo rispondere all'Assessore Frigo, così diamo una lettura tecnica agli 

interrogativi”. 
 
L’Ass. FRIGO  espone quanto segue: 
“Sul tema dell'aria le azioni che stiamo facendo, diciamo che da una parte abbiamo quell'iniziativa 

legata alle problematiche di sforamento dalle soglie previste per Legge delle PM10, ecc., con un grosso 
problema che però abbiamo un sistema di monitoraggio che non è qui da noi e questo - diciamo così - rende 
effettivamente il sistema non perfetto, perché i dati non si riferiscono direttamente al nostro territorio e 
quindi non è sempre detto che quando noi attiviamo, come abbiamo attivato, in virtù del Protocollo che 
abbiamo sottoscritto con la Provincia, i meccanismi di contenimento, tra cui lo spegnimento degli impianti di 
riscaldamento, gli abbassamenti delle temperature, ecc., siano sempre corrispondenti ad un'effettiva 
situazione di disagio aereo, arriviamo anche in alcuni casi al blocco del traffico, cosa che da noi non si è mai 
verificata perché ovviamente non ci sono mai state situazioni allarmanti. 

Quindi, il primo punto su cui vogliamo cercare di lavorare è avvicinare al territorio le centraline di 
monitoraggio, cosa che non è, ripeto, facile perché non dipende da noi, sono provinciali, l'ARPAV, ecc., anche 
se mi pare di capire che ci sia una certa disponibilità in questo senso. 

Poi l'altra iniziativa grossa che stiamo cercando di portare a compimento è il PAES che è un Piano, 
adesso l'acronimo è da un po' che ci penso per cui ho procrastinato l'intervento perché non mi ricordo più 
l'acronimo cosa vuol dire, comunque è un Piano che dovrebbe servire proprio a questo, cioè a individuare le 
criticità che producono inquinamento sul nostro territorio, inquinamento atmosferico, e adottare 
conseguentemente delle azioni condivise con gli stakeholder naturalmente, ecco noi stiamo lavorando su 
questo Piano che speriamo, con una certa difficoltà perché purtroppo il principio del Piano non è quello di 
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un'azione che nasce dall'Amministrazione ma è un'azione bottom up, e quindi coinvolgendo i vari 
stakeholder, quindi cittadini piuttosto che aziende, piuttosto che i gestori di servizi, ecc., si dovrebbe insieme 
sviluppare un documento con le azioni da intraprendere, quindi questo non è facile proprio per l'ampio 
coinvolgimento dei soggetti però, insomma, l'Ufficio Ambiente sta lavorando su questo progetto. Ecco, quindi 
queste sono le azioni, le due azioni su cui ci stiamo concentrando”. 

 
Esce il Cons. Peretti. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
Il SINDACO  espone quanto segue: 
“Questa sera andiamo ad approvare un bilancio di previsione importante, perché credo che per la 

prima volta interpreti esattamente, e sia frutto ovviamente, di quella contabilità sperimentale a cui 
Arzignano ha aderito ancora dal 1° gennaio del 2014. 

Questo ha partorito anche questo bilancio così strutturato, apparentemente ho sentito dalle 
minoranze che è parecchio incomprensibile, sono anche d'accordo che è parecchio incomprensibile, 
potrebbe essere contorto ed è anche contorto, però alla faccia della semplificazione che il Governo centrale 
sbandiera sempre ai quattro venti, quella semplificazione - abbiamo sentito dall'Assessore al Bilancio, 
coadiuvato dai suoi tecnici, la Dottoressa Maule, la Dottoressa Dani, nonché il Segretario generale, hanno 
dovuto elaborare un bilancio così, perché è Roma che ha obbligato a farlo così, però per gli addetti ai lavori è 
chiarissimo e per me non solo è un bilancio che si inserisce nella storia dei bilanci delle Amministrazioni 
Comunali e rimane, nonostante tutte le difficoltà che nascono dalle comunicazioni centrali di Roma, un 
bilancio virtuoso. 

Per cui il percorso analizza tutte le necessità di questa città, soprattutto nei confronti di chi ha meno, 
di chi è più penalizzato dalle tasse, da chi non ce la fa ad arrivare all'ultimo del mese. Sto facendo un discorso 
di sinistra, ma gliel'ho detto a un Senatore vostro in settimana, io sono di sinistra e voi state facendo una 
politica diversa, gliel'ho detto contestualmente alla riunione sulla chiusura dell'Ufficio Postale di Tezze, non 
ha ribattuto niente. 

Per cui io lo ritengo virtuoso per questo, anche per il Piano di investimenti e la battuta di principio 
“facciamo le opere se siamo sicuri che le paghiamo” è un cardine fondamentale di questa Amministrazione, 
nell'interesse di chi amministra e della cittadinanza, per cui ha delle sicurezze. 

Ma voglio chiudere, non mi dilungo oltre. Nello stesso tempo è un bilancio che lancia un grido, è un 
grido di protesta politica verso un governo che non riesce a frenare la corsa del debito pubblico e il debito 
pubblico è quello che partorisce questi tagli, questi mancati ritorni sul territorio e quindi sui Comuni, siamo 
solo degli esattori, niente di più oramai. 

Ho sentito tanti colleghi in questi giorni, tanti colleghi che ovviamente nell'avvilimento, nel non 
riuscire a chiudere il bilancio - e questa città lo chiude, giusto? - dice sono quasi obbligato o ci sentiamo così 
inutili da doverci dimettere e andare a casa, basta mettere un Commissario a gestire le cose. Abbiamo visto 
Venezia, Comune disastrato, non gestito certamente dalla mia parte politica e un Commissario che ha dovuto 
ridurre addirittura gli stipendi ai dipendenti, ad Arzignano non vogliamo che succeda questo, per cui, torno a 
ringraziare tutti i miei collaboratori, ovviamente le lodi si sprecano sempre per il nostro Assessore al 
Bilancio, perché questa è la logica che guida questa Amministrazione, il rispetto della città, città che dà molto 
ma versa anche troppo, per mantenere degli apparati su cui non si vuole incidere pesantemente, gli sprechi 
questo è il problema. 

Per cui cornuti e talvolta anche mazziati, però questa è la filosofia che ha sempre guidato la mia 
Amministrazione, pertanto io dico avanti così”. 

 
Entra il Cons. Peretti. Risultano, quindi, presenti n. 15 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
Il Cons. STERLE espone quanto segue:  
“Una sola precisazione tecnica: passiamo alla votazione punto per punto o globale di tutti i punti? 

Punto per punto”. 
 
Il Segretario Generale, Dott. DI CINDIO, espone quanto segue: 
“No, adesso verrà letto il dispositivo della delibera dell'IMU, poi si passerà all'altro punto all'ordine 

del giorno, e via di seguito. Eventualmente potranno essere anche fatte dichiarazioni di voto per ciascuna 
delibera”. 

 
Il Cons. STERLE espone quanto segue:  
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“Tuttavia la discussione è stata per tutti i punti perché se per altri 7 punti facciamo questo, 
dopodomani siamo qui”. 

 
Il PRESIDENTE  espone quanto segue: 
“Da un punto di vista procedurale, siccome all'inizio eravamo tutti concordi nel ragionare in senso 

ampio sul bilancio e, quindi, nei primi 6-7 ordini del giorno, io direi se consideriamo chiusa la discussione, 
domande e risposte, possiamo procedere magari in forma un po' più meccanica alla votazione punto per 
punto”. 

 
Il Cons. ZORZIN espone quanto segue: 
“Presidente se mi consente l'intervento, io eviterei anche di fare dichiarazione di voto”. 
 
Il PRESIDENTE  espone quanto segue: 
“Ne fa una unica? Perfetto. Sì, allora propongo a chi vuole, come la Zorzin può fare, una dichiarazione 

comunque globale anche se poi si voterà punto per punto, quindi, passo la parola al Consigliere Zorzin che vi 
darà anche le linee guida di come indirizzare l'intervento”. 

 
Il Cons. ZORZIN espone quanto segue: 
“Intanto preannuncio naturalmente il voto favorevole per tutti quanti i punti. Volevo dire al 

Consigliere Magnabosco che non confidi su di me per aumentare la popolazione di Arzignano perché ho già 
dato, grazie. E poi, a parte la battuta, volevo rispondere in parte alla domanda che aveva fatto riguardo alla 
mensa nelle scuole. 

Rispondo per quello che posso rispondere naturalmente, perché non c'è l'Assessore, però il primo 
punto è che non è stata richiesta in tutte le scuole effettivamente una mensa; il punto più importante 
comunque è quello che per adibire un qualsiasi locale alla mensa bisogna che sia conforme a dei requisiti e, 
quindi, bisognerebbe investire del denaro per questo, perché non tutte le scuole hanno questa possibilità. 

Inoltre le scuole proprio devono investire anche in termini di personale perché è ovvio che i bambini 
non possono essere lasciati soli, e non possono per quello che so io, perché avevamo chiesto anche come 
genitori, per quello che so io non può incaricarsi ovviamente un genitore a svolgere questo ruolo, ma ci vuole 
il personale che deve dare la scuola e penso che in questi tempi sia davvero difficile poter usufruire del 
personale. 

Poi volevo ribadire un po' quello che avevano detto il Sindaco e il Consigliere Sterle. Volevo 
ringraziare l'Assessore al Bilancio, ma anche tutti gli altri Assessori, perché hanno lavorato tanto per dare 
questo bilancio, e anche gli uffici perché penso che non sia stato facile con le ristrettezze che lo Stato ha dato, 
poter adempiere a questo compito, è stato difficile. 

È difficile, perché si pensi soltanto a quello che ritorna, questi 600.000 euro che mi viene da dire con 
cattiveria sembrano proprio un'elemosina per un Comune come Arzignano con quello che dà allo Stato, 
600.000 euro sono un'elemosina. Un'elemosina che abbiamo dovuto pagare anche proprio con la campagna 
elettorale degli altri, con i famosi 80 euro e sono anche 80 euro che a valutare non sono stati neanche dati 
effettivamente alle persone che ne hanno bisogno, si pensi solo agli anziani, a chi ha problemi, non sono stati 
dati, sono stati dati ai lavoratori. 

Un'altra cosa che volevo sottolineare è che in questi anni abbiamo sempre avuto dei bilanci virtuosi e 
questo è stato un grande merito di questa Amministrazione perché, come Lei ha fatto vedere Assessore, il 
trend dello Stato è sempre stato in calare, ed è una vergogna perché in realtà sono i Comuni che offrono i 
primi servizi ai cittadini e non certo un cittadino va a lamentarsi a Roma delle problematiche che ha il 
Comune di Arzignano, però è  il Comune di Arzignano che deve rispondere a queste problematiche, allora io 
dico che di fronte a questo Stato che è vergognoso, è stato vergognoso, chi vota contro a questo bilancio vota 
a favore di uno Stato che ha rapinato i Comuni. Grazie”. 

 
Escono gli Assessori Pieropan e Tonin. 
Esce il Cons. Bordin. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 
Entra l’Assessore Pieropan. 
Entra l’Assessore Tonin. 
  
Il Cons. PERETTI  espone quanto segue: 
“Purtroppo ribadisco quanto detto prima e cioè non è facile fare un bilancio oggi e concordo con la 

difficoltà e la demoralizzazione, la frustrazione degli Amministratori locali che però procede minimo, io ho 
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esperienza di amministrazione dal 2004, in cui c'erano altri Governi, altre azioni e gli stessi problemi, altri 
partiti al Governo e le problematiche erano le stesse: il patto di stabilità, i continui tagli di trasferimenti, 
quindi credo che su questo punto forse l'unica appunto è andare come Anci, come è stato fatto anche, 
sottolineare queste problematiche perché è giusto sottolinearle, su questo io concordo. 

Dopo non facciamo propaganda quando non è il caso di fare propaganda, se posso permettermi, 
perché dobbiamo mettere tutto nello stesso calderone o comunque dovremmo rimanere qui a discutere per 
ore. 

Quindi, niente propaganda, riconosco la difficoltà e la frustrazione di chi amministra oggi, ringrazio 
per le precisazioni che avete fatto, io considero comunque e preannuncio per il Gruppo della Lista Civica 
Peretti e per il PD per Arzignano il voto contrario al bilancio e all'aumento dell'aliquota TASI; sugli altri punti 
invece adesso non li ho bene in mente tutti, ma ce ne sono sui quali quasi tutti insomma siamo favorevoli. 
Questo perché? Perché noi reputiamo che questo sia, forse dovuto ai tempi, come ha detto prima l'Assessore 
Frigo, comunque è un bilancio per noi troppo incerto, che pur conservando e lo sottolineo ed è giusto farlo 
emergere anche sull'ambito del sociale, non vengono fatti dei tagli e questo è importante, comunque su molti 
altri punti è troppo fragile, non ci dà certezze, parto dal problema ambientale, il problema del dissesto 
idrogeologico, dal problema dell'aria, dell'acqua, non abbiamo in questo bilancio dei segnali che ci sia un 
vero impegno dell'Amministrazione su questo. 

E pur conservando, e lo sottolineo è già importante l'ambito sociale, anche qui uno slancio maggiore, 
è vero la coperta è corta, quindi c'è anche la difficoltà, però non possiamo approvare un bilancio che 
rispecchia delle linee programmatiche troppo generiche e il bilancio stesso non ci dà garanzie”. 

 
Entra il Cons. Bordin. Risultano, quindi, presenti n. 15 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
Il Cons. STERLE  espone quanto segue: 
“Dichiarazione di voto a nome del Gruppo Consiliare di Forza Italia. Il nostro voto sarà positivo, alla 

luce di tutte le osservazioni fatte in precedenza, ovvero che nonostante questi tempi e questi Governi 
arraffoni è un bilancio virtuoso e quindi avrà il nostro voto favorevole. 

Apprezzo finalmente che l'opposizione ci voti contro a qualcosa, perché è anche compatta, avevo 
preso paura con le astensioni, credevo che potessimo andare anche d'accordo, fortunatamente mi riportano 
sulla terra. 

Dopo constato con piacere, io constato che la collega Peretti l'anno scorso aveva bocciato la 
eliminazione della TASI, quest'anno vota contro l'aumento e quindi, insomma, omnia tempus mutat, il nostro 
voto sarà favorevole”. 

 
Il Cons. CISCO  espone quanto segue: 
“Innanzitutto ringrazio l'Assessore Frigo, tutti gli Assessori e anche i dipendenti che hanno lavorato a 

questo bilancio. Ringrazio per l'esaustiva presentazione in realtà, ringrazio anche tutta la macchina 
amministrativa che lavorando tutti insieme chiaramente ha dimostrato che ha reso fattibile quello che prima 
avete descritto. 

Nonostante questo mi trovo, come ha premesso il Consigliere Peretti, a non approvare il bilancio 
semplicemente perché in alcune linee non mi rappresenta, ecco, questo mi sento di dire. Capisco anche e mi 
rendo conto della fatica di tenere questa coperta che va tirata da una parte all'altra, come alcuni nelle loro 
linee politiche chiaramente dichiarano e colpevolizzano questo Stato che chiaramente sta facendo dei tagli, è 
chiaramente in difficoltà, come si troverebbe chiunque in questo momento a governare, di qualunque 
appartenenza politica, ad avere delle difficoltà onestamente anche a livello europeo, se guardiamo e, quindi, 
ritengo che gli sforzi chiesti ad Arzignano come a molti altri Comuni non sono nient'altro che la chiara 
immagine di questo momento storico. Quindi, semplicemente, questa è la mia motivazione. Grazie”. 

 
Il Cons. MAGNABOSCO  espone quanto segue: 
“Sì, dichiarazione di voto. Una piccola considerazione un po' ottimista dopo tutto questo pessimismo. 

Quest'anno è previsto da tutti, c'è la certezza che finalmente il PIL tornerà in segno positivo, di poco ma 
tornerà in segno positivo e, insomma, qualcosa questo Governo che ha combinato e disastrato, di buono avrà 
anche pur fatto perché finalmente torni in territorio positivo dal 2008, quindi da 7 anni a questa parte, sono 
stati 7 anni in cui sono cambiati tutti al Governo, sono passati tutti proprio e nessuno ha mai trovato il 
bandolo della matassa, quindi è un responsabilità condivisa e condivisa anche da noi cittadini che per 40 
anni prima abbiamo vissuto in condizioni decisamente superiori a quelle che potevamo permetterci, perché 
se oggi c'è un debito pubblico di queste proporzioni quasi inimmaginabili è perché qualcuno ha speso questi 
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soldi, ma non li ha spesi adesso li ha spesi vent'anni fa, trent'anni fa, dagli anni '70 in poi, ma sono 
considerazioni che lasciamo agli storici a questo punto. 

Devo dire che, come ho detto prima, il bilancio è uno sforzo notevole, devo riconoscere che ci sono 
delle cose anche molto belle, l'ho detto, nelle risposte interessanti che mi sono state date. Torno alla 
considerazione iniziale in cui mi manca questo dato fondamentale che è quello dell'analisi della popolazione 
che non viene contemplata nella spinta strategica, nel programma strategico di definizione degli 
investimenti e delle spese dei prossimi anni, non c'è, cioè ci sono i dati ma nessuno ne tiene conto, non ne 
tiene conto neanche chi vota contro, non ne tiene conto chi vota a favore. 

Io devo dire che questo mi spiace molto e mi porta a non dare un voto positivo al bilancio, d'altronde 
non voglio neanche dare un voto negativo perché ci sono delle cose che mi piacciono e che mi danno delle 
risposte interessanti: l'aspetto sulla cultura, l'aspetto sull'ambiente anche, che poi avremo modo di 
approfondire perché ci sono delle questioni legate all'acqua di cui parleremo dopo che sono estremamente 
importanti, per cui, va bè, di conseguenza devo astenermi anche stavolta, come mi sono astenuto nella fase 
programmatica, con il beneficio della fiducia nei vostri confronti nella speranza che capiate queste critiche 
per riuscire poi l'anno prossimo a inserire un Piano serio di spinta per cambiare la situazione sociale del 
paese. Grazie”. 

   
Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento ad oggetto: “IMU - Imposta Municipale 

Propria - Anno 2015. Determinazione delle aliquote”,  che viene approvato, per alzata di mano, con il 
seguente risultato: 
 
PRESENTI  N.  16 
VOTANTI  N.  16 
FAVOREVOLI  N.  16 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
– Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’Assessore Frigo; 
– Visto l’articolo 1 comma n. 679 della Legge n. 190 del 23.12.2014 – Legge di stabilità 2015; 
– Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità anno 2014; 
– Visto l’art. 13 del Capo II del  Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 

n.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
– Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2015; 
– Visto l’articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il termine 

per approvare le tariffe e le aliquote  relative ai tributi locali entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, hanno 
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, 
ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio – Commercio – Trasporti, in 
data 16 marzo 2015; 

– Visti gli allegati pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento 
in materia di controlli interni; 

– Visto l’esito della votazione sopra riportato;    
 

  DELIBERA 

 
 

1. di confermare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2015  le 
seguenti aliquote e detrazioni: 

 
 aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative pertinenze;  

 
 detrazione d’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale € 200,00 
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 aliquota dello 0,76 per cento da applicarsi  all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 
Provincia di Vicenza – ATER;  

 
 aliquota  base del 0,91 per cento. 

 
 aliquota del 0,91 per cento da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D” il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e il rimanente 
0,15% di spettanza dell’ente; 

 
 aliquota del 0,91 per cento da applicarsi alle aree edificabili ed ai terreni agricoli; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 169. della 

Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2015 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero delle 
Finanze appositamente istituito entro il termine di cui all’articolo n. 13 comma n. 13 del D.L. n. 
201/2011 e successiva Legge di conversione n. 214/2011 ; 

 
 

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di 
votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/200, 
che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI   N. 16 
VOTANTI   N. 16 
FAVOREVOLI   N. 16 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 15  del  19/03/2015.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   

                          F.to Stefania Di Cindio    
 

 

 

COMUNE DI ARZIGNANO 

 

C.C. n.  15 del  19/03/2015         
 

 

OGGETTO 

 

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE   

 

   
Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 

 

lì,  11/03/2015 

           Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  

                   F.to Alessandra Maule 

 

 

                                    

 
                                   

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE 
 

 

lì,  11/03/2015 

                      Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  

                   F.to Alessandra Maule 

 

 
 

 

 


