
 CONSORZIO PADOVA SUD
PADOVA TERRITORIO, RIFIUTI ED ECOLOGIA srl

 

CONFLITTI D’INTERESSI, DEBITI, 
OPERAZIONI AVVENTUROSE... 

LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA BASSA PADOVANA: 
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CONSORZIO PADOVA SUD, PADOVA TRE srl: 
DEBITI?  PIANO DI RISANAMENTO? 
DUE DILIGENCE?   COSA SUCCEDE?

Dopo anni di silenzio gli amministratori presentano
risultati economici negativi causati da:       - CONFLITTI DI INTERESSI
                                                                            - SCARSE CAPACITÀ DI GESTIONE
                                                                            - ASSENZA DI CONTROLLI

La società e il consorzio sono stati amministrati: 
                    -  PER OTTENERE CONSENSO POLITICO
                   - DA PERSONE PRIVE DI COMPETENZE E PREPARAZIONE SPECIFICHE
                   - IN MODO POCO TRASPARENTE
                   - SCARICANDO I COSTI SUI CITTADINI
                   - SCEGLIENDO I SOCI PRIVATI SENZA RISPETTARE  
                   - LE NORME SULLA CONCORRENZA
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RISULTATO:

   - DEBITI
   - TARIFFE PIÙ ALTE PER I CITTADINI 
   - POCHI PRIVATI AGEVOLATI
   - PERDITE PER I SOCI PUBBLICI
   - UTILI AI SOCI PRIVATI



Partecipazioni 
di Padova TRE

il Consorzio, nato nel 2013 dai 
Bacini Padova Tre e Padova Quattro, 
possiede il 100% di Padova TRE srl

I Bacini Padova Tre e Quattro hanno affidato 
il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a

PADOVA TRE srl
PADOVA TERRITORIO, 

RIFIUTI ED ECOLOGIA srl
sede legale a Este, via Rovigo 69

stessa sede di Consorzio Padova Sud
e Bacino Padova Tre

Bacino Padova Tre
Comuni zone Este, Monselice e Montagnana

Bacino Padova Quattro 
Comuni zone Piove di Sacco e Conselve

Consorzio 
Padova sud

DE VIZIA TRANSFER spa  SESA spaABACO spa

ELIOS PARK srl
quota 100%

VERDENERGIA 
E.S.C.O. srl

quota 25,11%

TRE ENERGIA srl
 quota 40%



sede a Monselice, via Emilia 7, nasce nel 2009
Amministratore unico Egidio Vanzetto - Gli ultimi tre bilanci sono in perdita
Proprietà:
100% Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl
Nel 2015 Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl acquista  
il 16% da Antonio Casotto,
il 16% da Egidio Ricciardi, 
il 12,5% da ETHAN spa, 
il 3% da Eddie Albertin, 
il 2,5% da Roberto Dalla Riva.

 sede a Este, via Rovigo 29, nasce nel 2011
Amministratori Filippo Grossi, Stefano Chinaglia
Proprietà:
40% Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl, 
40% Filippo Grossi, 20% Luca Bergamo

ELIOS PARK srl 

TRE ENERGIA srl

LE PARTECIPAZIONI
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VERDENERGIA E.S.C.O. srl 

EURO SA.FE srl

sede a Polverara, via Volparo 2, nasce nel 2007
Proprietà:
36% Comune di Polverara
27,99% Consorzio Energia Sviluppo
25,11% Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl 
6% SINLOC 
3% EURO SA.FE srl, 
QUOTE MINORI: comuni di Bovolenta, Arzergrande, Brugine, S.Angelo, Saonara.
Consiglio d’Amministrazione: Chiara Benasciutti, Denis Noventa, Sara Giacomello

 sede a Polverara, via San fidenzio 47
Proprietà di Giuseppe Scarabello 
È amministrata da Scarabello e da Sara Giacomello 
Giuseppe Scarabello, insieme ad alcuni 
amministratori comunali di Polverara 
e imprenditori è sotto processo per 
peculato ai danni del Comune di Polverara.
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LE PARTECIPAZIONI PRECEDENTI

TRE CONSULTING srl 

ZELEGHE srl

sede a Este, via degli artigiani 8/f , nasce nel 2012
Proprietà: 
100% Marco Zangrossi
Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl vende:
nel 2012  l’80% a EUROCONSULT sas
nel 2014 il 20% a Zangrossi

 sede a Este, via Rovigo 69, nasce nel 2012
Proprietà: 
60% COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO , 
40% ECOFFICINA EDUCATIONAL COOP SOCIALE ONLUS 
Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl vende: 
nel 2014 il 39% a ECOFFICINA  
nel 2015 l’1% a ECOFFICINA



Rifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alteRifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alte

L’AFFIDAMENTO E IL CONFLITTO D’INTERESSI
Nel 2010 i Bacini di Padova Tre e Padova Quattro 

hanno affidato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
a un'associazione temporanea d'impresa (ATI) costituita da

 (mandataria), 
SESA spa, DE VIZIA TRANSFER spa e ABACO spa.

Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl

SESA spa è proprietà di: 51% Comune di Este e 
49% FINAM GROUP spa della famiglia Mandato

L’ATI È STATO L'UNICO SOGGETTO A PRESENTARE UN' OFFERTA

Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl  
è di proprietà al 100% del Bacino Padova Tre;
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La presenza di Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl 
nell'ATI come mandataria evidenzia la

Infatti il controllato Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl 
è di proprietà del Bacino Padova Tre.

Nel 2013 i Bacini di Padova Tre e Padova Quattro 

COINCIDENZA TRA CONTROLLATO E CONTROLLORE

hanno costituito il CONSORZIO PADOVA SUD che possiede 
al 100% Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl
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Le modalità di affidamento dell'appalto hanno condizionato 
lo svolgimento del servizio e i relativi costi.

La coincidenza tra controllato e controllore ha determinato un conflitto di interessi 
tra gli amministratori locali, membri di diverse società di proprietà del Bacino 
prima e del Consorzio oggi, e i gestori del servizio. 

Le difficoltà economiche e i debiti che stanno emergendo nelle ultime settimane 
sono in larga parte dovuti alle modalità di affidamento e svolgimento 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

I numerosi  conflitti di interesse presenti nelle diverse società non hanno consentito 
di amministrare in modo efficace le aziende.

Inoltre, per anni, questi conflitti di interesse hanno prodotto 
un estensione di servizi estranei alle finalità dei comuni 
che hanno inciso sulla gestione e sui costi: Energie rinnovabili, 
impiantistica, accoglienza profughi, asili nido ecc.



COME È STATO AFFIDATO IL SERVIZIO? 
COME È STATO SCELTO IL GESTORE?
I bacini Padova 3 e Padova 4 pubblicano l’avviso per selezionare i candidati 
per affidare in concessione la gestione dei servizi comunali di igiene urbana 
e la relativa tariffa integrata ambientale

UN SOLO CONCORRENTE RISPONDE ALL’AVVISO

GRUPPO DI IMPRESE: 
Mandataria Padova tre srl (100% Bacino Padova 3); 
Sesa (51% comune di Este, convenzionato con Bacino Padova 3); 
De Vizia Transfer spa; 
Abaco spa.
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GLI AMMINISTRATORI DEI BACINI PD 3 E PD 4
COME REAGISCONO? 

PROCEDONO A UNA “GARA INFORMALE” 
E INVITANO L’UNICO GRUPPO DI IMPRESE 
CHE HA RISPOSTO ALL’AVVISO: 

IL GRUPPO COMPOSTO DALLE 
IMPRESE DEL BACINO PADOVA 3
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GLI AMMINISTRATORI DEI BACINI PD 3 E PD 4
COME GIUSTIFICANO LA PARTECIPAZIONE 
DI UN UNICO SOGGETTO?

...“la specificità e la complessità dei servizi in concessione, 
associata all’importante valorizzazione dell’operazione, 
che prevede l’acquisizione da parte dell’aggiudicatario 
delle dotazioni patrimoniali e/o strumentali, 
compresi quelli dell’attuale affidatario Padova tre srl, 
esistenti al momento dell’aggiudicazione al valore commerciale 
sulla base della perizia estimativa predisposta, 
hanno evidentemente reso inappetibile sul mercato 
la richiesta di partecipare alla selezione” ... ??? 
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TRADUZIONE
Gli amministratori hanno redatto il bando in modo da “rendere inappetibile”, 
non conveniente, la partecipazione di altre imprese

Nel 2010 gli amministratori sapevano che i servizi previsti nel bando 
non erano appetibili per imprese normali

Gli amministratori hanno costituito un raggruppamento tra le società del 
Bacino Padova Tre (Padova Tre srl in modo diretto, Sesa in modo indiretto) 
e due soggetti privati, scelti senza alcuna procedura di evidenza pubblica, 
per gestire i servizi “inappetibili”

Per gli amministratori dei Bacini Pd 3 e Pd 4 “inappetibile”
significa non conveniente sul piano economico? 
Significa che determina perdite e debiti?

GLI AMMINISTRATORI HANNO AGGIRATO IN MODO COSAPEVOLE
LE NORME SULLA CONCORRENZA
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IL CONFLITTO D’INTERESSI
IL CONTROLLORE HA SCELTO IL CONTROLLATO

Il Bacino Padova 3, con sede a Este in via Rovigo 69,
ha affidato il servizio a Padova Tre srl, con sede a Este in via Rovigo 69
 
Il presidente del Bacino Padova 3 è Simone Borile
L’amministratore unico di Padova Tre srl è Simone Borile

Il presidente del Bacino Padova 4 è Stefano Chinaglia 
Nel 2009 Stefano Chinaglia è presidente di Padova Tre srl

CHI CONTROLLA I GESTORI?
NESSUNO
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QUALI SONO I SERVIZI CHE RENDONO
“INAPPETIBILE” LA PARTECIPAZIONE?
“I servizi in concessione, soggetti al naturale rischio di impresa, 
riguardano:
servizi operativi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 
ed assimilati… gestione del prelievo diretto 
alle utenze domestiche e non domestiche 
sotto forma di corrispettivo e/o di tributo, 
secondo quanto disposto dai regolamenti 
comunali vigenti, inclusa la riscossione 
ordinaria coattiva ed accertamenti…”
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TRADUZIONE

I tributi e la relativa riscossione 
sono a carico del gestore, 
che è soggetto al 
naturale rischio di impresa

Rifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alteRifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alte



I BILANCI SONO CORRETTI?
NEL GIUGNO 2013, approvando il bilancio per il 2012, 
gli amministratori scrivevano: 

“L’implementazione generale dei servizi di igiene urbana, 
l’acquisizione dei servizi su nuovi Comuni, anche al di fuori del 
territorio di riferimento e la maggior promozione di servizi minori 
quali le disinfestazioni gli sfalci delle aree a verde e simili, 
porta a presupporre un incremento delle gestioni 
pari al 12-13 % del fatturato attuale”. 
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NELL’APRILE 2014, approvando il bilancio per il 2013, 
gli amministratori scrivevano: 

“Gli ottimi risultati maturati negli ultimi anni, in termini di ottimizzazione 
dei processi e dei servizi, hanno contribuito al consolidamento economico 
nei settori principali in cui opera la società. Grazie alle condizioni economiche 
generali resta la tendenza generalizzata verso la riduzione del prezzo unitario 
nei servizi e pertanto l’andamento economico di settore vede come unica 
possibilità di sviluppo l’accrescimento del mercato di riferimento”. 
E ancora: 
“L’implementazione generale dei servizi di igiene urbana, l’acquisizione dei 
servizi su nuovi Comuni, anche al di fuori del territorio di riferimento 
e la maggior promozione di servizi minori quali le disinfestazioni 
gli sfalci delle aree a verde e simili, porta a presupporre un 
incremento delle gestioni pari al 8-10% del fatturato attuale”. 

I BILANCI SONO CORRETTI?
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NEL GIUGNO 2014 il CDA del Consorzio Padova Sud approvava 
l’aumento di capitale sociale da 150.000 a 1.800.000 euro. 

La scelta era motivata dal “positivo andamento della gestione 
della società registrato in questi anni”. 

Secondo il CDA “la modifica in aumento del capitale sociale 
servirà a creare una maggior solidità finanziaria e patrimoniale 
nei rapporti con i creditori e con gli istituti di credito 
nonché ad avere una eventuale 
maggior appetibilità sul mercato”.

I BILANCI SONO CORRETTI?

Rifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alteRifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alte



LA QUESTIONE DEI CREDITI NON RISCOSSI 
O DEI TRIBUTI NON PAGATI

IMPROVVISAMENTE SI ACCORGE CHE ESISTE
LA QUESTIONE DEI CREDITI NON RISCOSSI

Nel 2014 il Consorzio Padova Sud inizia ad ammettere
che c’è qualche problema di bilancio: 

La concessionaria Padova Tre srl, di proprietà del Consorzio 
e mandataria del gruppo di imprese che ha in gestione 
il servizio, sostiene che ci sono:
9.748.147 euro di crediti non riscossi. 
1.149.6621 fino al 2009 e
8.598.485tra il 2009 e il 2014.
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IN BASE ALLA CONCESSIONE LA RISCOSSIONE DEI CREDITI COMPETE 
AL GESTORE E FA PARTE DEL “RISCHIO D’IMPRESA”

Ma il 16 marzo 2015 il Consorzio Padova Sud decide di acquisire 
i crediti non riscossi e chiede alla concessionaria Padova Tre srl 
la cessione dei crediti non riscossi per 9.748.147 euro.
La maggior parte dei crediti sono nei confronti dei privati Sesa e De Vizia.

Il Consorzio, anziché controllare le inadempienze e i problemi 
dei gestori del servizio, acquisisce i crediti non riscossi 
e li scarica sui comuni e sui cittadini.

In questo modo 
IL CONSORZIO MODIFICA IL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
AI DANNI DEI COMUNI E A FAVORE DEI PRIVATI
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IN QUESTO MODO IL CONSORZIO, ANZICHÉ CONTROLLARE 
E ACCERTARE LE RESPONSABILITÀ PER I DEBITI NELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO, 

Il Consorzio ha salvato anche i privati De Vizia e Sesa che, dopo l’acquisizione del debito, 
vantano crediti verso il Consorzio, quindi verso i comuni, e non più verso la Srl

la Srl poteva e può fallire in qualsiasi momento: rispondono gli amministratori
il Consorzio, in caso di fallimento, viene sostenuto dai comuni

HA SALVATO PADOVA TRE SRL

I VERI BENEFICIARI DELLA SCELTA DEL CONSORZIO 
DI ACQUISIRE I DEBITI DI PADOVA TRE 
SONO I PRIVATI A DANNO DEI COMUNI



PERCHÉ?

CONCLUSIONE

1.   il Consorzio e la concessionaria coincidono
2.   il Consorzio non ha controllato i gestori
3.   i gestori non sono in grado di erogare 
       i servizi ai costi previsti nella concessione

Ecco la dimostrazione che 
i servizi erano “inapettibili”
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IL CONSORZIO ANTEPONE GLI INTERESSI 
DEI PRIVATI A QUELLI DEI COMUNI

I privati sono stati convinti a partecipare alla gestione 
di servizi “inappetibili” in cambio di alcune garanzie: 
- avrebbero avuto accesso senza gara a servizi aggiuntivi 
   rispetto a quelli previsti dalla concessione; 
- non avrebbero dovuto preoccuparsi dei crediti non riscossi.

IL CONFLITTO D’INTERESSI HA CONDIZIONATO 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI E IL RAPPORTO 
TRA CONTROLLORE E CONTROLLATO
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8 LUGLIO 2015 
GLI AMMINISTRATORI DI PADOVA TRE SRL APPROVANO UN BILANCIO CHE 
DESCRIVE UNA SOCIETÀ IN OTTIMA SALUTE E SENZA ALCUN PROBLEMA.
 
Il Consorzio Padova Sud è rappresentato, “giusta delega ricevuta”, 
dal direttore Stefano Tromboni.

“Gli ottimi risultati maturati negli ultimi anni, in termini di 
ottimizzazione dei processi e dei servizi, hanno contribuito al 
consolidamento economico nei settori principali in cui opera la 
società. L'Organo amministrativo ritiene, Signori Soci, 
che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini 
economici e commerciali siano tali da dimostrare che 
il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, 
precisione e puntualità”. 

Rifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alteRifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alte



8 LUGLIO 2015
IL CONSORZIO NOMINA I NUOVI AMMINISTRATORI DI PADOVA TRE SRL: 
- Nicola Ferro, assessore di Merlara dal 2012, 
- Tiberio Businaro, sindaco di Carceri dal 2009, 
- Massimo Zanardo, sindaco di Cartura dal 2011.
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Come è noto la società dopo aver accumulato perdite per 
decine di milioni e' fallita lasciando debiti e macerie ai comuni 
Ferro e Businaro hanno fatto parte del consiglio d’amministrazione 
del Consorzio Padova Sud dal 2013 al 2015
I CONTROLLORI, CHE NON HANNO CONTROLLATO, DIVENTANO CONTROLLATI

Zanardo è stato consigliere d'amministrazione di ATTIVA - EX COSECON

- Tutelano gli interessi del Consorzio, dei comuni che amministrano o di Padova Tre srl?
- Tra il 2013 e il 2015 hanno letto e approvato i bilanci di Padova Tre?
- Si sono accorti di anomalie e difficoltà di gestione? 
- Nel giugno 2014, quando hanno approvato l’aumento di capitale sociale, 
   si sono accorti che qualcosa non andava bene?
- Nel marzo 2015, quando gli amministratori del consorzio hanno deciso di acquisire 
   i crediti di Padova Tre, hanno tutelato i comuni, il consorzio o i privati?



GLI AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO PADOVA SUD 
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2013-2015: 
Simone Borile, 
Antonio Battistella, sindaco di Ospedaletto dal 2006, 
Enzo Battisti, assessore di Pontelongo dal 2009, 
Romano Boischio, sindaco di Sant’Angelo di Piove dal 2005 al 2015, 
Loredana Borghesan, sindaco di Montagnana dal 2011, 
Sergio Vason, sindaco di Due Carrare 2005-2015, 
Matteo Lazzarin, assessore di Conselve dal 2007, 
Tiberio Businaro, sindaco di Carceri dal 2009, 
Nicola Ferro, assessore di Merlara dal 2012 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2015: 
Alessandro Baldin, Sara Barollo, assessore di Maserà dal 2013, 
Riccardo Bernardinello, sindaco di Castelbaldo dal 2015, 
Franco Casotto, sindaco di Arre dal 2009, 
Gianfranco Gusella, sindaco di S. Margherita d’Adige dal 2013, 
Andrea Vanni, sindaco di Vighizzolo dal 2014, 
Fabio Zanetti, assessore di S.Pietro Viminario dal 2014, 
Romano Boischio

IL CONSORZIO PADOVA SUD È NATO 
DAL BACINO PADOVA TRE, PRESIDENTE SIMONE BORILE, 
E BACINO PADOVA QUATTRO, PRESIDENTE STEFANO CHINAGLIA
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GLI AMMINISTRATORI DI PADOVA TRE SRL

AMMINISTRATORE UNICO: Simone Borile fino al 2009

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2009: 
  Stefano Chinaglia
  Simone Borile
  Egidio Vanzetto

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2015: 
  Nicola Ferro
  Tiberio Businaro
  Massimo Zanardo



CAMBIAMENTO O 
CONSERVAZIONE?

CONCORRENZA O CARROZZONI?
EFFICIENZA O DEBITI?
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Principi della delega sui servizi pubblici locali (Articoli 17-19)

COSA PREVEDE LA LEGGE: Legge 124 13 agosto 2015

Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e 
dei limiti per la costituzione di società;

applicazione dei principi anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; 

precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle 
amministrazioni partecipanti nonchè dei dipendenti e degli organi di gestione e di 
controllo delle società partecipate; definizione, al fine di assicurare la tutela degli 
interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell’immagine 
del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità 
dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione 
e controllo delle società, anche al fine di garantirne
l’autonomia rispetto agli enti proprietari;
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per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, 
individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino 
obblighi di liquidazione delle società, definizione, in conformità con la disciplina 
dell’Unione Europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il 
perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, 
anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e 
attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi; rafforzamento delle 
misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed 
economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e 
l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti 
finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica e al fine di una maggior trasparenza; promozione della trasparenza mediante 
pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate

COSA PREVEDE LA LEGGE: Legge 124 13 agosto 2015

interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, 
sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del 
rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  amministrazioni 
pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 
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COSA PREVEDE LA LEGGE: Legge 124 13 agosto 2015
soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non 
conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili 
per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio; individuazione, anche per tutti i casi in 
cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di 
gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princi`pi 
dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia 
organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 
previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni 
di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità 
o sull’inconferibilità di incarichi o cariche; In caso di affidamento a società a 
partecipazione mista pubblico-privata gli atti di gara dovranno specificare l’oggetto
dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di 
carattere tecnico ed economico – finanziario dei concorrenti, nonchè il criterio 
di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di 
concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico 
complessivo per  l’amministrazione pubblica che ha indetto la procedura
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LA LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI 
approvata dal Partito Democratico prevede:

CONCORRENZA, 
GARE VERE CON PIÙ PARTECIPANTI, 

AUTONOMIA E DIFFERENZA 
TRA CONTROLLATO E CONTROLLORE, 

TRASPARENZA, ONORABILITÀ 
E COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI, 

TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO
Bacini Padova 3 e Padova 4, Consorzio Padova Sud e Padova Tre 

hanno agito in contrasto con le previsioni della legge 124/2015
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POLVERARA. IL CASO VERDENERGIA E.S.C.O. SRL
Nasce nel 2007
Proprietà comune di Polverara 36%, 
consorzio energia sviluppo 27,99%, 
Padova territorio, Rifiuti ed Ecologia srl 25,11%, 
Sinloc 6%, Euro sa.fe. srl 3%, 
quote minori: comuni di Bovolenta, Arzergrande, Brugine, S.Angelo, Saonara

LA SRL È DI FATTO INATTIVA PERCHÉ DOVEVA REALIZZARE 
UNA CENTRALE A BIOMASSE CHE NON È MAI STATA AVVIATA

Euro sa.fe srl, con sede a Polverara in via San fidenzio 47,
è di proprietà di Giuseppe Scarabello, 
ed è amministrata da Scarabello e da Sara Giacomello, 
che amministra anche Verdenergia e.s.co. srl. 
Giuseppe scarabello, insieme ad alcuni amministratori comunali 
di Polverara e imprenditori è sotto processo per peculato 
e altri reati contro la pubblica amministrazione.

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI
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POLVERARA. IL CASO VERDENERGIA E.S.C.O. SRL

Scarabello, in concorso con gli ex sindaci 
Olindo Bertipaglia (1999-2009) e 
Sabrina Rampin (2009-2014), è accusato di 
avere ottenuto finanziamenti dal Comune per effettuare 
lavori pubblici mai realizzati e di avere speso quelle risorse 
per interventi presso un immobile 
di proprietà di Bertipaglia.

Bertipaglia ha amministrato per diversi anni Verdenergia

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI
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POLVERARA. IL CASO VERDENERGIA E.S.C.O. SRL

L’indagine è partita nella primavera del 2014
quando è diventata di dominio pubblico

Scarabello e gli altri imputati sono stati 
rinviati a giudizio nel novembre del 2015

Da allora né il Consorzio Padova Sud né Padova Tre srl 
hanno mai sollevato questioni di opportunità sulla 
permanenza della ditta di Scarabello in Verdenergia

Nel febbraio 2016, in concomitanza con l’apertura del 
processo contro Scarabello e gli altri imputati, 
il sindaco di Polverara, Alice Bulgarello, che ha avuto 
il coraggio di denunciare il malaffare, ha ricevuto 
minacce intimidatorie per non testimoniare. 

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI
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IL CONFLITTO D’INTERESSI E SERVIZI AGGIUNTIVI:
 

Sede a Este, via Rovigo 69, come Padova Tre srl
proprietà: Coop sociale Terra di Mezzo 60%, 
Ecofficina educational Coop sociale Onlus 40%
Padova territorio, rifiuti ed ecologia srl vende 
nel 2014 il 39% a Ecofficina e nel 2015 l’1% sempre a Ecofficina

ZELEGHE SRL 

ECOFFICINA EDUCATIONAL È NATA 
DA ECOFFICINA COOP SOCIALE

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI

Rifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alteRifiuti nella Bassa: conflitti di interessi, debiti, tariffe alte



IL CONFLITTO D’INTERESSI E SERVIZI AGGIUNTIVI:
 

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI

Nel bilancio di Padova tre srl per il 2012 si legge: 
“Nell’ambito delle attività educative svolte dalla società, al fine di migliorare ed integrare 
i servizi offerti e valorizzare il progetto di educazione ambientale, continua l’attività di 
“ECOFFICINA COOPERATIVA SOCIALE”, costituita tra i soci 
Padova Tre Srl, Terra di Mezzo ed altri soci.
 
Ecofficina Cooperativa Sociale svolge attività educative legate al progetto scuola, 
quali gestione degli asili nido dei Comuni di Megliadino San Vitale, Granze e Cinto Euganeo, 
gestione del servizio di doposcuola per le scuole primarie di Saletto e Megliadino San Vitale 
ed organizzazione dei Centri estivi nei Comuni di Battaglia Terme, 
Cinto Euganeo e Galzignano; ed altre attività generali secondarie 
quali l’inserimento lavorativo delle persone disabili”.  

I SERVIZI DI ASILO NIDO E DOPO SCUOLA 
SONO STATI AFFIDATI CON UNA GARA?
CHI E PERCHÈ HA SCELTO LA COOPERATIVA COME GESTORE? 
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IL CONFLITTO D’INTERESSI E SERVIZI AGGIUNTIVI:
 

IRREGOLARITÀ E CONFLITTI D’INTERESSI

 
Padova Tre aveva una partecipazione in 
Ecofficina Educational che ha ceduto nel 2014

PADOVA TRE HA COSTITUITO ECOFFICINA.
LA COOPERATIVA È STATA 
AGEVOLATA DA PADOVA TRE?
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DUE DILIGENCE? PIANO DI RISANAMENTO?

ANCORA UNA VOLTA IL CONTROLLATO SCEGLIEREBBE IL CONTROLLORE

Le due proposte dei nuovi amministratori non sono credibili né utili

1. I nuovi amministratori facevano parte del CDA del Consorzio Padova Sud dal 2013 
     e in questi anni non hanno denunciato il disastro in corso
2. La Due Diligence verrebbe assegnata a un soggetto scelto 
     dagli amministratori di Padova Tre srl
     
3. Il piano di risanamento non è credibile se non parte dall’accertamento 
     delle responsabilità per la cattiva gestione e per i mancati controlli 

CHI HA CAUSATO IL DEBITO E CHI NON HA VIGILATO 
NON È CREDIBILE PER IL RISANAMENTO
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I SINDACI DEI COMUNI CONSORZIATI PER 
SALVAGUARDARE L’INTERESSE PUBBLICO DEVONO:

COSA FARE? APPLICARE LA LEGGE
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1.

2.

3.

4.

 inviare un esposto con tutta la documentazione utile alla Corte dei conti per 
      accertare la reale situazione economica della società e individuare le eventuali 
      responsabilità. Solo la Corte dei conti può fare una seria e rigorosa due diligence

 inviare un esposto all’autorità garante della concorrenza e del mercato per 
      denunciare la procedura di gara per la concessione del servizio del 2010 
      e chiederne l’annullamento

 sulla base delle risposte della Corte dei conti valutare la possibilità di avviare 
      le procedure di scioglimento e fallimento della Padova Tre srl. 
      In questo modo è possibile evitare l’aumento dei debiti e il 
      peggioramento ulteriore della situazione.

 avviare le procedure per una nuova gara per l’affidamento del 
      servizio nel rispetto delle norme comunitarie e italiane



CONCLUSIONI
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1. In 5 anni la Padova Tre srl ha accumulato ingenti debiti: nel 2012 euro 36.588.124 , nel 2013 
euro 42.466.928. Nel 2015 per alleggerire la situazione del bilancio 2014, ha “accollato all'ente 
controllante, Consorzio Padova Sud, le proprie posizioni debitorie verso De Vizia Transfer e Sesa Spa 
relative alle fatture delle gestioni per 9.748.147 euro”. Ai 9.748.147 si devono aggiungere i 
33.301.552 dichiarati nel 2014. Pertanto il debito totale ammonta a 43.049.699.

2. Gli amministratori dei Bacini Padova 3 e Padova 4 hanno redatto un bando per il servizio rifiuti 
in modo da rendere “inappetibile”, non conveniente per un’impresa normale, la gestione.

3. Gli amministratori dei Bacini Padova 3 e Padova 4, attraverso Padova tre srl, di proprietà del Bacino 
Padova 3, e Sesa, di proprietà al 51% del comune di Este, hanno promosso un’associazione di imprese 
con le società De vizia transfer e Abaco per affidare il servizio.

4. Gli amministratori dei Bacini Padova 3 e Padova 4 hanno redatto il bando e promosso 
l’associazione di imprese per affidare il servizio senza effettuare una gara con più offerte e più 
partecipanti, alterando così di fatto le regole sulla concorrenza.

5. De Vizia Transfer, Abaco e Finam Group, socio privato di Sesa, 
sono stati scelti senza lo svolgimento di una gara tra più imprese.

IRREGOLARE, HANNO DANNEGGIATO I COMUNI E I CITTADINI E HANNO FAVORITO I PRIVATI. NON SI TRATTA NÉ DI INSINUAZIONI 
NÉ DI SOSPETTI. GLI AMMINISTRATORI HANNO ASSUNTO DECISIONI SBAGLIATE E GRAVI CHE NON POSSONO ESSERE IGNORATE.

NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CI SONO STATI COMPORTAMENTI E AZIONI CHE, IN MODO 



CONCLUSIONI
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6. La gestione del servizio rifiuti è stata caratterizzata da numerosi conflitti di interessi: 
coincidenza tra chi affida e chi gestisce il servizio, coincidenza tra controllore e controllato.
7. Padova Tre srl, attraverso alcune società partecipate, ha svolto direttamente, o mediante 
soggetti privati scelti senza gara, servizi aggiuntivi a quelli previsti nel bando.
8. I dati economici negativi di Padova tre srl sono stati nascosti ai sindaci gonfiando i crediti non riscossi.
9. La riscossione dei crediti non riscossi, aldilà del reale ammontare, compete, in base al 
contratto di concessione, al gestore Padova Tre srl e non al Consorzio Padova Sud.
10. Gli amministratori del Consorzio Padova Sud, nato dai Bacini Padova 3 e Padova 4, hanno 
acquisito i debiti/crediti accumulati dai gestori del servizio rifiuti, agevolando così i privati e 
danneggiando i comuni.
11. Nonostante i debiti accumulati da Padova tre, il Consorzio Padova Sud ha promosso e 
approvato l’aumento del capitale sociale della srl controllata.
12. In Verdenergia e.s.c.o, srl partecipata al 25% da Padova tre srl, è presente un socio privato, 
Euro Sa.fe, scelto senza gara, che è sotto  inchiesta per gravi reati contro la pubblica 
amministrazione dal 2014. Il Consorzio Padova Sud e Padova Tre srl continuano a essere 
soci di Euro Sa.fe e non hanno mai sollevato questioni di opportunità sul 
mantenimento di relazioni economiche con soggetti rinviati a giudizio. 

IRREGOLARE, HANNO DANNEGGIATO I COMUNI E I CITTADINI E HANNO FAVORITO I PRIVATI. NON SI TRATTA NÉ DI INSINUAZIONI 
NÉ DI SOSPETTI. GLI AMMINISTRATORI HANNO ASSUNTO DECISIONI SBAGLIATE E GRAVI CHE NON POSSONO ESSERE IGNORATE.

NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CI SONO STATI COMPORTAMENTI E AZIONI CHE, IN MODO 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44

