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Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro 
dell'interno. — Per sapere – premesso che:

 Zitac s.p.a è una società di trasformazione urbana (stu) costituita in data 25 ottobre 2002, ai 
sensi dell'articolo 120 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 Zitac ha un capitale sociale di 217.000 euro ed è di proprietà, per il 58,8 per cento, del 
comune di Cittadella, per il 33,4 per cento della Zip, per il 3 per cento dell'Upa, per il 3 per 
cento di Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e servizi, per l'1,8 per cento
dell'Interporto di Padova; 

 la gestione di Zitac è stata oggetto di numerose polemiche per le perdite registrate negli 
ultimi anni e per alcune operazioni anomale; 

 in particolare, nel 2014, Etra s.p.a. a capitale pubblico formata da 75 comuni delle province 
di Padova e Vicenza per la gestione del ciclo integrato delle acque e il servizio rifiuti, ha 
acquistato da Zitac un'area di 7.571 metri quadrati per realizzare un ecocentro in via 
Sant'Antonio a Cittadella; 
l'acquisto è avvenuto senza perizia per un importo di 1.015.875 euro; 

 l'ecocentro non è mai stato realizzato e, secondo l'interrogante, l'acquisto potrebbe essere 
stato finalizzato al sostegno economico di Zitac e non alla realizzazione dell'infrastruttura 
prevista; 
l'acquisto del terreno di Zitac ha sollevato gravi preoccupazioni nelle comunità locali e tra le
amministrazioni coinvolte per il rischio di ingenti danni economici e per lo spreco di risorse 
pubbliche; 

 a favore di Zitac sono state concesse fideiussioni bancarie da parte del comune di Cittadella 
2.937.788,91 euro e del Consorzio Zip per 1.670.500,00 euro; 

 nel 2015 Zitac ha registrato una perdita di 213.807 euro e debiti per 23.344.000 euro; 
 il consiglio comunale di Cittadella, con delibera n. 55 del 28 novembre 2016, ha approvato 

lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Zitac s.p.a; 
 nei giorni scorsi sono stati nominati due liquidatori della società: Guido Beghetto, sino a 

pochi mesi fa amministratore delegato della stessa Zitac, e Maria Alberta Arvalli dello 
studio Arvalli & Associati; 

 la nomina dei liquidatori ha sollevato ulteriori preoccupazioni nella comunità locale; 
infatti, il socio principale dello studio Arvalli & Associati, architetto Alberto Arvalli risulta 
tra gli otto indagati dalla procura di Foggia per irregolarità in materia ambientale, edilizia e 
urbanistica rispetto al centro commerciale GrandApulia del quale lo stesso Arvalli figura 
come progettista e direttore dei lavori –: 

 se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti sopra esposti; 
 se e in che modo intendano attivarsi, per quanto di competenza, e anche attraverso i Servizi 

ispettivi di finanza pubblica, in relazione agli effetti finanziari che potrebbero conseguire per
il comune di Cittadella. (4-16176)


