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Si dà atto che il consigliere Siviero Gilberto è assente giustificato 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

Si dà atto che nel corso della trattazione del presente argomento è entrato in aula il consigliere 
Siviero Gilberto, pertanto i presenti sono ora n° 20. 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consiglieri, per cortesia… Prendere posto che 
iniziamo il Consiglio. Buonasera. Buonasera a tutti. Signor Segretario, proceda, per cortesia, con 
l'appello. Assessore Gibin e Capogruppo Pizzoli, per cortesia, prendere posto. Prego, Segretario. 
 
Il Segretario Generale Dott. Boniolo Ernesto procede con l’appello. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Segretario. Scrutatori, per cortesia: 
Capogruppo Pizzoli, il Consigliere Tessarin e Mancin. Bene. Grazie. Diamo inizio, appunto, al 
Consiglio Comunale. E, proprio perché il tempo va veloce, do subito la parola al Sindaco per le 
comunicazioni. Prego, Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Allora iniziamo. 
Io ne ho pochissime di comunicazioni, però credo che sia giusto logicamente informare il Consiglio 
Comunale di quello che è successo nel frattempo. Inizio dalla prima, perché francamente, almeno 
per quello che ci riguarda, era attesa, ma spero che anche da parte del Consiglio Comunale sia stata 
altrettanto attesa: finalmente ieri, in Commissione Regionale è stata presa in visione, e quindi 
valutata, la Variante Urbanistica al P.R.G., la 2/2003, che è stata approvata con delibera Consiliare 
di questo Consiglio Comunale, la n. 72 dell’ottobre 2004. Quindi, finalmente, dopo cinque anni, la 
Commissione ha ritenuto opportuno e finalmente è arrivata ad esaminare la nostra Variante. Tranne 
qualcosa di non notevole importanza è stata approvata, quindi adesso aspettiamo il passaggio in 
Giunta Regionale, che speriamo sia… non sia altrettanto celere, quanto è stato il tempo che la 
Commissione ha impiegato per esaminare la Variante, perché altrimenti diventerebbe assai 
complicato poi poterla gestire, perché poi nel frattempo arriva anche il PAT. Quindi, ci auguriamo 
che la Variante possa avere efficacia ben prima del PAT. Anche perché ricordo ai colleghi 
Consiglieri, che la variante ci permetterebbe non solo di fare degli interventi importanti, ma uno su 
tutti in modo particolare -visto che di tanto si è parlato- ci permetterebbe subito di mettere mano alla 
situazione dei parcheggi in spiaggia a Boccasette. Quindi, questo senz'altro ci permetterebbe di 
risolvere un grossissimo problema, per quanto riguarda la questione dell'ospitalità turistica nel Lido 
di Scannopalo. Io oggi ho avuto una riunione all'ATO Acqua, è stata la prima, dopo il nuovo 
insediamento; si sono affrontate diverse questioni, in modo particolare la necessità di porre mano e 
quindi di revisionare il Piano d'Ambito. Quindi oggi si sono, in sostanza, create le premesse, ci sono 
stati i tecnici dell’ANEA, che è l'Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito, i quali hanno così 
illustrato, in estrema sintesi, quelle che sono le procedure da adottare, e ci si è dato l'obiettivo di 
arrivare al 31 marzo, con l'approvazione della nuova tariffa e quindi il Piano revisionato, la proposta 
di una nuova tariffa, l'approvazione da parte dei rappresentanti dei Comuni, nell'ambito 
dell'Assemblea dell'ATO, per poi partire, quindi, dal 1 aprile del 2010, quindi senza alcuna 
retroattività, partire, vi dicevo, dal 1 aprile del 2010, con la nuova tariffa, dopo che il Piano 
d'Ambito è stato revisionato. La settimana scorsa si è dato avvio -già lo sapete, ma è inutile che ce 
lo ricordiamo- si è ha dato avvio al Tavolo Azzurro e al Tavolo Verde, quindi iniziative fortemente 
volute dagli Assessori che hanno i referati all'agricoltura e i referati alla pesca in modo particolare, 
quindi l'Assessore Roberto Pizzoli e l'Assessore Raffaele Crepaldi. Sono stati Tavoli molto 
partecipati, Tavoli che… è stato sì il primo insediamento, ma noi ci auguriamo e riteniamo che nel 
proseguo, quindi nelle riunioni future che ci saranno, saranno senz'altro in grado di dare importanti 
suggerimenti, e soprattutto sviluppare tutte le tematiche che in qualche maniera caratterizzano 
questi due mondi, quindi il settore primario diviso in pesca ed agricoltura. Mi corre però l'obbligo 
fare un cenno sulle polemiche che sono uscite, durante questo fine settimana. Personalmente ritengo 
che non sia questo il modo per affrontare una tematica così importante, come quella dell’Enel. 
 
Io credo che le polemiche che sono nate sul giornale, in modo particolare non solo siano, come dire, 
non siano esaustive e non siano nemmeno rispettose dell'importanza dell'argomento del tema, ma 

credo anche che definirle inutili sia solamente il complimento più grande che si possa fare ad 
un'operazione del genere. In modo particolare, poi, ritengo anche opportuno chiarire una cosa su 
tutte, anche perché altrimenti corriamo il rischio che escano informazioni non del tutto corrette. Il 
sottoscritto, anche questa mattina, è stato accusato, in modo particolare dal Capogruppo Mancin, di 
omertà progettuale. Io francamente non capisco cosa sia questa “omertà progettuale”, anche perché, 
primo: progetti non ho fatto; secondo: la documentazione è sempre stata depositata; terzo: se ci 
fosse stata omertà progettuale, molto probabilmente il mondo della pesca, oggi a tanti caro, (oggi 
chissà come mai, spero non sia solo in previsione delle future elezioni amministrative di marzo), vi 
dicevo, comunque, se fosse così, probabilmente non sarebbe nata quella riunione dalla quale poi è 
stata anche sviluppata la tematica della dinamica idrica, dell'idrodinamica nella Sacca del Canarin. 
Questo dimostra che sono accuse insensate, accuse che non trovano nessuna giustificazione, 
soprattutto accuse fatte senza nemmeno conoscere quello che è stato l'evento dei fatti. Mi dispiace 
che succeda questo, spero che in proseguo non sia ancora questo il modo per affrontare un tema così 
importante. Avremo, la settimana prossima, l'incontro con i Sindacati. Inviterò ancora i Capigruppo 
e i Consiglieri che vogliono far parte -avverto già che sarà lunedì pomeriggio alle 5.30- però mi 
auguro che si instauri un nuovo clima perché, se questo deve essere il clima di confronto su un tema 
così importante, io credo che forse sarà opportuno che si cambi totalmente registro. Presidente, io 
ho finito. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Sindaco. Bene. Qualche Consigliere 
chiede la parola? Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” Buonasera a tutti. Allora 
vado subito sul discorso, soprattutto sul discorso delle polemiche che sono venute fuori questa 
settimana, nell'assemblea che è stata fatta a Pila, o altre cose. Ho visto vari articoli sul giornale, e 
tutto. Allora, volevo rispondere un po' al Sindaco, perché ho letto anch'io gli articoli sul giornale, se 
parliamo di riunioni, sono state fatte tre riunioni per mettere al corrente la cittadinanza di quello che 
si stava facendo. Mi pare, secondo il mio punto di vista, secondo il mio punto di vista sono un po' 
troppo poche per mettere a informassion le persone. Volevo fare anche… chiedere, perché pare che 
la popolassione di Pila non sappia o non capisca certe cose. Volevo far notare al Sindaco, leggendo 
il giornale -dopo non so se viene trasformata la dichiarazione o altre cose- comunque, voglio 
informare che tranquillamente io sono un Dirigente, per mia fortuna sono anche un Dirigente della 
Cooperativa Pescatori di Pila, dove ci sono 350 soci, 310 soci, più altre persone. In un’altra 
Cooperativa, qualsiasi riunione che è stata fatta con l’Enel, ma non parlo di oggi, ma parlo anche 
con l’Orimulsion, parlo anche quella questione carbone, in qualsiasi riunione il problema della 
Tramontana l'ho sempre detto. L'ho sempre detto, possiamo andare a vedere tutte le registrazioni! 
Tugnolo Virginio ha firmato un documento unanime, quasi unanime, sulla Centrale, però pare che 
la Centrale, man mano che va avanti il progetto, cambi, perché vedo sempre sul giornale che tra CO² 
o più rifiuti, o meno altre cose, purtroppo il progetto cambia, man mano che si va avanti cambia. 
Dopo, te lo dico tranquillamente, alla maggioranza e anche al Sindaco, maggioranza e minoranza, 
non conta. Noi, io soprattutto, io non voglio fare il difensore di Mirco Mancin, che è il Capogruppo, 
però è da circa un anno e mezzo che voglio fare un'assemblea a Pila, dal 2007 circa. Volevo fare 
un'assemblea a Pila, per mettere al corrente cosa può portare la Centrale, sicuramente vantaggi e 
anche svantaggi! Però giustamente la popolazione deve essere al corrente di che cosa sta 
succedendo. Ti dico tranquillamente, Sindaco, che l’introdussion l’ho fatta io in Cooperativa, ho 
detto tranquillamente che noi non siamo né contro né a favore. Però voglio capire se le persone, alla 
fin fine, sono d'accordo. E quindi, visto che c'era un progetto e c'era qualcosa, di fare vedere 
tranquillamente cosa sta succedendo, cioè il progetto com’è fatto, tranquillamente abbiamo fatto… 
Non è che noi abbiamo cambiato idea o altre cose, perché dopo a ghè Attilio Pizzolato che scrive 
una cosa, l'altro che scrive un'altra, no! Noi siamo sempre di quell’idea, però bisogna informare 
anche la popolazione di cosa sta succedendo. 
Se la maggioranza della popolazione tranquillamente vuole la Centrale, ben venga! Però ci sono 
anche dei problemi. La Tramontana: è da circa tre anni che dico che ci sono dei problemi. E lì, 



allora spiego per l'ultima volta, adesso, attualmente sono Consigliere Comunale, e adesso la spiego 
attualmente un'altra volta. Spero che venga registrata anche questa volta che c’è… I pescatori non 
vanno fuori per Tramontana, i pescatori, purtroppo, vanno fuori per un porto che è vicino alla 
Tramontana. Se vedo gli articoli sui giornali oggi, vedo che per un gommone di 13 - 14 m, 
giustamente il Sindaco fa notare all’Edison che può essere un pericolo per il mare -voglio far 
ricordare che circa 6 - 7 mesi fa a ghe nemo molà tre o quattro, che hanno fatto danni nei vivai della 
cooperativa! Tranquillamente siamo andati all'Edison, abbiamo parlato, hanno pagato i danni, hanno 
pagato i danni e ci siamo messi a posto. Però, giustamente il Sindaco ha fatto notare quella cosa: che 
‘sto gommone da 13 - 14 metri, purtroppo può fare dei danni, o le barche che sono in mare per il 
turismo, e tutte ‘ste cose. Non capisco perché un articolo dice tranquillamente “Non ci sono 
problemi”, e devono passare 8 - 9 bettoline par Tramontana, dove devo andare fuori con… -non io, i 
pescatori- 60 - 70 barche. Mentre per un gommone che viene via una volta ogni sei mesi, e dico 
ancora una volta giustamente ha fatto notare questo, perché non vorrei che vengano sempre 
trasformate le parole! Cioè valutemo e ragionemo insieme.  Sindaco, sul Tavolo Azzurro ho detto 
tranquillamente… non è che noi siamo contro o a favore! Io sono anche dirigente, ho la fortuna o 
sfortuna di essere anche Consigliere Comunale, è giusto che venga tutto verbalizzato cosa dico.  
Allora, sono tre anni che dico sempre quelle cose, allora ad un certo punto, mi domando, leggendo i 
giornali, quello che dicevo non vengo considerato. Non vengo considerato come rappresentante di 
categoria, e sicuramente anche come minoranza. Perché questa è la realtà! Se io parlo e ad un certo 
momento mi vedo leggere sul giornale che nessuno ha denunciato questo, vuol dire che qua non ci 
siamo! E sfido chiunque ad andare a prendere tutte le registrazioni degli incontri con l’Enel o altre 
cose. Mi a voi miga fare autocritica, però bisogna farse chiaressa fra noialtri, per essere uniti se ‘sta 
Centrale deve essere fatta, per il massimo della tranquillità sia dei pescatori e sia della cittadinanza. 
Ripeto: noialtri a semo solo per far vedere cosa sta succedendo. Forse la maggioransa è in ritardo a 
spiegare com’è il progetto, e quindi vuole criticare certe cose! E ripeto: non voglio difendere Mirco 
Mancin, che Mirco Mancin si difenderà per conto suo, visto che è venuto fuori il nome di Mirco 
Mancin. Per altre case, tranquillamente… parliamo delle tre miglia. A tre miglia è stato portato quel 
gommone. Ho letto sul giornale che a ghé i problemi più grandi delle tre miglia. Sì, le ho portate 
anche in Comune. L’Assessore ha captato il problema che c’è nel Comune di Porto Tolle, ha portato 
un documento che è stato votato unanime qua, tranquillamente sarà portato a livello regionale o a 
livello nazionale, per vedere di trovare la soluzione. Bene! Non è che qualcuno ha dormito su queste 
cose. Ben venga! Cioè, le robe bele, però a par fin che nessuno vaga ad esporre il problema. Poi è 
stata un’assemblea che tranquillamente era pubblica, c’erano persone che sono qua dentro, persone 
che sono qua dentro, persone anche… Bortolotti è venuto a sentire la questione. E’ che purtroppo le 
persone, vedendo un certo progetto, una certa cosa, si è infuriata come per dire: “Perché il Sindaco 
non ci ha avvertito?” A qualche pescatore che era in assemblea –ripeto- era in assemblea un anno e 
mezzo fa, avevo detto, quando sono stato votato: “Guardate che non dobbiamo andare a pescare 
oggi o domani, ci sono problemi più grandi, e quelli dell’Enel che stanno venendo avanti”. Mi a me 
scuso del sfogo, però non mi sta bene che alla fin fine, io sono dirigente, vengo passato da 
pagliaccio! Perché le persone… mi a son ‘na persona che son un dirigente che rappresenta tresento 
persone, ho sempre detto la verità su tutte le cose, fa che hai detto voialtri la verità, eh! Cioè, mi a 
so mina qua par giudicare maggioransa o minoransa. Però, tranquillamente mi sono sempre 
confrontato con l’Enel, ho sempre portato i problemi. Allora li ripeto: come Tavolo Azzurro è 
inutile che vogliamo chiedere alla gente cosa dobbiamo pagare, o loro devono pagare verso i nostri 
confronti, mentre ci sono analisi o altre domande che ha fatto il mondo della pesca, e il Sindaco lo 
sa perché fa parte del Consorzio anche lui, che purtroppo non abbiamo avuto risposte.  Se abbiamo 
delle risposte, delle garanzie verso l’Enel e verso i pescatori, sicuramente si risolva un problema, 
però non dobbiamo nasconderci sempre dietro ad un dito! Tranquillamente, se mi a dago le risposte, 
ad un certo momento Tugnolo si mette con le mani attaccate al muro e dice: “La gente vuole così, 
dobbiamo fare così. Facciamo così!” 
Penso d’averme spiegà che a ghen miga… A s’è creà un marasma, e questa l’è ‘na problematica, 
perché qua vedo l’articolo del Presidente del Consorsio quasi uguale a quel del Sindaco. Vedo quelo 
de Mirco Mancin. Adesso voglio fare il neutrale, il neutrale: stemo attenti ragassi! A ghemo apena 

cambià un Presidente e tutto, ca volegna buttar tutto in politica, perché el mondo della… el ga 
miga bisogno della politica, el ga bisogno di risposte. E con questo chiudo. Mi riservo, se qualcun 
dopo mi risponde. Perché a digo così adesso, perché ragassi, Tugnolo Virginio el ga ‘na parola 
sola, ah! Con questo chiudo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Consigliere Tugnolo. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Capogruppo Mancin, prego.  
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Volevo solo concludere il 
ragionamento che ha fatto Virginio Tugnolo, e non voglio ripetermi su cose che lui ha detto. Il fatto 
che noi abbiamo fatto la riunione, e non dovrei neanche essere qui a spiegare perché ha fatto una 
riunione! Noi siamo un gruppo che fa delle sue scelte, nelle nostre riunioni c’era stato chiesto di 
presentare un progetto che tutti quelli che avevano parlato non conoscevano. Nella riunione del 
Tavolo Verde, i primi due interventi che sono stati fatti, quello del Presidente Tugnolo e quello del 
Presidente Colacicco, hanno fatto capire istantaneamente che il progetto non lo conoscevano o, 
perlomeno, non lo conoscevano nei particolari. Mettiamola così. Le tre presentazioni che sono state 
fatte pubbliche, a cui credo tutti noi abbiamo partecipato, è un insieme di informazioni giuste che 
l'Enel dà, e non lo metto in dubbio, ma che forse, presentate in quel modo lì, non sono state, 
diciamo, chiarissime, per poter arrivare a tutti particolari che il progetto prevede. Perché è un 
progetto monumentale, che va ad inserirsi nel nostro territorio, nelle nostre acque, nei fiumi. E 
quindi, secondo me, se uno non si legge benissimo le tre o quattrocento carte delle varie 
Commissioni, il progetto dell’Enel e tutto il resto, non riesce a mettere insieme tutti i numeri, 
dall'inizio alla fine. La nostra è stata una riunione dove abbiamo semplicemente fatto vedere quelle 
che sono le carte, che si trovano naturalmente su Internet, nel sito della Regione, nel sito del 
Ministero e il sito della Commissione VIA, le abbiamo presentate con tutte le fonti e tutte le matrici, 
quindi non sono carte inventate, o cosa.  Chi era lì ad ascoltare, naturalmente, c’è rimasto -
lasciatemi passare il termine- perlomeno perplesso, però la cosa positiva del fatto, di quella 
riunione, è che alla fine, come hanno scritto anche i giornali, è stata propositiva perché abbiamo 
parlato di proposte e di alternative. Nessuno ha mai messo in dubbio il discorso della Centrale, 
perché le ultime parti dell'articolo, soprattutto del Gazzettino, visto che era presente, sono state 
riportate delle proposte che sono uscite dai pescatori. E in quella riunione noi abbiamo discusso con 
i pescatori di proposte alternative. E lo ripeto, quindi non c'è stato nessun attacco, come sembrava 
sui giornali, che tutta la minoranza avesse cambiato idea sui progetti, che... Basta Centrale, 
chiudiamo, vogliamo solo la pesca!  E’ stata una discussione, a volte anche calda, perché qualche 
componente, diciamo, qualche persona che c'era nella riunione è anche, diciamo, partito per la 
tangente, chiedendo referendum, oppure questionari, o raccolte firme. Ma erano legate a parti del 
progetto, e non al discorso totale della Centrale. E questo, non per difendere la Centrale, ma forse 
più per difendere la pesca, visto che siamo andati a Pila, che è una realtà che fattura € 20 milioni, ha 
due cooperative e dove vive, da anni, sulla pesca. Quello che abbiamo fatto vedere sulla 
presentazione, sono anche delle variabili che i giornali non hanno riportato, che sono quelle future 
della nascita -chiamiamola nascita- del posizionamento del Terminal, legato alla raccolta del CO² e 
al Terminal multimodale, che servirà per trasporto merci, che sarà vicino all'altro Terminal. Ed è 
davanti alle nostre coste, non è da un'altra parte. Quindi, c'è tutta una progettualità che sta venendo 
avanti, che nessuno di quelli che erano lì conosceva. Il discorso dell'omertà progettuale era legato a 
questo. La domanda che è venuta fuori, e che io stesso ho fatto più volte, perché oltre all’Enel, 
l'Amministrazione Comunale non ha mai fatto una presentazione, o non ha invitato i Presidenti, 
soprattutto per far vedere il progetto? Il discorso della riunione è partito solamente lì. Non era 
partito per altri fini. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Capogruppo Mancin. Capogruppo 
Pizzoli, prego. 
 



PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 
Volevo iniziare, intanto facendo gli auguri al neo papà, Consigliere Tessarin. Mi permetto questa 
fuoriuscita che insomma... In Consiglio Comunale penso che sia anche una cosa positiva, gli auguri 
naturalmente. Poi volevo -che ha tralasciato il Sindaco- annunciare che il 5 novembre inizieremo il 
giro delle frazioni, che era un po' che attendavamo, non solo nell'ambito del discorso Enel. Ma 
comunque nel programma che abbiamo, proprio come Amministrazione, c'era l'intento il giro delle 
frazioni ogni anno, siamo un po' in ritardo, a causa delle diverse tematiche che ci sono state, anche 
le varie votazioni politiche, ma il 5 di novembre iniziamo il giro delle frazioni, iniziamo da Ca’ 
Venier. Giro delle frazioni che -dico la verità- personalmente avrei desiderato anche coinvolgere la 
minoranza; ma proprio di fronte alle ultime settimane, credo che l'apertura dell'Amministrazione 
verso la minoranza sia stata notevole ed esplicita, e la risposta è stata sicuramente abbastanza 
deludente, a partire soprattutto dal Tavolo Azzurro che comunque poteva coinvolgere 
tranquillamente anche il Capogruppo Mancin che era presente e che comunque, in quell'occasione, 
non si è esposto, per dopo rialzarsi all'assemblea o alla riunione, comunque, aperta di Pila che, per 
carità, tutti hanno il diritto, giustamente, di fare le loro assemblee. La sensazione a volte è che la 
politica, o chi fa politica, cerca di diventare il paladino della giustizia, cerca di alzare la voce, o di 
urlare più forte degli altri, più per parlare di se stessi, che per parlare di problemi. E quella è una 
sensazione che sinceramente un po' mi demoralizza e un po' mi preoccupa, perché credo che la 
nostra Amministrazione, in quest'anno è mezzo, mai come negli ultimi anni abbia cercato la 
concertazione e il dialogo, a partire dalle associazioni di categoria e dai temi più piccoli ai temi più 
grandi, coinvolgendo anche tutto il Consiglio Comunale, parlando di Parco, parlando di Enel, e 
parlando di vari problemi che attraversano il nostro territorio, bello ma sempre complicato. Sul 
discorso di Busa Tramontana, che ricordo è entrato in merito, visto che l’Enel aveva scelto nella sua 
progettualità iniziale la scelta di Porto Levante, è entrata nel susseguirsi dal 2007, dopo la 
Commissione VIA Regionale. Ricordo, ma questo l'ho detto anche al Tavolo Azzurro, che il 
sottoscritto, che ha partecipato insieme al Sindaco Finotti, al preliminare di Conferenza dei Servizi, 
tra le osservazioni che ha posto all’Enel, entrava in primis -proprio la prima, se non erro, fatta dal 
nostro Sindaco- era proprio quella di vedere la progettualità dell'entrata delle chiatte da Busa 
Tramontana, appunto, per non vedere… per non creare pericoli, o danneggiare un mondo che è così 
delicato ed economicamente così importante per il nostro territorio. Quindi, la prima osservazione 
fatta ad Enel, è stata proprio l'entrata delle chiatte da Busa Tramontana, con la richiesta di vedere 
una progettualità, che al momento è ancora fumosa e che noi stessi ancora non abbiamo visto nella 
sua finalità, finita come dovrebbe essere. Quindi, noi stiamo aspettando la risposta 
dell'osservazione, e stiamo aspettando che Enel venga non a Roma, che venga a Porto Tolle a 
discutere di questo problema. Problema che, ricordo all'amico Virginio, l'avevo sottolineato al 
Tavolo Azzurro, è stata la prima osservazione. La seconda osservazione era l'indicazione della 
laguna del Canarin che, come dice benissimo Silvano, questo problema l'Amministrazione se l'è 
posto proprio dopo aver concertato con il mondo della pesca, il progetto Enel. Quindi più palese di 
così, non mi sembra che sia una cosa assolutamente nascosta. La terza osservazione era 
naturalmente il discorso della Convenzione e di seguito, quindi, le finalità dei Tavoli Verde e 
Azzurro, in queste sere, appunto, per arrivare ad una strada comune. Perché ripeto, credo che mai, 
come questa Amministrazione negli ultimi anni, e sono convinto chiunque a negare, abbia potuto e 
abbia cercato il dialogo e la concertazione, incassando, tra l'altro, la disponibilità delle associazioni 
di categoria ad affrontare i problemi del Parco, proprio dal punto di vista dell'Amministrazione, e 
sia con l’Enel abbiamo la disponibilità di diverse attività economiche – sociali del nostro territorio a 
farci portavoce. Di conseguenza credo che la coscienza sia più che pulita! A volte, credo e ripeto, 
che serva forse un esame di maturità per affrontare certi temi e per poter svilupparli anche insieme. 
Per quello che le dico, e ripeto e sottolineo, a volte alzare la voce più degli altri, non significa che si 
dice la verità, ma forse significa parlare più di se stessi, magari in virtù di qualche prospettiva, che 
può esserci poco più avanti. Ma si parla più di se stessi e forse non si parla veramente del bene e dei 
problemi del nostro territorio. Grazie. 
 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Capogruppo Pizzoli. Ha chiesto di 
parlare il Consigliere Fecchio. Prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza -  Grazie, signor Presidente. Buonasera a 
tutti e anche a chi ci ascolta da casa. Io volevo dare solo un piccolo contributo e un'opinione su 
quanto è successo sui Tavoli Azzurri e Verdi.  Mi sono preparato due righe. Nel rispetto, e con tutte 
le dovute attenzioni nei confronti delle categorie economiche principali del nostro territorio, per 
l'importanza occupazionale che rivestono, intendo rappresentare le mie posizioni e migliorare le 
potenzialità del territorio, dando anche il giusto risalto all'attuale Amministrazione Comunale che 
sta lavorando nella giusta direzione, per portare a casa risultati considerevoli. Dopo aver partecipato 
ai Tavoli Azzurri della pesca e Verde dell'agricoltura, visti i tempi abbastanza stretti per la 
sostituzione delle convenzioni Enel, sono a sostenere i dubbi e le perplessità che hanno sollevato i 
pescatori, circa il transito delle bettoline della Busa di Tramontana, e di tutte le conseguenze di 
disagio che saranno a scapito di tale categoria. Bisognerà trovare soluzioni adeguate a tali problemi, 
con compensazioni non una tantum, ma per tutta la durata dell'impianto, con varie formule che si 
andranno a discutere in un rapporto contrattuale forte e vantaggioso per tutto il Comune. I pescatori 
stanno già vivendo un momento di forte crisi, pertanto le perplessità sollevate dai rappresentanti 
delle categorie sono condivise, e bisogna evitare che ulteriori problemi vadano a danneggiare 
drasticamente il settore. L'accordo deve tenere conto in primis di tale effetto dannoso, dando così la 
possibilità di vedere Enel in maniera positiva, di incremento economico, impiegando tutte le 
sinergie adeguate per non abbattere la pesca, ma per valorizzarla, tenendo presente inoltre che dalla 
prima convenzione Enel, dal ‘73 ad oggi, il settore pesca è cresciuto tantissimo, creando 
un'economia ed un indotto insostituibili. Per quanto riguarda l'agricoltura -che anche dell'agricoltura 
si è parlato al Tavolo Verde, la settimana scorsa- per quanto riguarda l'agricoltura, essendo sempre 
stata il settore primario di base per il reddito del nostro territorio, ho colto con piacere tante proposte 
positive dei rappresentanti della categoria in primis, per creare infrastrutture e realizzare progetti di 
salvaguardia del fiume Po, e per l'irrigazione dei terreni, con tutte le problematiche derivate dal 
cuneo salino, che oramai si riscontrano in periodi non solo estivi. Inoltre ottenere agevolazioni 
tariffarie Enel. Per quanto riguarda la viabilità e la logistica di tutto il nostro Comune, ma in special 
modo nella zona specifica dove andrà ad insediarsi l'impianto industriale, con 3000 persone 
occupate nella frazione di Polesine Camerini, perché c'è stato anche questo problema qua sollevato, 
che è molto importante secondo me. Si creano disagi ai residenti e per le loro attività agricole, in 
particolare l'agricoltura deve essere salvaguardata e tutelata su tutto il territorio comunale, perché 
quando si parla di vapore e acqua calda, che Enel potrà fornire, tutte le frazioni dovranno trovarne 
vantaggio, anche quelle lontano dal sito Enel, per abbattere dei costi, che diversamente alcune 
categorie dovrebbero sostenere per tali servizi. In questo momento l'agricoltura nostra italiana si 
trova in competizione con quella di tutti paesi dell'area dei Paesi dell'Est, dovute a scelte di politiche 
europee e dei PAC (le Politiche Agricole Comunitarie) quindi vanno aiutate e rilanciate. Ho notato 
nelle varie riunioni che si ha ancora il coraggio e la voglia di investire in questo settore. Sono 
fiducioso, ma altrettanto preoccupato, fintanto che tale convenzione verrà sottoscritta, tanto da 
garantire la mia partecipazione e collaborazione fattiva, facendo sì che tutte le proposte fatte dalle 
varie categorie vengano accolte e fatte proprie dall'Amministrazione Comunale per il bene 
collettivo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Fecchio. Do la parola al 
Capogruppo Bortolotti. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Sì. Grazie, Presidente. 
Quando si parla di Enel, si corre sempre il rischio di far credere a chi ascolta o all'opinione pubblica 
Portotollese, che è quella maggiormente interessata da questo argomento, che ci siano degli ultras 
sempre e incondizionatamente a favore, qualcuno contro, incondizionatamente contro che sarei io, e 
quelli che stanno nel limbo che dicono né sì e né no. E con quello che dice poi il collega 
Capogruppo Pizzoli, che si rischia di parlarsi addosso. 



Io, invece, trovo che, avendo partecipato a quell'incontro che ha suscitato così tanto scalpore, che la 
critica che è venuta fuori lì non è altro che quella di voler conoscere approfonditamente quello che 
sarà realmente applicato sul territorio, dalla teoria alla pratica. Qualcuno ha provato a farlo, e non è 
emerso, fra l'altro, solo il dato di Busa di Tramontana che si discuteva, a me ha impressionato molto 
di più, per esempio, la quantità di acqua che verrà prelevata, un buon 70% andrà in evaporazione, 
ma un buon 30%, quindi un milione circa di metri cubi, andrà riversata nel canale. E, come ha detto 
più volte Virginio, anche dal Tavolo Azzurro, sono domande che loro hanno fatto e non hanno 
avuto risposta di che cosa ci sarà in quell'acqua. Per esempio, a me ha molto impressionato questo 
dato, fra gli altri, non lo conoscevo così dettagliatamente. Quindi, secondo me, si cerca tutti di 
strumentalizzare, ma il concetto finale, a mio avviso, è sempre quello: che Enel non è mai venuta 
sul territorio a parlare con gli addetti ai lavori veramente, per far capire gli addetti ai lavori quali 
saranno le conseguenze a cui andranno incontro. Per addetti ai lavori si intende il cosiddetto settore 
primario, agricoltura e pesca, che poi deciderà in autonomia se dire sì o no. Perché io continuo no a 
pensare che si dica sì o no, a priori, a prescindere, perché l’Enel bisogna farla perché porta sviluppo. 
È il classico discorso dello sviluppo, e anche lì potremo parlare e porterà sviluppo, sempre dati -
come ha ricordato Mirco- sempre dati che vengono presi dal sito ufficiale Enel, che non ci saranno 
nuovi posti di lavoro fissi, ma ci saranno i 5 - 6 anni di lavoro, che sono i cantieri. Bene!  Allora 
sono cose che bisogna dire, perché non porta sviluppo dopo, lo porta in fase di cantiere. Quindi poi 
saremo fermi. Bene. Questo è solo per dire che non è che ci si parli addosso!  Se qualcuno si pone 
qualche dubbio, non può esserci che ci sia un ultras sempre e comunque che difende la sua squadra; 
se qualche volta la squadra gioca male, bisogna anche che noi critichiamo la nostra squadra qualche 
volta. Bon! Ciò detto, mi permetto di ricordare il Sindaco che io avevo, in tempi… nei tempi non 
canonici, chiesto di parlare di un ordine… ho chiesto di votare o comunque di discutere un ordine 
del giorno che riguardava la conversione in legge del decreto -che adesso mi sfugge il numero- del 
decreto 135 del 2009, che verrà convertito in legge, e riguarda la privatizzazione dell'acqua, in 
sostanza.  Forse il Sindaco si è dimenticato di menzionarlo. Prima avevamo parlato così, e diceva: 
“Cosa vuoi fare?” E credevo che magari lo accennasse. Io avevo proposto, e il Sindaco ne avrà 
parlato in Giunta, suppongo, ho mandato ovviamente copia anche al collega Capogruppo di 
minoranza, era mia intenzione parlare di questo argomento stasera, però non essendo all'ordine del 
giorno nei tempi canonici, dovevo sentire se il Consiglio era d'accordo di parlarne. Era per questo 
che io avevo fatto la mia richiesta. Non ho ricevuto risposta, e adesso lo chiedo ai miei colleghi 
Consiglieri, se decidono di parlare di quest'argomento, che trovo non di secondaria importanza, per 
il futuro di noi cittadini e dell'Italia tutta, ovviamente. Ecco, se il Consiglio mi vuol dare… Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Sì. Do la parola al Sindaco per rispondere, in 
merito all'Ordine del giorno presentato da Bortolotti. Prego, Sindaco. Così chiariamo. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Mi permetto solamente di rubare due minuti per la cosa.  
Come prima le ho anticipato, prima che iniziasse il Consiglio Comunale, io ritenevo opportuno, 
vista la tematica trattata nella proposta dell'Ordine del giorno e anche alla delicatezza delle 
questioni, che hanno visto coinvolto anche questo Comune, come tanti altri, nel biennio precedente, 
in merito alle vicissitudini che Polesine Servizi allora, ora Polesine Acque, ha subito, io riterrei 
opportuno che l'Ordine del giorno fosse trattato in un'apposita riunione dei Capigruppo, magari la 
settimana prossima, per poi eventualmente, nell'ipotesi in cui ci trovassimo d'accordo su un testo, 
per poi eventualmente, prima del 24 novembre, data presunta di conversione, ammesso che poi 
questo avvenga, anche perché ormai il nostro Parlamento ci ha abituato a lunghissimi iter di 
conversione di decreti legge, che poi sono diventati decreti legge su decreti legge -il Mille Proroghe 
è l'ultimo- eventualmente convocare un Consiglio Comunale prima di quella data lì per, tra le altre 
cose, parlare anche dell'Ordine del giorno. Però io riterrei utile avere, come dire, un po' di tempo a 
disposizione per ragionare, non solo all'interno della nostra e della mia maggioranza, ma anche con i 
Capigruppo, proprio per sviscerare un po' più approfonditamente le tematiche che sono toccate e che 
sono espresse in questo Ordine del giorno. 

Quindi, la proposta che io farei questa sera, se è d'accordo con l'impegno logicamente che le ho 
detto prima, la settimana prossima convocare i Capigruppo e poi fare un Consiglio Comunale prima 
del 24. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Sindaco. 
Vuole rispondere, Bortolotti? Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Al limite voglio sentire 
anche il parere di… se qualcuno vuole parlare. A me sta bene anche affrontare tutti insieme questo, 
perché lo ritengo, come ho detto prima, di fondamentale importanza e anche per prendere coscienza 
tutti noi che ci troviamo in organismi e ad avere incarichi pubblici, di capire cosa sarà il nostro 
futuro in certe tematiche e soprattutto per quanto riguarda i beni comuni. Vorrei far notare che 
questo non ha nessuna attinenza con le discussioni che abbiamo avuto in passato, a mio avviso, per 
quanto riguarda Polesine Servizi, perché? E spiego perché: perché su questa Polesine Servizi le mie 
perplessità rimangono, su come ci si è comportati e come si è gestita quella faccenda. E quindi non 
è che io vada a cambiare opinione su quell'argomento. Questa è tutta un'altra cosa: è un'iniziativa 
legislativa nazionale che io mi sento di contestare. Se il gioco deve essere quello che dobbiamo… 
che io debba rinnegare quello che ho votato fino a ieri su Polesine Servizi, ovviamente non è mia 
intenzione cambiare opinione su quei temi, perché ripeto, ritengo che quelle discussioni, a mio 
parere, comportassero, dal mio punto di vista, di avere ragione, nel senso che non erano state seguite 
le procedure che dovevano essere seguite. E l’ho documentato a suo tempo! Quindi, se il baratto 
deve essere questo, io non sono disponibile a ragionare su questo.  Questa è una legge nazionale che 
io mi sentivo in dovere di sensibilizzare... di portare a conoscenza dell'opinione pubblica, oltre che 
dei miei colleghi Consiglieri. Se poi dobbiamo giocare al baratto, non è mia intenzione fare questo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Sì. Prego, Sindaco. Meglio rispondere perché 
qua, prima si dice che va bene spostare, poi… Comunque, prego, risponda lei. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Io non voglio rubare la parola a nessuno e mi scuso se qualcuno 
si è prenotato. Però, credo che sia a ‘sto punto giusto e corretto fare chiarezza una volta per tutte. 
Allora, sia ben chiaro una cosa: due anni fa, quando si fece l'operazione di salvataggio di Polesine 
Acque, la si fece, tra le altre cose, non solo per salvaguardare un patrimonio del Comune, come tutti 
gli altri Comuni che hanno aderito alla procedura di salvataggio, che poi alla fin fine credo che 
siano rimasti fuori solamente due Comuni in tutta la provincia di Rovigo, che hanno fatto una loro 
scelta, rispettabilissima, però il salvataggio di Polesine Acque è stato fatto lo stesso. Ma una delle 
preoccupazioni che gli Amministratori all’epoca avevano, era quella di evitare che il tracollo della 
società acconsentisse poi che il passaggio del patrimonio societario avvenisse a favore di operatori 
privati.  Questo era uno dei problemi grossi, una delle preoccupazioni enormi che chi amministrava 
due anni fa aveva. Al punto tale, che già all'epoca si parlava di un operatore privato, e questo 
operatore privato per si chiamava Perrier, quindi una società di gestione acque francesi! Allora, due 
anni fa l'operazione è nata anche per salvaguardare il patrimonio pubblico, patrimonio che oggi è 
rimasto in mano a società pubblica, è rimasto in mano con affidamenti in house, affidamento in 
house che è stato organizzato anche dal COVIRI, -mi corregga se sbaglio- il quale non ha rilevato 
anomalie, se non qualche punto da sistemare che si è fatto, quindi l'affidamento è stato pienamente 
legittimo. Se, a distanza di due anni, ancora mettiamo in discussione questa cosa qua e chiediamo a 
questa Amministrazione di fare, come dire, un atto di inchino, di fronte ad un ordine del giorno che 
non prende in considerazione questa cosa qua, Consigliere Capogruppo Bortolotti, mi scusi, ma 
allora, molto probabilmente non ci troveremo mai d'accordo! Perché non è solo lei il paladino del 
messaggio che l'acqua è un bene pubblico e va tutelata dal pubblico, non è solo lei! E’ anche chi due 
anni fa qui si è preso una responsabilità votandolo, con il suo voto contrario, unico voto contrario 
nel Consiglio Comunale, perché dall'altra parte la minoranza si è astenuta la volta scorsa! Quindi 
chi, due anni fa, si è preso l'assunzione, la responsabilità pesante di andare avanti con una 
capitalizzazione, sapendo bene che andava incontro poi ai controlli puntuali e precisi della Corte dei 



Conti, come sta succedendo, io adesso non posso rinnegare, come lei dice che non può, come dire, 
rivedere la sua posizione! Nessuno chiede di rivedere la sua posizione, ma non può nemmeno lei 
pretendere che dall'altra parte sia rinnegato quello che è stato fatto! Perché quello che è stato fatto, è 
stato fatto con una funzione e con una missione ben precisa. Allora, se vogliamo ragionare 
tranquillamente su questi temi, io credo che c'è la possibilità di ragionare e di arrivare anche ad un 
punto; se invece non vogliamo assolutamente toccare questi temi, allora credo che a questo punto 
sia opportuno decidere subito stasera, se mettere ai voti l'ordine del giorno, oppure no. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Le do un altro minuto, se vuole rispondere 
Bortolotti. Proprio così in via eccezionale. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  La ringrazio per la via 
eccezionale! Ripeto: io ho chiesto e ho mandato il fax. Ho cercato di fare il più possibile nei termini 
del Regolamento. E‘ ovvio che sapevo che non era dei tempi canonici, ma ho visto le carte in questi 
giorni, ho pensato di fare questo e di sensibilizzare l'opinione unica. Ribadisco: qui si parla 
comunque che nel 2011 l’acqua sarà privata.  La diatriba su questa questione, diceva pure il Sindaco 
che c'è la Corte dei Conti che sta lavorando, vedremo cosa succederà. Io non voglio né che loro 
rinneghino che io avevo ragione. Non si parla di ATO o di altre cose, si parla di acqua bene 
pubblico, che la Commissione europea ci impone di fare una certa cosa, e il nostro Parlamento, 
notte tempo, sia nel 2008 e con questo nuovo del 2009, sta cercando di mettere. Non vogliamo 
discutere.  Se dobbiamo tirare in ballo certe cose, ripeto, lo votiamo questa sera. Ognuno… Io ho 
solo lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Chi vorrà si informerà, chi non vorrà, vuol dire 
che prenderà atto di quello che il Consiglio Comunale ha fatto. Quindi, se il baratto è questo, ripeto, 
non sono d'accordo. Lo votiamo questa sera chi vorrà votarlo. Se non volete che lo leggiamo, perché 
non era nei tempi canonici, mi rimetto al voto dei Consiglieri, e prenderò le mie conseguenze. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Ascolti, glielo chiedo… Lei, appunto, chiede che 
l'ordine del giorno venga messo ai voti questa sera, subito? 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Sì. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Io ero dell'avviso, appunto, di discuterlo la 
prossima volta, in modo che tutti i Consiglieri, tutti, visto che lei l’ha presentato il 28.10, era 
un'apertura, proprio… No, per dire nel vero senso della parola, presentata il 28.10, magari non tutti i 
Consiglieri l’hanno visto e l’hanno letto, sanno di che cosa si tratta. Eravamo disposti a ridiscuterlo 
nel Consiglio che andremo a fare obbligatoriamente prima del 24, e comunque prima della fine di 
novembre, lo mettiamo nel prossimo Consiglio Comunale.  Se, invece, lei dice che non… da qui a 
quella data non cambierà sicuramente idea, e che il suo ordine del giorno rimarrà tale, tanto vale 
metterlo in ordine adesso. Ma era proprio per rispetto, perché io volevo fare questo nei confronti di 
tutti i Consiglieri. Le riformulo la domanda: vuole è mettere ai voti l'Ordine del giorno o lo 
ridiscutiamo? 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Bene. Ridiscutiamolo 
fra… ma sia pubblicizzato qua a tutti che non è che andiamo a giocare sul discorso... Questo deve 
essere chiaro! Perché il passaggio che ha fatto il Sindaco... 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - No. No. No. Allora lo chiedo io che sia messo ai voti, perché 
non prendiamoci in giro! Perché io non vengo discutere un Ordine del giorno sul quale non mi trovo 
assolutamente d'accordo, e sul quale io debbo rinnegare quel percorso che ho fatto due anni fa. Mi 
dispiace, non ci sto! Non ci sto!  L'ha detto lei prima. L'ha tirato fuori lei il discorso. L’ha tirato 
fuori lei discorso! Allora, se questo è intoccabile, nel senso che non si può fare riferimento a quello 
che è successo con Polesine Acque, io personalmente non ci sto! 
 

 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Allora faccio io una 
proposta: allora, ci ritroviamo fra… prima del 24, e il Consiglio deciderà se l'Ordine del giorno che 
proporrà, a ‘sto punto capisco la maggioranza, con il contributo dei Capigruppo, se si parlerà fra i 
Capigruppo, se ne discuterà il 25. Va bene. Prima del 24, mi sta bene. Benissimo. Però ne parliamo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Va bene questa soluzione. Allora lo discutiamo 
nel prossimo Consiglio Comunale. Bene. Chiarito, così anche tutti gli altri Consiglieri potranno 
prendere visione del documento. Do la parola, per chiudere le comunicazioni, a Gibin. Prego, 
Assessore Gibin. Dopo di che passiamo al Punto n. 2. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Grazie, Presidente. Alcuni mesi fa, noi probabilmente 
eravamo qua a discutere di altre questioni, altre erano le preoccupazioni che sono ancora tante 
sull’Enel, perché le certezze non ci sono mai, finché non avremo e non inizieranno i cantieri.  
Quindi è evidente che la partita è comunque sempre aperta.  Però si parlava, perché eravamo in 
attesa di un pronunciamento del VIA Nazionale. Oggi le cose sono un po' cambiate, e quindi è 
iniziato un percorso amministrativo, assolutamente concertativo, dove non solo approfittando della 
costituzione del Tavolo Verde, grazie all'accordo fatto in Giunta, con gli Assessori competenti, e il 
Tavolo Azzurro, ma per iniziare nella costituzione dei tavoli ad una grande apertura, e quindi ad un 
grande tavolo di concertazione, che prevede una discussione serrata e attenta sulle questioni della 
Centrale. Cioè, quali possono essere e  quali dovranno essere quelle compensazioni che comunque 
ci sono. Perché noi non possiamo, perché abbiamo sempre detto che comunque la nostra terra ha 
dato, la Centrale ce l'abbiamo, l’ambientalizzazione la vogliamo, perché così non deve funzionare! 
E quindi ci aspettiamo, come logica nella costituzione di un impianto e nella trasformazione di un 
impianto, un ritorno di compensazione economica con le categorie produttive, riconoscendo al 
mondo della pesca e al mondo dell'agricoltura, categorie che direttamente, comunque, saranno, è 
evidente per la costituzione stessa della categoria, dovranno avere le maggiori opere di 
compensazione. È da qua che siamo partiti. La libertà di autonomia di ogni singolo Partito, di ogni 
singolo Consigliere o Gruppo Consiliare, di fare incontri, prova ne è che il Consigliere Mancin ha 
aperto i suoi incontri con le Organizzazioni sindacali, libertà totale! Maggior libertà ancora nei 
confronti di un dirigente di una cooperativa, che può fare e spiegare in casa sua qualsiasi tipo di 
valutazione e aprire qualsiasi tipo di vertenza illustrativa, progettuale. Perché è giusto che lo faccia, 
perché la responsabilità di un dirigente è la responsabilità di un partito. E io non mi scandalizzo, ma 
nemmeno l'Amministrazione se la prende e si  scandalizza se domani mattina Mancin, in maniera 
itinerante, tocca tutte le frazioni, e fa un'opera di valutazione.  Ma questo deve servire per arrivare a 
quel tavolo di concertazione e portare le istanze, per aprirci insieme, perché questo è lo scopo di un 
tavolo di programmazione, per portare la giusta logica, perché domani mattina tutti parliamo la 
stessa lingua. Perché l'Amministrazione Comunale ha approfittato del Tavolo Azzurro e del Tavolo 
Verde, perché aveva già in animo non solo una serie di concertazioni con le categorie, ma una 
riformulazione, dopo che aveva aperto il tavolo, con Enel per portare le istanze sul problema 
progettuale e anche  soprattutto quella che è la via d'acqua per portare il carbone. Perché non è 
ancora chiusa la partita! Non è ancora chiusa.  E, quindi, su questo aspetto io credo che non ci sia da 
criticare nessuno, se qualcuno ha fatto degli incontri; però se qualcuno mette in discussione, come 
qua ho sentito stasera, che l'Amministrazione ha giocato male, io a questo gioco non ci sto! Perché, 
libertà di autonomia a chi vuole aprire e fare le proprie analisi in casa sua; come gruppo politico 
libertà totale! Però io non ci sto che qualcuno dica che c'è stata un'omertà progettuale, che ci sono 
stati dei momenti in cui l'Amministrazione è mancata, perché i momenti della valutazione e i 
momenti delle analisi, e di quali dovranno essere, sono questi, ah! Quindi, non è chiusa la questione 
progettuale. Non è chiusa. Prova ne è che da quello che raccoglieremo, dalle istanze del Tavolo 
Azzurro, dalle istanze del Tavolo Verde, dagli incontri con la politica, perché poi ci saranno gli 
incontri anche con la politica! Perché io in sede politica, per esempio, voglio valutare con la mia 
Amministrazione che sono parte integrante, perché sono Amministratore, gli aspetti che dovremo 
anche analizzare in sede politica. Perché questa è la massima concertazione. Questo è il modo per 



affrontare un problema. Questo è il modo per dire che domani mattina la partita è chiusa e nessuno 
può dire che non è stato ascoltato. 
Quindi… qua, nessuno critica! Non è partita la critica nei confronti dell'atto, nei confronti 
dell'incontro, nei confronti dell'assemblea, nei confronti di un dirigente, che giustamente si apre a 
troppi iscritti e associati. Ma parte la critica qualora qualcuno dica che non ci siamo sulla logica 
dell'omertà progettuale e che ha giocato male. Io non ho da giustificare l'Amministrazione 
Comunale, che ne faccio parte in maggioranza. Non ce l'ho! Ma semplicemente per un motivo, ah! 
Perché, nel momento in cui si discute e si pretenderà dall’Enel alcuni momenti di grande 
concertazione e anche di verifiche e di analisi sul progetto, è questo, ah! Perché la partita, ripeto, 
magari fosse chiusa da un lato. Ma non è così! Non è così. Ecco perché io voglio chiudere, dicendo 
che fa male alla collettività l'attacco che magari un Presidente riceve da una parte politica, l'attacco 
tra Amministratori. Non è un buon servigio che facciamo alla collettività.  Ha ragione Tugnolo 
quando dice: “L'augurio che mi faccio è quello che abbiamo appena nominato un nuovo Presidente, 
e che questo nuovo Presidente magari inizia a subire degli attacchi in un momento in cui, in una 
fase estremamente delicata, dove bisogna assolutamente supportare quella che è l'ideologia del 
mondo della pesca. Io lo condivido questo aspetto. Perché sono fortemente preoccupato per il 
grande travaglio che c'è stato nell'istituire una nuova formula, che ha portato alla nuova presidenza, 
alla delicatezza di questi meccanismi, di queste profonde e delicate dinamiche che ci sono. Ecco 
perché io chiudo subito, per non essere troppo lungo, come spesso faccio, per dire che credo sia 
opportuno che mettiamo da parte questi aspetti, nel senso di grande democrazia e di grande apertura. 
Ognuno ha le proprie opinioni, se le scambia! Però non giochiamo e non scendiamo in un tavolo che 
poi alla fine non ci dà la possibilità di fare un servigio al mondo della pesca e al mondo produttivo. 
Questo. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, all'Assessore Gibin. Brevemente, 
Consigliere Tugnolo, e poi chiudiamo l'argomento. Prego, Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Presidente del 
Consiglio, lo sai che sono breve e conciso. Allora, due o tre risposte. Due o tre risposte, visto che mi 
sento coinvolto sulla discussione, e spero che qualcun altro non parli, perché dopo rispondo, ah! 
Perché alla fine devo avere io l'ultima parola. A ve lo digo subito, ah! E il Presidente del Consiglio 
el pol dire quel chel vole! No. No. No. A ve lo digo tranquillamente. No. No. No. A ve lo digo 
tranquillamente che l’ultima parola a ghe l’ho mi! Mettemola sul Regolamento. Mettemo pure sul 
Regolamento. Sì. Sì. Bon a sen a posto! Giustamente. La comunicassion del Sindaco l’è bela par 
quelo. Allora a Pizzoli: vivificazione della Laguna del Canarin. Ho spiegato nel Tavolo Azzurro ho 
spiegato un anno fa, due anni fa, tre anni fa, che l’Enel sta vendendo la vivificazione della Laguna 
del Canarin per raffreddare le turbine, non per fare un piacere ai pescatori. Come si parla di 
Tramontana che i pescatori devono andare fuori per Tramontana, mentre il porto è da un'altra parte. 
Chiusa parentesi. Seconda risposta: a voleva risponderte che nessuno ha alzato la voce. Nessuno ha 
alzato la voce, a sen drio solo tranquillamente mettere al corrente cosa ca xè drio succedere. Se la 
cittadinanza la dise, ripeto, a ripetemo di nuovo, a xé mina question di nì o di sì o di no, la 
questione l’è che purtroppo nel nostro Comune a vien messo poco al corrente la gente. Volere o 
volare è così! Quindi, a non so cossa ca sia de male per mettare al corrente le persone. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego! Stringere. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Stringiamo. A go quasi 
finì! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Dopo le ricordo il Regolamento, ah! Prego, 
finisca. 
 

TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Sì, ma dopo el ricorda 
el Regolamento par tutto el Consiglio Comunale però, ah! Ecco. No. No. No. No. No. Allora a 
stago sito e semo a posto! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Ma lei non può dire questo, perché io il 
Regolamento lo applico!  Nelle comunicazioni del Sindaco avete la possibilità di intervenire una 
sola volta, non un botta e risposta, perché altrimenti andiamo avanti all’infinito.  Permetta, 
Consigliere Tugnolo. Lei ha già parlato una seconda volta e io la lascio finire, ma il Regolamento 
nelle comunicazioni dice che un Consigliere può intervenire una volta. Non c’è il dibattito. Pertanto 
vede che… Prego, finisca. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Chiedo solo 
all’Assessore Gibin che la prossima riunion ca ghè, si invita la cittadinanza che venga 
tranquillamente a vedere cosa si fa, che non si fa niente di male, e che può fare le domande anche 
lui. 
Un’osservassion e finisco: mi a go vu parecchie lamentele dalla cittadinanza, che purtroppo gli 
Assessori non sono presenti. Dopo… io gli Assessori… ma allora…scusa! No! No! Siccome mi 
degli Assessore a go bisogno e mi a li go sempre trovà, però qualcun della cittadinanza i me l’ha 
dito! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - No. Beh, questa ultima cosa non l’accetto! 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Mi a posso miga dirlo, 
perché… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - No. No. Consigliere Tugnolo! Consigliere 
Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  (Parla a microfono 
spento) ….a se trovemo e roba varia. Parché mì a non posso mina lamentarme. Qualcuno i me ga 
chiesto: “Virginio, i xè do o  tre volte ca ‘ndemo in Consiglio, che a ‘ndemo in Comune, e purtoppo 
a manca gli Assessori”. Dopo… mì al digo, cioè mejo par valtri. Sa volì … 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Tugnolo, la prego! Do la parola 
all’Assessore Crepaldi e poi chiudiamo veramente con le comunicazioni. 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive -  Grazie, Presidente. Era per 
tornare un attimo sul Tavolo Azzurro, perché non nascondo che, quando abbiamo pensato, io e 
l'Assessore Pizzoli, d’istituire e convocare il Tavolo Azzurro, l'idea che avevamo in mente era 
proprio quella di condividere con tutti quelle che potevano essere le problematiche che siamo certi 
deriveranno da un progetto importante come quello della riconversione della Centrale a carbone di 
Polesine Camerini. Non nascondo, anzi apprezzo il fatto che questa sera il Consigliere Tugnolo e 
tutti, abbiano tentato di tenere i toni pacati, auspicherei che gli stessi toni fossero utilizzati poi nelle 
prossime convocazioni del Tavolo Azzurro! Perché il Consigliere Tugnolo, che è stato il primo a 
parlare al Tavolo Azzurro, ha esordito con tanta forza e forse… infatti è nata anche la battuta, 
probabilmente ha confuso un attimo la sede in cui è stato convocato il Tavolo Azzurro. Perché, 
ripeto, il Tavolo Azzurro, proprio perché vengono invitati sia gli esponenti della minoranza e tutti i 
Presidenti delle Cooperative e il Presidente del Consorzio, è uno strumento dove non c'è 
maggioranza e minoranza. Consigliere Tugnolo, lei ha giustamente tutte le perplessità che ha già 
detto e ripetuto da tre anni, ma le garantisco che le stesse responsabilità le sento anch'io! E lo sa 
perché? Perché sono Assessore alla pesca e rappresento anche la Cooperativa di cui lei è Presidente 
in questo Comune. No. Quindi, no, io non ho mai risposto sui giornali. Ha visto dei miei articoli sui 
giornali? Anche se vengo chiamato in causa direttamente, con battute anche di poco stile.  Se 



dopo… se dopo si ritiene che io non possa essere sorpreso dal fatto che alla convocazione del 
Tavolo Azzurro non si possa discutere delle stesse proposte o alternative, per esempio l'utilizzo 
della Busa di Tramontana, per fare l'approvvigionamento del carbone nella Centrale, e due sere 
dopo ci siano tutte queste alternative, capirà che un po' di stupore lo posso anche avere! Perché? 
Perché avevo forse, per carità, l'ottimistica opinione che in quella sera lì del Tavolo Azzurro, ci 
fosse un tono pacato, com’è successo la sera dopo. E invidio il collega Pizzoli, è successo con il 
Tavolo Verde, dove ogni rappresentante del mondo agricolo, senza nessuna pretesa, senza accordo, 
senza nessun disegno politico, è venuto con un fogliettino con su scritte tre o quattro richieste.  Non 
si sta cercando di dire: “Dobbiamo accettare”. Perché vi ricordo un’altra cosa, Consiglieri, che in 
questo consesso tutti nel loro programma elettorale, tranne una persona, e mi corregga dopo se 
sbaglio il Consigliere Bortolotti, avevano nel programma elettorale, il sì alla riconversione della 
Centrale di Polesine Camerini. Adesso non c'è nì o no! Non stiamo discutendo di sì o no sulla 
Centrale. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Tugnolo, per cortesia! Consigliere Tugnolo, per 
cortesia, lasci finire. 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive - Le risposte? Le risposte, 
Consigliere. Le risposte. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Tugnolo! 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive - Lo so! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Tugnolo! 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive - Ma perché si arrabbia così? 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Tugnolo. Basta, per cortesia! 
Assessore, vada avanti, altrimenti… Altrimenti… Consigliere Tugnolo! 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive -  Va beh! Quindi tornando 
all'utilità del Tavolo Azzurro, perché io sono convinto che comunque il Tavolo Azzurro sia lo 
strumento giusto per poter arrivare alla riconversione della Centrale a carbone, sfruttando al 
massimo quelle che sono le potenzialità e cercando di preservare al massimo quelle che sono le 
nostre peculiarità. Quali? Il nostro primario: cioè la pesca e l'agricoltura, anche da parte di chi è 
estremamente contrario alla riconversione della Centrale. E mi rivolgo al Consigliere Bortolotti. 
Magari che anche lui, che ha uno spirito critico superiore a tutti noi, nelle prossime convocazioni 
del Tavolo Azzurro si proponesse qualche proposta, o forse più scettico, probabilmente, anche forse 
di noialtri su tanti aspetti che magari a noi sfuggono. Quindi, Consigliere Tugnolo, Consigliere 
Mancin anche, non è questione di maggioranza o di minoranza. Spero che la prossima convocazione 
del Tavolo Azzurro, su cui stiamo approntando l'idea di fare una presentazione, da parte di 
personale qualificato del progetto di riconversione della Centrale, dedicato esclusivamente a tutto il 
mondo della pesca, in modo che se c'è stata qualche mancanza da parte di questa Amministrazione -
anche se non lo reputo- andremo a colmarla, andremo a colmarla, spero che voi siate presenti con 
tutta la vostra capacità di fare delle proposte. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Assessore Crepaldi. 30 secondi che 
rispondo io. No. No. Rispondo a tutti.  La questione Enel non è una questione di maggioranza o di 
minoranza, ma è una questione che riguarda tutti i cittadini di Porto Tolle.  Allora io invito tutti, 
Consiglieri in primis, Capigruppo in primis, di essere un po' più liberi da condizionamenti da 
persone esterne, che ragionino con la propria testa! Non che, con l'avvicinarsi di elezioni, si 
cambiano pareri e si assumono atteggiamenti che non sono quelli che si dovrebbero mantenere! 

Eventualmente qualche riunione la si fa in Consiglio, in Amministrazione a Porto Tolle, non a Pila 
o da qualche parte.  Io ho il massimo rispetto di Pila, come ce l’ho di tutte le altre frazioni. Abbiamo 
avuto due incontri con i dirigenti Enel sul piano acustico, ci siamo battuti, la cosa non è ancora 
finita, proprio perché ci sia una salvaguardia maggiore per i disturbi che eventualmente l’Enel andrà 
a causare a Pila, visto che fisicamente è più vicina alla Centrale.  Per dire che questa 
Amministrazione è sensibile a Pila, al modo della pesca e a tutti.  
Ma adesso, accusare questa Amministrazione di voler fare i furbi o arroccarsi dietro,eccetera, non 
l'accetto. No. Tugnolo! Consigliere Tugnolo le risposte questa Amministrazione le ha già date e le 
darà. Ascolti, non possiamo andare avanti in questo modo, anche perché è un'ora che con una 
comunicazione… Eventualmente, Sindaco, prenderemo provvedimenti per il futuro, e vi invito a 
leggere il Regolamento che un Consigliere ha la possibilità di intervenire una sola volta nelle 
comunicazione. Passo e chiudo.  Pertanto, a questo punto… No, certo, certo. Bene. Bene. Bene. 
Credo che la discussione sia stata molto ampiamente discussa. 

 
 
 

  

 


