
 
 

 

 

 

 
Interrogazione del  31-01-2013 
 
Oggetto: Spese Comunali 
 
Sig. Sindaco, 
 
a seguito della Ns richiesta di spiegazione, le risposte fornite da Lei tramite la 
stampa sui costi di pulizia, sul taglio dell’erba e sul motivo dell’impiego di una ditta 
di  Brescia per eseguire il trasloco del polo scolastico, non ci soddisfano. 
 
Non riusciamo a comprendere come può definire un “costo equo” la spesa di circa 
70.000 € all’anno  per pulire il Comune, la Sala consigliare, la Biblioteca e il Centro 
Brugnolo quando la Provincia di Padova spende 12.300€ al mese, compresa Iva, per 
pulire un palazzo di 12 piani con annessi: francamente il paragone non regge. 
 
E cosa dire del Municipio con una dimensione paragonabile al nostro le cui  spese 
per le pulizie, invece di 2.989€ al mese, sono di 370€ al mese?  Tengo a precisare che 
le pulizie sono svolte per ben tre volte ogni settimana (posso allegare contratto). 
Sono i lavoratori di questo Comune che lavorano in condizioni igieniche precarie, o 
siete voi che pagate 9 volte di più per niente: se si fa beneficenza, basta chiamarla 
con il nome appropriato. 
 
Lei afferma che i Comuni limitrofi ci invidiano su come è tenuto il verde Comunale! 
Mi piacerebbe sapere quali sono questi Comuni!  
Abbiamo delle rotonde che, per non offendere alcuno, dico che hanno 
un’architettura di verde  molto “essenziale” a differenza di quelle che ci sono negli 
altri Comuni contermini. Tuttavia osservo che anche questa banale architettura di 
verde è stata strapagata: la semina dell’erba  nella rotonda “Novello” è costata circa 
3.500 €! 
 
Vi sembra un prezzo ragionevole ? Credo che nei palazzi delle  amministrazioni  ci sia 
un virus che fa perdere, a chi vi entra, il valore reale dei soldi. Se un privato si 
facesse seminare l’erba nel giardino di casa con questo metro di paragone, 
significherebbe che per 1000 metri spenderebbe circa 30.000€! 

 



 
La scelta del traslocatore da Brescia è stata dettata dall’urgenza. Ma che risposta è? 
Possibile non fossero disponibili ditte di Noventa o al massimo di Padova? Lei Sig. 
Sindaco, che è un dirigente della Coldiretti che del KM 0 ha fatto una bandiera, per 
un trasloco di 500 metri mi chiama una ditta che fa  300 km  a vuoto! Oltre al minor 
costo che di sicuro avreste ottenuto, con una ditta del paese si sarebbe risparmiato 
anche un po’ di inquinamento, o no !!!!    
 
Per finire, dopo molti mesi di attesa ho ricevuto finalmente la documentazione del 
Noventa Calcio. 
 
Dalla perizia del Ing. Fabio Muraro si certifica  che il valore delle infrastrutture sono 
di 1.698.604,00 €, in quanto manca una grossa parte del secondo stralcio. 
L’Ufficio tecnico (in quanto responsabile del controllo delle fatture) non si è mai 
accorto che vidimava fatture per vettovaglie e che mancavano  1.000.000,00 € circa 
di strutture garantite con fidejussione dal Comune? 
 
Il Comune è esposto ancora con la banca per più di 3.000.000,00 €  a fronte di un 
controvalore da perizia di 1.698.604,00 €, solo perché un ufficio non ha fatto il 
proprio dovere, scaricando il danno sulla comunità. Mi chiedo per quale motivo non 
prendete provvedimenti su chi ha causato tale danno e chi non ha ottemperato 
all’obbligo di farsi dare le fidejussioni dal debitore, pari al 10% come da 
convenzione, prima di rilasciare una fidejussione di 4.800.000 € per 30 anni !!!!!!!! 
 
Nessuno con un po’ di “sale in zucca” avrebbe dato una fidejussione di tale importo 
a una società con capitale sociale di 10.000 €.  
I veri responsabili di questo danno ci sono: sono in Comune, di sicuro sono anche 
assicurati; dimostrate ai cittadini che chi sbaglia paga, avete solo da guadagnare in 
consenso. 
 
Potrei continuare con questo elenco di spese e sprechi, mi fermo per non dilungarmi 
troppo, facendo però un’amara considerazione che è proprio vero: lavorare con le 
amministrazioni  pubbliche c’è da far soldi, se pagano... 
 
 
 
Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 
Ferdinando Cacco 


