
                      

 

 

 

 

 
 

 

Interrogazione del 26-09-2012 

 

 

Sig. Sindaco, 

 

come Lei ben sa, durante l’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, il 

Comune di Noventa Padovana è stato citato per ben 2 volte per danno erariale, 

per fatti inerenti la passata Amministrazione: si lo so, sono solo esposti fatti 

dalla passata opposizione, che andranno a finire in niente di fatto, cosi almeno 

sperate, ma alla luce dei fatti, Io se fossi in voi, inizierei a preoccuparmi. 

 

In data 14 marzo 2012, 14 persone della passata Amministrazione Comunale si 

sono presentate o sono state rappresentate dai loro legali innanzi alla  Corte dei 

Conti per il reato di danno erariale, relativamente all’acquisto del terreno per 

costruire il Polo Scolastico.  

 

Non sto qui a ripercorrere i fatti, non mi interessa: quello che mi preme dirVi è 

che, essendo stata stralciata solo la posizione di  una persona in quella seduta , 

significa che esistono elementi a sufficienza per procedere nelle accuse verso  gli 

altri 13 denunciati.  

 

Invece vi faccio i complimenti per avere salvato qualche mese fa la Cosfara: così 

facendo, avete permesso la realizzazione e completamento del Polo, facendo 

iniziare l’anno scolastico ai bambini dell’Anna Frank in una struttura sicura , di 

questo ve ne siamo grati, ma in quei giorni convulsi, quando il cantiere si era 

fermato, avete anticipato dei beni del Comune alla Cosfara, con una delibera che 

a me non è passata inosservata . 

 

Per salvare il Polo, avete dato alla Cosfara, oltre alla scuola Anna  Frank, un 

lotto di terreno di 1.600 mc al valore di 400.000€ che diviso per i mc  fa 250€ al 

mc.  

Niente di strano, è il prezzo di mercato per Noventa; tuttavia questo terreno fa 

parte della lottizzazione Collizzolli che, quando l’edilizia non conosceva crisi, 

l’avete regalato a 100€ a mc all’impresa costruttrice. Adesso che l’edilizia è  

 



                      

 

 

 

 

 

praticamente bloccata e i prezzi sono scesi, la stessa terra  l’avete venduta a 

250€ a mc, il valore pressappoco che vi veniva contestato dalle opposizioni. 

 

 

Vi ringrazio per aver fatto chiarezza prima che arrivi la sentenza del giudice, 

anche perché credo che, con questa delibera, il giudice non avrà più bisogno di 

perizie  per accertare il valore: il prezzo reale glielo avete fornito  Voi. 

 

 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

 

Ferdinando Cacco 

 

 

 


