
Interrogazione a risposta scritta 4-16711

presentata da
NACCARATO Alessandro

testo di
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze . 

Per sapere – premesso che: 
il 3 ottobre 2016 gli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze hanno avviato 
un'ispezione presso il comune di Cittadella che è terminata l'11 gennaio 2017; 
il risultato degli accertamenti ha prodotto una articolata segnalazione che gli ispettori 
hanno inviato alla procura della Corte dei conti, alla sezione regionale di controllo della 
medesima Corte, al Ministero dell'interno, all'attuale sindaco di Cittadella e al collegio dei 
revisori dei conti del comune; 
dalle verifiche sono emerse diverse irregolarità nella gestione economico-finanziaria del 
comune nel periodo compreso tra il 2011 e il gennaio 2017 che coinvolgono dirigenti 
comunali e i sindaci che si sono avvicendati alla guida del comune di Cittadella, Massimo 
Bitonci, Giuseppe Pan, ora assessore regionale nella giunta Zaia, e infine l'attuale sindaco
Luca Pierobon; 
le «varie criticità nei documenti di bilancio» riguardano «scostamenti significativi tra 
previsioni definitive e accertamenti in ordine ai proventi da permessi di costruire; elevato 
livello di indebitamento; equilibri di bilancio raggiunti attraverso l'apporto massiccio e 
determinante di proventi di natura eccezionale e straordinaria, transito nei servizi conto 
terzi di parti estranee agli stessi; imputazioni di spese correnti al titolo della spesa con 
riflessi rilevanti in termini di patto di stabilità»; 
ulteriori «gravi criticità di bilancio» sono state rilevate sulla gestione della società Zitac, 
partecipata dal comune di Cittadella per la quale, secondo la relazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, «il Comune ha rilasciato garanzia fidejussoria per 3 milioni 
di euro, peraltro in assenza di parere di regolarità contabile»; 
inoltre, sono state rilevate «irregolarità in ordine agli affidamenti diretti», poiché risulta che 
i dirigenti avrebbero frazionato gli affidamenti assegnando i lavori senza bandire le 
opportune gare aggirando la normativa in tema di concorrenza; 
in questo caso, oltre al danno erariale, se le ipotesi venissero confermate, le fattispecie 
prevedono la responsabilità penale; 
tra le contestazioni, infine, vi sono diversi profili che riguardano a vario titolo premi e 
incentivi per il personale; 
la vicenda ha sollevato forte preoccupazione nella comunità locale, sia per la vastità degli 
addebiti, sia per l'entità delle somme interessate dalla cattiva gestione che, ad esempio 
nel caso delle società partecipate, rischiano di esporre il comune a gravi pregiudizi anche 
nei prossimi anni –: 
se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti sopra esposti; 
se e quali ulteriori iniziative di competenza il Governo intenda assumere nell'interesse dei 
cittadini di Cittadella rispetto alle descritte gravi irregolarità. 
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