
di Elena Livieri
◗ ESTE

Padova Tre srl è fallita. E la noti-
zia è di quelle che né stupisco-
no né sconvolgono. L’unica sor-
presa che porta con sè la sen-
tenza del  Tribunale di Rovigo 
datata 3 ottobre, in realtà, è il ri-
tardo con cui è arrivata. Perché 
il tracollo della società nata nel 
2004 per gestire il servizio di rac-
colta dei  rifiuti  (controllata in 
origine degli ex bacini obbliga-
tori Padova 3 e Padova 4 e poi 
dal Consorzio Padova Sud dove 
sono confluiti i Comuni di Bas-
sa padovana e Piovese), ha ori-
gini tutt’altro che recenti.

Già nel 2014, per dire, l’allora 
presidente del Consorzio e con-
temporaneamente  vice  presi-
dente e direttore di Padova Tre, 
Simone Borile, aveva proposto 
all’assemblea  dei  sindaci  la  
creazione di una spin off immo-
biliare, una nuova società in cui 
far confluire il patrimonio im-
mobiliare di Padova Tre e parte 
dei suoi debiti. Ma a quel punto 
sia Padova Tre sia il Consorzio 
avrebbero dovuto pagare l’affit-
to delle rispettive sedi alla nuo-
va società: costo che andava - 
neanche a dirlo - caricato in bol-
letta. E con i soldi così incassati, 
si sarebbero pagati i creditori. 
L’operazione non andò in por-
to. A fine anno, ancora Borile ne 
pensò un’altra per far fronte al 
crescente - e già preoccupante - 
debito di Padova Tre nei con-
fronti  di  Sesa  spa  e  De  Vizia  
Transfer spa - ovvero anticipare 
al dicembre dello stesso anno la 
prima rata della bolletta rifiuti 
dell’anno successivo. La levata 
di  scudi  da  parte  dei  sindaci  
bloccò anche questa iniziativa. 
Ma Borile aveva in serbo il col-
paccio: nell’assemblea di luglio 
del 2015 presentò ai sindaci la 
proposta di accollare al Consor-
zio parte dei debiti di Padova 
Tre, scaricandoli di fatto sui Co-
muni. Solo una manciata di pri-
mi cittadini si oppose. Gli altri 
votarono e quel debito - circa 
venti milioni di euro a oggi - gra-
va ancora sui Comuni. Sui citta-
dini. 

E questo debito è l’unico mo-
tivo per cui il Consorzio Padova 
Sud viene tenuto in vita. Di fat-
to Padova Tre non è più operati-
va da aprile quando - dopo che 
a  gennaio  era  stato avviato  il  
concordato in continuità - l’as-
semblea dei sindaci ha votato 

per  la  messa  in  liquidazione.  
Già da due anni la fatturazione 
delle bollette la faceva il Consor-
zio.  I  commissari  liquidatori  
confidavano  in  alcuni  crediti  
che Padova Tre vantava verso 
terzi per tenerla in vita almeno 
sino a quando il Tribunale non 
si fosse espresso rispetto all’ac-

cusa mossa al Consorzio di ave-
re distratto somme dalla socie-
tà “appropriandosi” della fattu-
razione. Ma quei crediti non ha 
potuto riscuoterli perché Pado-
va Tre aveva il Durc - il docu-
mento unico di regolarità con-
tributiva - irregolare. Negli anni 
ha omesso di versare contributi 

ai dipendenti per oltre 300 mila 
euro. Già il mese scorso la sede 
della  società  è  stata  di  fatto  
chiusa perché erano saltati lu-
ce, telefoni e connessioni inter-
net, per l’impossibilità di paga-
re le bollette. Ecco dunque ser-
vita  la  sentenza che rileva  “il  
non dubitabile  stato  di  insol-

venza  emergente  non  solo  
dall’ammissione  di  parte,  ma  
anche  dalla  lettura  dei  docu-
menti  contabili”.  Eppure  c’è  
stato chi solo un anno fa, è riu-
scito a presentare un bilancio 
addirittura in attivo di 200 mila 
euro per Padova Tre. Lo hanno 
firmato gli  allora  componenti  

del Cda Nicola Ferro, in qualità 
di presidente, Tiberio Businaro, 
vicepresidente, e Massimo Za-
nardo, consigliere. Bilancio che 
fu respinto dal Consorzio che 
subito dopo revocò l’incarico ai 
tre, ai quali fu anche chiesto di 
restituire circa 40 mila euro di 
emolumenti e rimborsi ritenuti 
ingiustificati. Il Cda successivo 
presentò un bilancio con due 
milioni di euro di perdita.

Il buco che lascia Padova Tre 
potrebbe arrivare a 40 milioni 
di euro. Soldi finiti chissà dove. 
La Guardia di finanza ha inda-
gato sui soldi che Borile potreb-
be aver distratto dalle casse del-
la società per pagare la sua casa 
in montagna, e ancora su quelli 
con cui potrebbe aver finanzia-
to la cooperativa della moglie 
che  gestisce  l’accoglienza  dei  
profughi, le decine di migliaia 
di euro di spese in benefit e au-
to aziendali, gli investimenti su 
progetti  fallimentari  come  la  
centrale  geotermica  di  Batta-
glia Terme e la galassia di parte-
cipate.  L’inchiesta  coordinata  
dalla Procura di Rovigo conta al-
meno una dozzina di indagati. 
Ora che il fallimento è dichiara-
to, alle accuse di truffa e appro-
priazione indebita potrebbe ag-
giungersi quella di bancarotta 
fraudolenta. 

Padova Tre, crac che viene da lontano
Già nel 2014 i conti della società erano in rosso, ma solo l’anno scorso è stato presentato un bilancio in perdita 

La sede della Padova Tre a Este: ora sono stati messi i sigilli

◗ ESTE

«Finalmente il Tribunale di Rovi-
go ha deciso il fallimento di Pa-
dova Tre. Una decisione positi-
va ma tardiva»: è perentoria la 
presa di posizione dell’onorevo-
le Alessandro Naccarato sul de-
stino della società di cui da anni 
denuncia la mala gestio. E se la 
prende, in qualche modo, anche 
con un sistema che avrebbe per-
messo il protrarsi di una situa-
zione già evidentemente guasta-
ta: «Se questa sentenza fosse ar-
rivata alla fine del 2016, quando 
era già evidente l’impossibilità 
della srl di proseguire nella sua 
disastrosa attività, si sarebbero 
evitate inutili perdite di tempo e 
denaro  pubblico»  sottolinea  

Naccarato, che continua: «Il falli-
mento non è stato causato da 
contingenze economiche, even-
ti imprevisti o un destino avver-
so. È il risultato di condotte ille-
cite che hanno portato alla ban-
carotta  fraudolenta.  Non  do-
vrebbe essere troppo difficile in-
dividuare  i  responsabili:  biso-
gna indagare tra gli amministra-
tori di Padova Tre e cercare chi 
ha distratto fondi per finalità di-
verse  e  per  utilità  personali,  
compresi benefit aziendali e au-
to-assunzioni, chi ha utilizzato 
risorse per sostenere altre attivi-
tà, come la cooperativa Ecoffici-
na, o le numerose partecipazio-
ni  in perdita,  chi  ha occultato 
l’andamento  negativo,  chi  ha  
predisposto il bilancio 2015 con 

un attivo di 200 mila euro che si 
è poi trasformato in un passivo 
di quasi due milioni. Chi ha re-
datto quel bilancio ha falsificato 
i dati per impedire il fallimento e 
nascondere la realtà». Naccara-
to punta infine il dito sul Consor-
zio Padova Sud che si è fatto cari-
co di una parte del debito della 
controllata: «La Corte dei conti 
dovrebbe facilmente individua-
re gli autori della scelta che ha 
prodotto un ingente danno era-
riale ai comuni. Il Consorzio è 
ormai un ente inutile, superato 
dalla legge, tenuto in vita solo 
per dilatare nel tempo la que-
stione del  debito.  L’intervento  
della Corte dei conti potrebbe fa-
vorire il suo opportuno sciogli-
mento».  (e.l.) Alessandro Naccarato, fra i primi a denunciare la mala gestio di Padova Tre

«Si indaghi per bancarotta fraudolenta»
L’onorevole Naccarato punta il dito sui vertici della società che hanno portato alla debacle dei conti 

Il mese scorso Padova Tre è stata di fatto estromessa dall’associazione 
temporanea di imprese di cui faceva parte con Sesa spa, De Vizia 
Transfer spa e Abaco spa e la stessa Sesa è stata scelta come nuova 
capo-mandataria per la concessione del servizio rifiuti da 30 milioni di 
euro l’anno con scadenza nel 2025. Da un paio di settimane è operativa la 
mini società consortile Gestione Ambiente, nata in accordo fra le tre 
componenti dell’Ati, che ha il compito di sopperire a quello che era il 
ruolo di Padova Tre: predisporre i Piani economico finanziari, emettere 
le bollette e gestire gli sportelli per gli utenti. Si direbbe che il servizio 
rifiuti per i 50 Comuni della Bassa e del Piovese sia tornato in 
carreggiata. Ma resta un fronte aperto ed è quello del debito che grava 
sul Consorzio Padova Sud: «Credo che la politica debba dare un segnale 
forte, riscattarsi da una vicenda in cui non ha certo lasciato un segno 
positivo» interviene il sindaco di Piove Davide Gianella, «ci sono sindaci 
che hanno delle responsabilità, altri hanno ereditato questa pesante 
situazione. Ora, insieme, va superata, gestendo le sorti del Consorzio 
che va liquidato». Più facile a dirsi che a farsi. Finché vive il Consorzio 
non si attiva il Consiglio di bacino che, come prima cosa, metterebbe in 
discussione la gara. E un nuovo bando partirebbe da tariffe inferiori 
almeno del 30 per cento: buone per i cittadini ma non per le aziende che 
gestiscono i rifiuti. (e.l.)

«Ora va liquidato il Consorzio Padova Sud»

◗ CASALE DI SCODOSIA

Se ne è andato dopo due anni e 
mezzo di battaglia contro la ma-
lattia.  Andrea Rosa,  44 anni,  è  
mancato nell’hospice di Monta-
gnana  dove  era  ricoverato  da  
due settimane  per  l’aggravarsi  
del suo male. Rosa lavorava in 
una ditta di Cerea (Verona), la 
Ivm, specializzata nella trasfor-
mazione  di  abrasivi  flessibili.  
Era sposato con Camilla ed era 
padre di un bimbo di 7 anni. Il 
quarantaquattrenne ha scoper-
to la malattia due anni e mezzo 
fa. Le cure chemioterapiche allo 
Iov di Padova non sono bastate. 
Sei anni fa ha intrapreso la via 
della cura sperimentale, che tut-

tavia non ha sortito quasi alcun 
effetto. Quindici giorni fa è avve-
nuto  il  ricovero  nell’ospedale  
montagnanese. La famiglia Ro-
sa è molto conosciuta in paese: 
lascia mamma Francesca e la so-
rella Chiara, dipendente dell’uf-
ficio ragioneria del Comune di 
Casale di Scodosia. Il padre era 
mancato a 53 anni per un infar-
to. «Ha sempre lottato con digni-
tà e senza mai lamentarsi, sem-
pre con spirito positivo e orien-
tato alla vita», è il ricordo che ar-
riva  dalla  famiglia.  Ieri,  nella  
chiesa parrocchiale, è stato reci-
tato un rosario molto partecipa-
to in sua memoria. L’addio al pa-
dre di famiglia sarà invece dato 
questa mattina alle 10.  (n.c.) 

casale di scodosia

Papà stroncato dal male a soli 44 anni

Andrea Rosa, aveva 44 anni

◗ SOLESINO

Al posto delle sue stoffe, l’altro 
ieri, c’erano dei fiori. È questo 
il toccante omaggio che i colle-
ghi  ambulanti  hanno  voluto  
rendere  a  Rossano  Rizzo,  il  
commerciante di 51 anni mor-
to sabato scorso mentre si re-
cava al lavoro. Rizzo, ambu-
lante di Solesino, era volto no-
to in numerosi mercati della 
zona. Il suo spazio vuoto nel 
mercato di Conselve, mercole-
dì mattina,  è  stato occupato 
dai fiori: «Dio si prende sem-
pre le stelle più belle, forse per 
illuminare il cammino di chi 
resta!  Ciao Rossano dai  tuoi  
colleghi ambulanti», è il mes-

saggio messo ai piedi del vaso 
di fiori, che solo in parte han-
no potuto colmare un vuoto 
di chi, per anni, animava quel-
lo spazio con garbo e simpa-
tia. Rossano Rizzo, sposato e 
padre di due figli, è stato stron-
cato da un infarto mentre sta-
va raggiungendo il mercato di 
Cavarzere. È sceso dal furgone 
in cui viaggiava con un colle-
ga, all’altezza di San Martino 
di Venezze, ed è crollato a ter-
ra. Il commerciante era titola-
re anche di un negozio, “Dia-
moci un taglio”, in centro a So-
lesino. Viveva in via Pascoli a 
Solesino con la moglie Catia 
Mandruzzato e i figli Dylan e 
Gaia.  (n. c.) 

solesino

Fiori al mercato per ricordare Rizzo

I fiori e la dedica lasciati a Conselve
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