
 

                                                                                           

Comune di Trebaseleghe 
 

DOPO AVER PERCORSO UN LUNGO, FATICOSO E 

TRAVAGLIATO CAMMINO DURATO OTTO ANNI  

LA TRAGEDIA DEL GAS È CHIUSA 
 

 Carissimi cittadini 

 

vi  comunico  che  Giovedì  28  gennaio 2016  ho  firmato  l’atto  preliminare di definizione 

consensuale del valore della rete di distribuzione del gas del Comune di Trebaseleghe con  

2i Rete Gas Spa.k 

 

L’accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale. 

Si è conclusa, di fatto, una vicenda che in questi anni ha pesantemente condizionato l’attività amministrativa e gli investimenti 

del nostro Comune, ha messo in crisi i nostri bilanci e la nostra programmazione, in certi frangenti abbiamo corso il rischio del 

dissesto finanziario. 

Ecco perché la questione andava chiusa. Ad ogni costo.  

Accanto viene presentata una tabella che riporta sinteticamente date e numeri, ma credo che possiamo riassumere il tutto in 

questi dati: 

 

• nel 2008 il Comune di Trebaseleghe ha acquisito la rete del gas pagandola    1.606.051,00 € 

• ma il proprietario riteneva che il valore della rete fosse ben maggiore            5.408.159,63 €  

• nel 2014 il perito nominato dal giudice ha valutato la nostra rete            3.895.582,77 € 

• a questo bisognava aggiungere IVA, interessi e spese varie                       ca. 500.000,00    € 

• il 28/01/2016 abbiamo chiuso l’accordo pagando (in aggiunta all’iniziale 1.606.051,00 €) 

1.500.000,00 €.      

Per un totale di 3.106.051,00 € IVA interessi e spese varie comprese 

 

 

E’ chiaro a tutti che per il nostro bilancio è stato uno sforzo immane, visto il taglio continuo dei trasferimenti dello stato, visto 

il crollo degli oneri (dovuto alla gravissima crisi in ambito edilizio… e non solo), visto il patto di stabilità. 

Fin dal giugno 2009, quando abbiamo ereditato questo problema, ci siamo impegnati a risolverlo. Era un impegno 

amministrativo ma soprattutto una richiesta di voi, cittadini.  

Però ad una condizione: non aumentare le tasse per risolvere la questione gas. E così abbiamo fatto.  

Il debito del Gas è stato pagato tagliando in modo drastico le spese, ben sapendo che questo avrebbe significato subire 

critiche e risultare impopolari. Faccio notare che ogni anno il Comune ha a disposizione, da entrate “ordinarie”, circa 400.000 

€ da investire in opere pubbliche; per cui il gas ci ha bloccato circa quattro anni di investimenti.  

Non solo, in sei anni abbiamo ridotto i nostri mutui da 4.549.339,94 Euro (anno 2008) a 1.052.536,70 Euro (anno 2016). 

Ora la questione gas è chiusa e i debiti sono stati ridotti.  

Siamo orgogliosi di questi risultati e, per quanto mi riguarda, sono certo di aver agito da “buon padre di famiglia”. 

In questi anni ci sono state persone che hanno remato a favore e altre (alcune certamente in buona fede) che hanno remato 

contro questa risoluzione del problema. Ai primi devo e dobbiamo un grazie. 
 

GRAZIE  al Gruppo Consigliare della Lista TrebaselegheOggi (2004-2009) 

GRAZIE al Gruppo Consigliare del PDL (2009-2014) 

GRAZIE al Gruppo Consigliare di Trebaseleghe Cresce e Il Paese che vogliamo (attuale   amm.ne) 

 

Ora possiamo guardare al futuro (che comunque non si presenta roseo) come un Comune ”normale”, ma consapevoli che 

insieme possiamo affrontare e superare anche prove difficili. 
           

                                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                                                Lorenzo Zanon 

 


