
di Elena Livieri
◗ ESTE

Sono state ufficialmente chiu-
se le indagini preliminari per i 
dieci  indagati  coinvolti  nel  
crac di Padova Tre srl: le accu-
se, a vario titolo, sono di falso 
in atti pubblici, frode, pecula-
to, false fatture e false comuni-
cazioni sociali. Il procuratore 
di Rovigo Carmelo Ruberto, ri-
masto orfano del pm Davide 
Nalin (sospeso per il coinvolgi-
mento  nello  scandalo  della  
scuola di formazione per ma-
gistrati diretta dal consigliere 
di  Stato  Francesco  Bellomo,  
destituito) con cui coordinava 
le  indagini  sulla  multiutility  
dei rifiuti, ha firmato il 18 gen-
naio  l’avviso  di  conclusione  
delle indagini preliminari a ca-
rico di Simone Borile, Stefano 
Chinaglia, Stefano Tromboni, 
Gaetano  Battocchio,  Giam-
paolo Mastellaro, Egidio Van-
zetto, Alcide Nicchio, Angelo 
Donato, Gianmarco Rando e 
Patrizia Bazzi. Ora gli imputati 
hanno venti  giorni di tempo 
per presentare memorie o de-
positare documenti relativi a 
investigazioni difensive o farsi 
interrogare,  dopodiché verrà 
richiesto il rinvio a giudizio. Se 
ci sarà un processo e a carico 
di chi, lo deciderà il giudice in 
udienza preliminare. 

Dopo due anni da quando è 
stato scoperchiato il pentolo-
ne in cui ribollivano i presunti 
illeciti legati alla gestione del 
servizio rifiuti nella Bassa pa-
dovana e nel Piovese, per altro 
in capo a una società intera-
mente pubblica e di proprietà 
dei Comuni - controllata dal 
Consorzio Padova Sud - final-
mente si cristallizzano le posi-
zioni.  Quelle  di  chi  avrebbe  
gonfiato  le  bollette  a  carico  
dei cittadini per 15 milioni di 
euro, di chi avrebbe trattenu-
to nelle casse di una società in 
grave crisi  finanziaria i  soldi  
dovuti a un ente pubblico (la 
Provincia  di  Padova),  di  chi  
avrebbe  emesso  fatture  per  
operazioni inesistenti per in-
grossare  le  casse  delle  coop  
amiche, di chi avrebbe certifi-
cato bilanci in cui la voragine 
dei debiti veniva mascherata 

per non perdere la concessio-
ne del servizio che garantiva 
introiti per 17 milioni l’anno. 

Borile, Chinaglia e Trombo-
ni sono accusati di falso mate-
riale commesso da pubblico 
ufficiale in atti pubblici e fro-
de  in  pubbliche  forniture:  
«Formavano falsamente i Pia-
ni  economico  finanziari  per  
gli anni 2013, 2014 e 2015 pre-
sentati ai Comuni indicando 

nella  voce  “entrate”  importi  
inferiori rispetto a quelli poi ri-
scossi (...) con modalità tali da 
non permettere agli enti locali 
di individuare la falsità dei da-
ti e così traendo in inganno i 
Consigli  comunali che li  ap-
provavano».  L’operazione  
avrebbe consentito incassi ille-
citi per quasi 15 milioni di eu-
ro in tre anni, soldi di cui si è 
persa traccia. A denunciare le 

irregolarità  sui  Pef  è  stato  il  
sindaco di Piove di Sacco Da-
vide Gianella  che per primo  
ha presentato alla guardia di 
finanza un esposto in cui evi-
denziava l’applicazione di ali-
quote sballate sul calcolo del-
la Tari.  Un secondo esposto 
basato sui medesimi rilievi è 
stato poi  presentato dal  Co-
mune di Polverara. A Borile e 
Chinaglia viene contestato an-

che  il  peculato  perché  non  
hanno versato alla Provincia 
di Padova il 5% della Tari do-
vuta per il Tributo ambientale 
provinciale (Tap) per un im-
porto di oltre 3 milioni di euro. 

Gaetano Battocchio e Giam-
paolo Mastellaro, il primo am-
ministratore della coop Ecos, 
già Ecofficina e presidente di 
Edeco, il secondo amministra-

tore e rappresentante legale di 
Ecofficina,  sono  accusati  di  
aver emesso a carico di Pado-
va Tre fatture per operazioni 
inesistenti per oltre 300 mila 
euro. False fatture per 150 mi-
la euro sono attribuite anche a 
Tre Energia, partecipata di Pa-
dova Tre. C’è infine la partita 
che coinvolge il collegio sinda-
cale di Padova Tre, ovvero i re-
visori dei conti: per tutti loro 

Festa del Radicchio
con degustazione

Festa del Radicchio oggi in 
piazza a Maserà con il mercato 
e concorso, il pranzo 
degustazione di piatti con 
radicchio e vini Doc Bagnoli e 
Corti Benedettine. Alle 16 
degustazione del risotto al 
radicchio. 

Festa del maiale
con l’antiquariato 

Per la “Festa del Maiale”, 
dalle 9 in piazza mostra 
espositiva e mercato 
dell’antiquariato. 
Alle 15 dimostrazione della 
macellazione, del “far su el 
mas-cio”. (n.c.)

Protezione civile a Monselice
Un’esercitazione anti-frane

Padova Tre, indagini chiuse
in dieci verso il processo
Borile, Chinaglia e Tromboni accusati di aver gonfiato le bollette di 15 milioni

◗ MONSELICE

Si svolgerà stamattina dalle 8 al-
le 12 in centro storico un’eserci-
tazione della Protezione civile 
della Bassa Padovana sul peri-
colo frane. Gli operatori coin-
volti, una sessantina, saranno 
divisi  in  tre  gruppi.  Il  primo  
prenderà parte a una conferen-
za  sulla  psicologia  dell’emer-
genza per imparare a gestire le 
emozioni che possono essere 
suscitate da eventuali calami-
tà, il secondo si cimenterà nella 
verifica delle frane e nell’ado-
zione delle misure per affron-
tarla, come per esempio proce-
dere all’evacuazione delle fami-
glie colpite. Il terzo, invece, ver-

rà formato nella chiusura delle 
strade e nel corretto posiziona-
mento della segnaletica di sicu-
rezza. Sede centrale dell’eserci-
tazione sarà Palazzo della Log-
getta, che ospiterà anche il se-
minario sulla gestione emotiva 
delle emergenze. L’area interes-
sata  dalle  manovre  operative  
comprende piazza Mazzini, do-
ve verranno parcheggiati i mez-
zi, la cava della Rocca, via del 
Castello  e  via  San  Tommaso,  
ma non sono previsti particola-
ri disagi per i residenti. A forma-
re i volontari della protezione 
civile saranno uno psicologo, il 
personale  del  Comune  e  gli  
agenti della polizia locale. 

Davide Permunian
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◗ PIOVE DI SACCO

Niente da fare. La commissione 
regionale, formata da alcuni fun-
zionari del settore scuola della 
Regione Veneto, guidati dall’as-
sessore  Elena  Donazzan  e  dai  
colleghi  dell’Ufficio  Scolastico  
Regionale  (dirigente  Daniela  
Beltrame), ha bocciato le delibe-
re  approvate  il  22  settembre  
2017 sia dal Comune di Piove di 
Sacco che da quello di Pontelon-
go, che prevedevano la fusione 
tra l’IC 1 di Piove e l’IC 2 di Pio-
ve-Pontelongo.  Quindi  anche  
per il prossimo anno scolastico 
2018-2019, tra Piove di Sacco e 
Pontelongo  continueranno  ad  
esistere due Istituti Comprensi-

vi Statali e non uno solo accorpa-
to,  come  avrebbero  voluto  le  
due amministrazioni comunali 
limitrofe guidate dai sindaci Da-
vide Giannella e Fiorella Cano-
va. La Regione, sul sito dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale, ha an-
che motivato il responso negati-
vo. In pratica il progetto dei due 
Comuni è stato bocciato perché 
il  nuovo  IC  unificato  avrebbe  
avuto troppi alunni (circa 1900) 
e, quindi, avrebbe avuto una “ge-
stione  difficile”  e,  nello  stesso  
tempo,  l’operazione  ammini-
strativa avrebbe causato la per-
dita di due posti. Ossia di un di-
rettore dei servizi generali Am-
ministratici),  ossia  quello  che  
prima veniva chiamato il segre-

tario della scuola ed un altro per-
sonala  Ata.  Attualmente  l’IC 1  
(guidato  dalla  preside  titolare  
Franca Milani) ha due materne, 
tra cui quella di Tognana, tre ele-
mentari (Umberto Primo, Zanel-
la a Corte e Marconi ad Arzerel-
lo) e due medie (Regina Marghe-
rita e Jacopo da Corte), mentre 
l’IC2  raggruppa  tre  materne  
(Borgo Rossi, Piovega e Sant’An-
na), tre primarie (Boschetti-Al-
berti, Dante Alighieri a Sant’An-
na e Montessori)  e due medie 
(Davila di Piove e la Leopardi a 
Pontelongo). La preside Franca 
Milani, come dirigente reggen-
te, guida anche l’Istituto Com-
prensivo N. 2. 

Felice Paduano

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’AMBITO PADOVA SUD

BACINO PADOVA 3

(Comuni della Bassa Padovana)
in liquidazione e commissariata in liquidazione e commissariata

Ultimo presidente

SIMONE BORILE

CONSIGLIO DI BACINO

Unico ente di controllo

previsto dalla leggeregionale 52/2012

(assumerà le funzioni del Padova Sud)

svolgeva in qualità di capomandataria

il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

in Associazione temporanea d’impresa con

Sesa Spa (nuova capomandataria

da luglio 2017)
De Vizia Transfer Spa
Abaco Spa

Gestione Ambiente, nuova società che 

svolge funzioni di Padova 3 da settembre 2017

Elios Park (100%) fallita

Tre Energia (40%)

Verde Energia Esco (25%)

Presidente fino a luglio 2015 STEFANO CHINAGLIA

(vice presidente SIMONE BORILE)

Presidente fino a luglio 2016 NICOLA FERRO

(vicepresidente TIBERIO BUSINARO)

Presidente fino ad aprile 2017 

dichiarata fallita a ottobre 2017

LUCA MARIOTTO

CONSORZIO PADOVA SUD

PARTECIPATE

Tre Informatica

Zeleghe Srl

Tre Consulting

DISMESSE

Presidente fino a novembre 2015 SIMONE BORILE

Presidente in carica ALESSANDRO BALDIN

Socio unico tramite le quote dei Comuni

di PADOVA TRE SRL

BACINO PADOVA 4

(Comuni della Bassa Padovana e del Piovese)

Ultimo presidente

STEFANO CHINAGLIA

TUTTI I COMUNI COINVOLTI

Agna, Anguillara 

Veneta, Arquà 

Petrarca, Arre, 

Arzergrande, 

Bagnoli di sopra, 

Baone, 

Battaglia Terme, 

Boara Pisani, 
Bovolenta, Brugine, 

Candiana, Carceri, 

Cartura, Casale di 

Scodosia, 

Castelbaldo, 
Codevigo, Conselve, 

Correzzola, Due 

Carrare, Este, 

Granze, Legnaro, 

Lozzo Atestino, 

Maserà di Padova, 

Masi, Megliadino 

San Fidenzio, 

Megliadino San 

Vitale, Merlara, 

Monselice, 

Montagnana, 

Ospedaletto 

Euganeo, 

Pernumia, 

Piacenza d’Adige, 

Piove di Sacco, 

Polverara,  Ponso, 

Pontelongo, 

Saletto, San Pietro 

Viminario, Santa 

Margherita 

d’Adige, Sant’Ele-

na, Sant’Angelo,

Solesino, 

Stanghella, 
Terrassa Padovana, 

Tribano, Urbana, 

Vighizzolo, 

Villa Estense 
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Scandalo rifiuti
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l’accusa è di false comunica-
zioni  sociali.  Il  procuratore  
Ruberto chiama in causa la go-
vernance di Padova Tre, allora 
composta da Borile, Chinaglia 
e Egidio Vanzetto, e i revisori 
Alcide Nicchio, Angelo Dona-
to, Gianmarco Rando e Patri-
zia Bazzi. In sostanza, per non 
perdere la concessione del ser-
vizio che richiede l’equilibrio 
economico-finanziario,  era-

no state contabilizzate nei bi-
lanci 2012, 2013, 2014 “fatture 
da emettere” per 2,9 milioni, 
2,3 milioni e 10,3 milioni non 
rispondenti al vero e finalizza-
te  a  nascondere  le  perdite.  
Quei soldi, insomma, non sa-
rebbero mai arrivati e così in-
fatti è stato. E Padova Tre si è 
ritrovata con la sua voragine 
nei conti che lo scorso ottobre 
l’ha portata al fallimento. 

◗ ESTE

Quello per cui si sono chiuse le 
indagini preliminari è solo uno 
dei filoni dell’inchiesta che ha 
travolto la gestione del servizio 
rifiuti  nella Bassa padovana e 
nel Piovese e che ha visto nella 
società Padova Tre srl e nel suo 
controllore  Consorzio  Padova  
Sud i  direttori  d’orchestra.  La 
Corte  dei  Conti  ha  da  tempo 
preso in mano i bilanci del Con-
sorzio e convocato a più riprese 
i sindaci dei Comuni consorzia-
ti. Il nodo della questione ruota 
intorno ai 9 milioni di debiti del-
la Padova Tre che sono stati tra-
sferiti al Consorzio: un debito 
che la società aveva maturato 
nei confronti di Sesa e De Vizia 
per i servizi resi nella raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Al debi-
to, nel passaggio approvato pri-
ma dal cda del Padova Sud pre-
sieduto da Simone Borile e poi 
dall’assemblea dei sindaci, allo-
ra trainata dal primo cittadino 
di Este Giancarlo Piva spalleg-
giato dai colleghi di Monselice 
Francesco Lunghi e di Conselve 
Antonio  Ruzzon  e  molti  altri,  
corrispondeva,  sulla  carta,  un  
credito di pari valore iscritto tut-
tavia sotto la voce “fatture da 
emettere”. Aria fritta. Il debito, 
è stato accertato, c’era tutto. Il 
credito da incassare per pagar-
lo non esisteva. Morale della fa-
vola, il debito è stato scaricato 
sul  Consorzio,  ovvero sui  Co-
muni, ovvero sui cittadini. Fos-
se stato lasciato in Padova Tre - 
come avrebbe dovuto - sarebbe 
finito nella lunga lista dei debiti 
che ora spetta al curatore falli-
mentare gestire insieme ai cre-
ditori. Di rilievo nella vicenda 
emerge il conflitto di interessi 
fra il ruolo di Borile, contempo-
raneamente alla guida del Con-
sorzio e vice presidente e diret-
tore  generale  di  Padova  Tre.  
Senza contare che due consi-
glieri del Consorzio, Nicola Fer-
ro (allora assessore a Merlara) e 
Tiberio  Businaro  (sindaco  di  
Carceri) sono diventati poco do-
po presidente e vicepresidente 
proprio di Padova Tre. E senza 
contare che Gianmarco Rando 
era contemporaneamente revi-
sore dei conti di Padova Tre e 

Consorzio  Padova  Sud,  oltre  
che dei comuni di Sant’Elena e 
Santa Margherita D’Adige (co-
muni nel Consorzio) e Angelo 
Donato era revisore di Padova 
Tre e contemporaneamente dei 
comuni di Este e Baone (pure 
nel Consorzio). 

C’è anche il bilancio con un 
utile di 200 mila euro presenta-
to dal cda presieduto da Nicola 
Ferro - bocciato e ripresentato 

dal nuovo board guidato da Lu-
ca Mariotto con una perdita di 
1,5 milioni - su cui è puntata la 
lente degli investigatori. 

E c’è il fallimento di Padova 
Tre dichiarato dal Tribunale di 
Rovigo  lo  scorso  ottobre  che  
apre la strada alla bancarotta: 
reato  a  cui  potranno  essere  
chiamati sia gli ex amministra-
tori della società sia quelli del 
Consorzio Padova Sud, incluso 

l’attuale presidente Alessandro 
Baldin: togliendo la fatturazio-
ne delle bollette dei rifiuti a Pa-
dova  Tre  per  demandarla  al  
Consorzio, ha di fatto privato la 
società dei suoi ricavi, renden-
do  impossibile  recuperare  le  
passività. Proprio in questi gior-
ni  sarebbero  in  corso  nuove  
perquisizioni della Finanza nel-
la sede del Consorzio. 

Elena Livieri

Ai sindaci potrebbe 
essere contestato

il danno erariale
a carico degli enti locali
amministrati

gli altri filoni

ambientalisti sul piede di guerra

Parco Colli, Zaia conferma il commissario
Ponte chiuso
a Bovolenta

Nuove perquisizioni 
della Finanza

a caccia di irregolarità 
nella sede dell’ente 
controllore

Nazifascismo
oggi il ricordo

in breve

Su Comuni e Consorzio
indaga la Corte dei Conti
Il Padova Sud si è accollato 9 milioni di debiti della società, scaricati sui cittadini
Dopo il fallimento della multiutility si apre la strada all’accusa di bancarotta

La caserma della Guardia di finanza di Padova, a sinistra la sede di Padova 

Tre a Este: le fiamme gialle proseguono le indagini anche su Padova Sud

Stefano Chinaglia

Simone Borile

◗ ESTE

Il Parco Colli resta commissaria-
to,  almeno  fino  alla  prossima  
estate.  La  giunta  regionale del  
Veneto, su richiesta dell’assesso-
re ai Parchi Cristiano Corazzari, 
ha prorogato l’incarico di com-
missario straordinario del Parco 
all’avvocato  Enrico  Specchio.  
L’incarico  continuerà  fino  al  
prossimo 30 giugno. Quella che 
doveva essere solamente una si-
tuazione transitoria, dunque, si 
conferma invece per l’ennesima 
stagione: Specchio era stato no-
minato nell’agosto 2016 e proro-
gato  già  una  volta  ad  agosto  
2017. Da maggio 2016, per poco 
più di tre mesi, l’ente era stato 

invece  retto  dal  commissario  
Maurizio Dissegna. L’ennesima 
proroga ha rinnovato il malumo-
re del Circolo Tematico dei Colli 
Euganei che riunisce numerose 
associazioni del territorio: «Pren-
diamo con disappunto l’ulterio-
re proroga del commissariamen-
to del  Parco:  è  una situazione 
che impedisce al Parco di opera-
re oltre l’ordinaria amministra-
zione,  un  commissariamento  
non necessario che dura da due 
anni impedendo essenzialmen-
te all’ente di funzionare e decre-
tandone un’agonia pietosa. Evi-
dentemente  il  presidente  Zaia  
non considera degno d’attenzio-
ne uno strumento come il Parco, 
dalle  enormi  potenzialità  am-

bientali,  economiche  e  sociali,  
vittima di un’incultura ambien-
tale, economica e sociale diffusa 
tra chi governa questa regione. 
Abbiamo dovuto alzarci e lotta-
re contro espliciti attacchi al Par-
co in questi anni: forse ora, falliti 
quelli, i nostri governanti a Vene-
zia puntano a far morire d’ine-
dia il nostro parco, nel silenzio 
generale. Noi non ci stiamo». Al-
lo stato attuale, sono tre i Parchi 
della  Regione  commissariati:  
quello del Delta del Po, quello 
della Lessinia e quello dei Colli 
Euganei,  mentre il  Parco delle  
Dolomiti  d’Ampezzo  è  gestito  
da un soggetto privato (gestore 
di  demanio  collettivo  Regole  
d’Ampezzo).  (n. c.) 

◗ BOVOLENTA

Altri dieci giorni di chiusura to-
tale per il ponte azzurro. Dopo 
l’intervento di inizio anno è in 
programma la sistemazione di 
un altro punto che richiede lo 
stop al traffico in modo da poter 
lavorare  sulla  sede  stradale  e  
completare la  ristrutturazione.  
Il ponte chiuderà dal 5 al 16 feb-
braio. La scelta del periodo non 
è casuale perché le scuole saran-
no chiuse dal 12 al 14 febbraio 
per il Carnevale. «Negli altri gior-
ni» fanno sapere in municipio 
«saranno  attivi  i  servizi  con  i  
nonni vivile e la protezione civi-
le». Solo i pedoni potranno pas-
sare da una parte all’altra. (n.s.)

◗ BOVOLENTA

I fratelli Gioachino e Giuseppe 
Niero, vittime del nazifascimo, 
saranno  ricordati  con  la  posa  
delle  “pietre  d’inciampo”  in  
piazza  Accademia.  Oggi  alle  9  
l’artista tedesco Gunter Demnig 
poserà sul  selciato due pietre,  
“memorie d’inciampo” per non 
dimenticare i due fratelli uccisi. 
Intervengono Manfred Martin,  
storico austriaco studioso della 
vicenda  di  Gioachino  Niero,  
Giuseppina Carpanese, ex sin-
daco di Casalserugo, figlia e ni-
pote dei fratelli Niero, Paolo Bo-
nato in rappresentanza dell’as-
sociazione combattenti e redu-
ci.  (n.s.)

Spettacolo per bimbi
al Filodrammatici

Spettacolo per bambini Si 
apre oggi la rassegna teatrale 
per bambini e famiglie ai 
Filodrammatici. Alle 16 arriva 
la compagnia La Baracca con 
“Biancaneve”, di e con Bruno 
Cappagli e Fabio Galanti e la 
voce di Giovanni Boccomino. 
Biglietto a 3 euro. (n.c.)

Teatro in patronato 
Par fortuna se barufa

Alle 15.30, al centro 
parrocchiale, “ Ospedaletto Ci 
Prova” porta in scena la 
commedia in dialetto veneto 
“Par fortuna se barufa!” di 
Francesco Chiodin. (n.c.) 

CROMASIA

GLI INDAGATI

1)  SIMONE BORILE,  ex vice 
presidente Padova Tre.
    Falso materiale, frode, peculato, 
false comunicazioni sociali.

2) STEFANO CHINAGLIA, ex 
presidente Padova Tre.
    Falso materiale, frode, peculato, 
false comunicazioni sociali

3) STEFANO TROMBONI, ex 
direttore generale Consorzio 
Padova sud.
    Falso materiale, frode

4) GAETANO BATTOCCHIO, 
amministratore Ecoicina.
    Emissione fatture per operazio-
ni inesistenti

5) GIAMPAOLO MASTELLARO, 
    presidente Ecoicina
Emissioni fatture per operazioni 
inesistenti.

6) EGIDIO VANZETTO, ex 
consigliere di amministrazione 
Padova Tre.
   False comunicazioni sociali

7) ALCIDE NICCHIO, ex revisore 
conti.
    False comunicazioni sociali

8) ANGELO DONATO, ex revisore 
conti.
   False comunicazioni sociali

9) GIANMARCO RANDO, ex 
revisore conti.
    False comunicazioni sociali

10) PATRIZIA BAZZI, ex revisore 
conti.
      False comunicazione sociali
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