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Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: 

il 24 giugno 2016 Luca Claudio, sindaco di Abano terme, in provincia di Padova, è stato 
arrestato insieme a Massimo Bordin, Massimo Trevisan, Saverio Guerrato, Luciano Pistorello; 
il giudice per le indagini preliminari ha disposto le misure cautelari in carcere per il sindaco di 
Abano e domiciliari per gli altri detenuti; 
Claudio, sindaco di Montegrotto dal 2001 al 2011 e di Abano dal 2011, è accusato di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione; 
Bordin, assessore di Montegrotto dal 2001 al 2011 e sindaco dal 2011 al 2015 è accusato di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; 
Guerrato è accusato di corruzione per l'affidamento all'Associazione temporanea di imprese 
(ATI) tra Guerrato e Marco Polo dell'appalto per il servizio di riqualificazione energetica e 
adeguamento degli edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica di Montegrotto; 
Pistorello è accusato di corruzione per l'affidamento di lavori di manutenzione stradale a 
Abano; 
Trevisan è coinvolto per avere depositato il denaro illecitamente corrisposto da alcuni 
imprenditori per finte consulenze realizzate da Rls srl, società a lui intestata ma di fatto 
riconducibile a Claudio, con lo scopo di ostacolare l'identificazione della sua provenienza 
delittuosa; 
nell'ambito delle indagini sui cinque arrestati, gli imprenditori Paolo Tomasini e Denis Pagetta 
sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità; 
gli imprenditori Agostino Creuso, Luca Scarpa, Enrico Cesaro, Domenico Chiapperino sono 
accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità; 
Luciano Guerrato, Enrico Eliseo sono accusati di corruzione; 
Patrizio Greggio, dirigente del settore tecnico di Montegrotto e di Abano, è accusato di 
turbativa d'asta; 
risultano inoltre coinvolti Renzo Rampazzo per i lavori per l'ampliamento della scuola media di 
Montegrotto, Biava, per la ristrutturazione del sistema di pannelli informativi di Abano; 
il 5 luglio 2016, nel corso della stessa indagine, l'autorità giudiziaria ha riscontrato gravi 
irregolarità nella gara d'appalto per lavori di riqualificazione ambientale di un'area già adibita a 
discarica e ha disposto altri quattro arresti: Maurizio Spadot, capo dell'ufficio tecnico del 
comune di Abano Terme, Guido Granuzzo, responsabile dell'ufficio viabilità e ambiente 
Luciano Pistorello, già ai domiciliari, e Luciano di Caro, dipendente di Pistorello, a cui è stato 
notificato l'obbligo di dimora; 
nella stessa inchiesta il 14 aprile 2015 è stato arrestato e poi condannato con rito abbreviato 
Ivano Marcolongo, assessore di Montegrotto, in flagranza del reato di concussione; 
Marcolongo ha ammesso di aver commesso diversi reati come amministratore di Montegrotto 
all'interno di un collaudato meccanismo corruttivo per assegnare lavori pubblici in violazione 
delle norme sulla concorrenza in cambio di fondi illegali da parte delle imprese assegnatarie; 
le indagini, oltre alle persone sopra indicate, coinvolgono numerosi imprenditori, 
amministratori e dipendenti dei comuni di Abano e Montegrotto; 
dalle vicende scoperte dall'attività accurata e documentata della procura di Padova e della 
Guardia di finanza emerge un sistema criminale articolato e in funzione almeno dal 2008; 
si tratta secondo gli interroganti di un sistema finalizzato all'assegnazione di lavori pubblici in 



violazione delle norme sulla concorrenza in cambio di utilità e vantaggi indebiti per Claudio, 
Bordin, Marcolongo e altri amministratori; 
per realizzare tale obiettivo gli arrestati hanno utilizzato complicità, connivenze, omissioni di 
una parte della struttura amministrativa di Abano e Montegrotto; 
appare significativo a questo proposito il ruolo svolto da Patrizio Greggio, indagato per 
turbativa d'asta, prima capò dell'ufficio tecnico di Montegrotto e poi di Abano e Montegrotto 
insieme, e da Maurizio Spadot, prima in servizio a Montegrotto e poi capo ufficio tecnico di 
Abano; 
infatti, da diverse testimonianze, emerge il fatto che numerose operazioni urbanistiche ed 
edilizie, come ad esempio le concessioni alla società Acquamarina, caratterizzate da fenomeni 
corruttivi e siano state istruite e rese possibili grazie alla struttura amministrativa dei due 
comuni; 
a Montegrotto dalla lottizzazione ex Zeus, gestita da società di proprietà dell'imprenditore 
alberghiero Aldo Borile, proprietario, di numerosi alberghi, Claudio ha ottenuto proprietà 
immobiliari attraverso le società Soleluna srl e Soluzioni assicurative srl; 
Spadot ha presieduto la commissione di gara che ha assegnato alla ditta Pistorello i lavori di 
bonifica di un'area di Abano al centro delle indagini; 
risulta di particolare gravità il fatto che secondo gli inquirenti il sistema criminale è stato 
favorito da un clima di omertà e di intimidazione; 
secondo diversi testimoni, a quanto si apprende dalle cronache giudiziarie relative alle indagini, 
il clima di omertà e intimidazione per proteggere il sistema criminale organizzato da Claudio e 
altri associati sarebbe stato rafforzato dalla presenza minacciosa di personaggi di origine 
meridionale noti per la loro pericolosità; 
appaiono significative e meritevoli di approfondimenti le testimonianze sul ruolo svolto da 
Giuseppe Di Bari dell'indagato Denis Pagetta e del già condannato Ivano Marcolongo riportate 
dai quotidiani locali il 28 giugno 2016; 
Pagetta, parlando di Claudio, afferma: «Ricordo di averlo visto molte volte in casa di Giuseppe 
Di Bari, quando nel 2013 eseguivo un lavoro nel suo giardino. Ho notato che Di Bari si 
accompagnava spesso anche con dei soggetti meridionali con i quali intratteneva rapporti 
particolarmente amichevoli e confidenziali dall'aspetto non troppo rassicurante. (...) Sono 
seriamente preoccupato per la mia incolumità e quella della mia famiglia e per il prosieguo 
della mia professione in quanto Luca Claudio e Giuseppe Di Bari e marginalmente Massimo 
Bordin potrebbero compiere degli atti gravi e persecutori che mi potrebbero danneggiare. Si 
attorniano di personaggi loschi, spesso meridionali»; 
Marcolongo parlando di Di Bari afferma: «È amico di Claudio e Bordin. Mi tengo distante da 
quella persona perché lo definiscono mafioso e che ha intrallazzi»; 
a prescindere dalla veridicità di tali testimonianze, che dovranno essere sottoposte al vaglio 
dell'autorità giudiziaria, appare evidente agli interroganti l'esistenza a Abano e Montegrotto di 
un clima di intimidazione e omertà che ha protetto le condotte criminali di Claudio e degli altri 
associati; 
risulta significativa inoltre la testimonianza di alcuni imprenditori assegnatari di appalti che 
denunciano il fatto che Claudio avrebbe chiesto loro di affidare il subappalto dei lavori ai 
fratelli Franzone, titolari di una ditta con sede a Palermo; 
la circostanza merita di essere approfondita ed evidenzia l'intervento di Claudio per violare la 
normativa sugli appalti con l'obiettivo di favorire un'impresa sconosciuta nel territorio e 
proveniente da una realtà molto lontana; 
sul clima di intimidazione appare rilevante infine il fatto che l'Ati, accusata di aver pagato una 
tangente per ottenere l'appalto per il servizio di riqualificazione energetica e adeguamento degli 
edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica di Montegrotto, è costituita dalle imprese 
Guerrato e Marco Polo: alcuni amministratori della Marco Polo sono coinvolti nell'indagine 
della procura di Roma, nota anche come «mafia capitale», sulle attività criminali 
un'associazione di stampo mafioso nella capitale; 
ad avviso degli interroganti appare altresì che il clima di intimidazione e omertà è stato favorito 



da una sorta di impunità che ha consentito a Claudio e agli altri associati di agire indisturbati, 
intrattenendo ottime relazioni con molte istituzioni locali; rivela inoltre che per la realizzazione 
di una nuova caserma dell'Arma dei carabinieri in via Calle della Pace a Abano; è stato avviato 
un progetto basato ad avviso degli interroganti sul presupposto immotivato e poco chiaro di un 
accordo tra il comune e l'imprenditore Aldo Borile; 
secondo il progetto presentato dall'amministrazione, le risorse per l'opera sarebbero state 
sostenute in parte da Borile in cambio dell'impegno del comune a eliminare il vincolo 
architettonico sull'ex Hotel Centrale di via Jappelli ad Abano, immobile di proprietà di Borile; 
sul piano amministrativo è per gli interroganti immotivata la ragione per cui un privato, 
proprietario di un immobile estraneo alla realizzazione della caserma, dovrebbe ricevere il 
sostegno del comune in cambio di risorse per costruire l'opera; 
agli interroganti appare incomprensibile anche la ragione per la quale i carabinieri di Abano non 
siano mai intervenuti per esprimere un'opinione sulle modalità di realizzazione della nuova 
caserma; 
naturalmente la costruzione della nuova caserma non è mai stata avviata; 
va inoltre considerato che, dalle indagini, emergono rapporti tra Ivano Marcolongo e il vice 
comandante della stazione dei carabinieri di Montegrotto; 
per gli interroganti il clima di omertà, intimidazione e impunità ha condizionato lo svolgimento 
dell'ultima campagna elettorale amministrativa, nell'ambito della quale a Claudio e ai suoi 
sostenitori è stato possibile violare norme sulla campagna elettorale senza subire sanzioni; 
desta particolare preoccupazione, per gli interroganti, il fatto che nel corso della recente 
campagna elettorale diversi cittadini stranieri di origine albanese avrebbero sostenuto le liste di 
Claudio in cambio di utilità varie tra cui ricariche telefoniche; 
per gli interroganti inoltre è ulteriore motivo di preoccupazione il fatto che Claudio e Bordin 
abbiano nominato come difensore l'avvocato Ferdinando Bonon; 
Bonon è stato condannato, con sentenza diventata definitiva per il reato di associazione a 
delinquere di stampo mafioso (articolo 416-bis) nel processo contro la «mafia del Brenta» 
guidata da Felice Maniero; 
il prefetto di Padova, in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012, ha 
sospeso il sindaco di Abano; 
a parere degli interroganti, esiste il rischio, fondato sulle condotte finora tenute da Claudio e i 
dagli altri arrestati, che le persone associate nel sistema criminale sopra descritto continuino ad 
agire per condizionare le attività del comune di Abano che potrebbero rendere difficile 
l'acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico degli indagati e impedire la collaborazione 
con l'autorità giudiziaria di imprenditori e amministratori coinvolti nei reati; 
il rischio è rafforzato dalla presenza tra i consiglieri comunali eletti nelle liste a sostegno di 
Claudio di una persona indagata per concussione quindi per gli interroganti soggetta a un 
potenziale assoggettamento ricattatorio; 
la legge prevede per situazioni come quella di Abano la possibilità di ricorrere a strumenti di 
prevenzione per ripristinare la legalità; 
infatti, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con decreto del Ministro 
dell'interno il sindaco e i componenti dei consigli e delle giunte comunali possono essere 
rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di 
legge o per gravi motivi di ordine pubblico –: 
se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti e se non ritenga di assumere le iniziative di 
competenza ai sensi degli articoli 141 e 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 
se, alla luce delle circostanze emerse, non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per 
l'invio di una commissione di accesso presso il comune di Abano Terme, ai sensi dell'articolo 
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000. (4-13744) 


