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 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
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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 Vilfrido, pertanto i presenti sono ora n° 21. 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Punto n. 7: “Indirizzi in merito alla deliberazione 
da assumere nel Consiglio del Parco attinente alla relazione preliminare al Piano del Parco”. Qua 
devo aggiungere qual cosina. Il Sindaco ha elaborato e preparato una bozza che è stata sottoposta 
alla riunione dei Capigruppo, ed è stata consegnata una bozza di documento che il Consiglio 
Comunale andrà ad esaminare e a deliberare questa sera, anche perché questo Punto avrà 
l’immediata eseguibilità. Direi, visto che questo documento è di una paginetta, giusto anche per 
rispetto di chi ci ascolta e di chi è presente, vi leggo il documento preparato dall'Amministrazione e 
dal Sindaco in particolare, e vi ripeto che è stato consegnato a tutti i Gruppi. 

“Il Consiglio Comunale di Porto Tolle, 
premesso 

che l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, ha elaborato una relazione preliminare al 
Piano del Parco, allo scopo di predisporre le linee strategiche per la successiva redazione del 
Piano del Parco; 
- ritenuto che le considerazioni espresse al capitolo n. 4 della relazione preliminare non siano del 
tutto conforme al dettato normativo regionale, oltre che alle aspirazioni della comunità locale; 
infatti ai punti 4 – 1 e 2 gli obiettivi del Piano, i contenuti e gli obiettivi del Piano del Parco 
seguono in parte e ricalcano i contenuti e gli obiettivi del Piano d'Area del Delta del Po, non trova 
conforto nel dettato normativo regionale all'articolo 4, comma 2. 
Il Piano d'Area del Delta del Po costituisce riferimento per la redazione del Piano del Parco, che 
non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico - ambientale, facendo confluire inoltre nel 
perimetro definitivo, anche aree oggi classificate SIC e ZPS, non ricomprese nel perimetro 
provvisorio. 
Per quanto concerne la perimetrazione definitiva del Parco, sarà il frutto della valutazione 
combinata dagli studi propedeutici sulla base di criteri descrittivi e gestionali.  
Di più, nella relazione viene affermato che con il Piano del Parco dovrà infine fornire indicazioni 
di compatibilità rispetto alle scelte di politica energetica. 
Nulla, inoltre, viene detto in merito agli usi, costumi ed abitudini delle genti del Delta e quanto fa 
presagire che anche le tradizioni che da sempre caratterizzano il nostro territorio subiranno una 
sensibile modifica.  
Considerato invece che la relazione preliminare, individuando indirizzi strategici, dovrebbe entrare 
nel merito delle questioni che riguardano l'economia del territorio, al fine di individuare puntuali 
scenari di sviluppo che invece appaiono sempre più subordinati alle esigenze di tutela ambientale, 
come se la salvaguardia del territorio, che già viene attuata dagli operatori, non fosse sufficiente. 
Se il Piano d'Area rappresenta il riferimento per la redazione del Piano del Parco, il quale non 
potrà contenere ulteriori vincoli di tutela paesaggistica ambientale, diventa condizione essenziale 
che nessuna elaborazione può essere costruita senza il riferimento puntuale del Piano d'Area, ed 
inoltre il riferimento del Parco non potrà scostarsi in aumento da quello provvisorio. Diversamente 
verrebbe anche a cadere il già flebile principio di sussidiarietà che dovrebbe esistere tra le 
municipalità interessate al Parco. 
Esprime la sua contrarietà alla proposta di relazione preliminare al Piano del Parco, così come 
elaborata e proposta nella sua stesura, e dà mandato ai suoi rappresentanti nel Consiglio dell'Ente 
di esprimere anche con il voto questa contrarietà, auspicando che su temi importanti come questi, 
prima di qualunque elaborazione, ci sia una concertazione con gli Enti locali”. 
 

Penso che qual cosina da dire l'abbiamo, pertanto invito i Consiglieri ad intervenire. Chi chiede di 
intervenire per primo ha facoltà di parlare.  
Prego il Vicesindaco Zaninello. 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vicesindaco: 
Buonasera. Alla vigilia delle scelte che l'Ente Parco dovrà affrontare, e alla luce anche delle 
differenti interpretazioni della Legge Regionale 36 del ’97, apparse proprio a pagina 43 della 
relazione Preliminare del Piano del Parco, proprio come diceva il Presidente al capitolo 4, al 
punto1/2, sugli obiettivi del Piano ci dobbiamo soffermare sul principio che è stato scritto e che 
dice: “Con una visione strategica, prevedendo in considerazione degli obiettivi attuali che devono 
entrare a far parte del Piano del Parco, è possibile rileggere le azioni del Piano Area del Delta del 
Po, e verificare quanto ci sia in comune”. 
Tale affermazione, cari Consiglieri, è in contrasto ed è capestro per l'articolo 4  del comma 2 della 
legge 36, che invece fa riferimento e dà il limite massimo alla redazione del Piano del Parco. 
Il Piano d'Area, infatti, assicura la tutela, il recupero, la valorizzazione e la conservazione dei 
caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po e garantisce la tutela delle 
attività economiche delle aree del Delta del Po. 
Il Piano del Parco, quindi, dovrebbe essere perciò la continuazione di quel processo, per concorrere 
al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, e supportare lo sviluppo economico, 
ed essere invece una condizione essenziale al rispetto del Piano d'Area, invece di essere così diventa 
uno strumento proprio di confronto fra i due elaborati.  
Questo, cari Consiglieri, potrebbe essere un tranello. 
Il Comune di Porto Tolle, che da solo rappresenta il 70% del territorio deltizio, è un nodo 
importante della politica dell'Ente Parco e potrebbe tutt'oggi rappresentare una valida risorsa nelle 
scelte strategiche di questo ente. 
La tutela dell'ambiente, che costituisce uno dei compiti principali dell'Ente, deve essere considerata 
come investimento per poter pienamente disporre del principale patrimonio delle municipalità del 
Parco, e non avere un carattere meramente vincolistico. 
C'è da dire che il Piano d'Area ha inteso facilitare l'istituzione del Parco Interregionale del Delta del 
Po, anticipando appunto le politiche del futuro Piano Ambientale del Parco, definendo la 
salvaguardia dei luoghi, ma anche l'equilibrio delle esistenti attività nei vari settori produttivi, anzi 
proponendone la crescita e lo sviluppo. 
Il Piano del Parco deve nascere dal confronto, dalle sinergie che provengono dal territorio attraverso 
il coinvolgimento di tutte le istanze presenti. 
I Sindaci dei Comuni devono utilizzare le fasi preliminari della predisposizione dei documenti di 
programmazione, avviando un dibattito vero e proprio che rappresenti un sostanziale salto di 
qualità, proprio nel metodo. 
Da questo punto di vista chiediamo al Presidente del Parco di essere artefice e garante di questa 
nuova fase, evitando un fallimento ed una sconfitta dell'intera classe politica.  
Ritengo quindi fondamentale, perciò, la coesione di tutto il Consiglio Comunale sugli obiettivi 
fondamentali che prima ho citato, superando le discussioni e gettando le basi per fare la nostra parte 
nel concorrere unitariamente al rilancio del Parco, nel rispetto delle peculiarità sociali ed 
economiche del delta. 
Concludo per rimarcare l'efficacia della rappresentatività del Comune di Porto Tolle, all'interno del 
Consiglio dell’Ente Parco, affinché venga riconosciuta la proporzione ed il peso per rafforzare 
l'organizzazione turistica del nostro Comune, e nel contempo salvaguardare e tutelare le tradizioni 
locali legate alla pesca, all'agricoltura, all'attività venatoria e alle attività produttive - industriali e 
alle nuove  iniziative di infrastrutture per il turismo futuro. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie al Vicesindaco. Qualcun altro chiede di intervenire? Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere Lista Civica 2: 



Buonasera a tutti.  
Siccome, due Consigli fa, quando abbiamo eletto i tre dirigenti che dovevano andare dentro al 
Parco, sono stato l'unico a votare contro, perché ero contro il Parco e perché avevo tenuto la mia 
posizione e tutto, è bello sentire il Vicesindaco spiegare tutte le cose che per anni e anni le persone i 
ga portà qua dentro il Consiglio Comunale. 
Vorrei ricordare -come ho ricordato l'altra volta- che colleghi insieme a mi i ga dà le dimision da 
questo Consiglio Comunale, perché questo Comune ha voluto andare dentro nel Parco, perché? 
Perché dovevamo contare. Perché dovevamo cambiare il mondo là dentro!  
E’ stato spiegato che purtroppo là ci sono altri Comuni, eravamo da soli e pertanto, ogni volta che 
andavamo dentro, come siamo qua dentro, si alzano le mani e da una parte c'è una maggioranza e 
dall'altra parte purtroppo eravamo solo ed esclusivamente il Comune di Porto Tolle. 
E’ stato spiegato una volta, due volte; siamo andati dentro nel Parco. Dopo poco tempo -mi ricordo 
sempre in una delle prime riunioni che venivano fatte sui regolamenti del Parco e tutto- l'Assessore 
Gibin, già Assessore all'epoca, diceva che questo parco era un carrozzone.  
Mi non dimenticherò mai quando che lu el ga dito che l’era un carrozzone! 
Dopo cinque anni si è ritornatati ancora a votare. Siamo andati dentro con i nostri delegati ancora 
nel Parco; il sottoscritto ha criticato la maggioranza per l'atteggiamento che ha avuto nell'entrare nel 
Parco.  
E’ stato voto unanime, unanime… cioè a maggioranza! La minoranza si è astenuta, io ho votato 
contrario, pertanto adesso a fasso mi ‘na proposta da solo, non guardo il Gruppo, visto che anche 
l’altra volta so’ sta l'unico a votare contro il Parco: voglio il ritiro dei delegati dentro all'Ente Parco!  
Arrivato a questo punto voglio vedere Azzalin, Fecchio e anche Toni se condividono la mia idea, 
quella che era l’idea all'epoca, quando non volevamo andare dentro al Parco.  
Cioè, io faccio questa proposta a questo punto, di ritirare; bisogna far vedere che veramente siamo 
con il nostro territorio e di ritirare i nostri delegati là dentro. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie al Consigliere Tugnolo. La parola all'Assessore Azzalin. Prego. 
 
AZZALIN GIORGIO - Assessore: 
Voglio fare questo piccolo intervento, anche per evidenziare che sì, è vero, come tutti voi sapete, 
sono anti Parco, attualmente sono ancora anti Parco, però c'è da lodare questa maggioranza attuale 
che ha riconosciuto e sta riconoscendo che, diciamo così, l'entrata nel Parco è stata o è una cosa non 
costruttiva nel nostro territorio, come la bozza ultimamente sta proponendo. Allora non c'è da 
condannare tutto quello che luccica, come si può dire, quando si va ad allodole!  
Non è che io voglio coprire né il Sindaco e neppure la maggioranza uscente prima e attualmente 
oggi con i suoi componenti. Io volevo solo dire una cosa: mi rincresce anche riprendere delle 
persone che sono anche stanco di nominare, so che il signor Marangon -mi dispiace, non ce l'ho con 
Marangon, ma purtroppo è lui che lo sta facendo- sta raccogliendo delle firme per fare tutto il lato 
sinistro, da Rovigo sino a giù, come Parco. 
Allora, scusate, scusa Tugnolo, questa maggioranza o quella maggioranza che c'era prima, ha 
provato a vedere se all'interno del Parco (e l'ho capito anch'io) sicuramente ho votato anch'io contro 
quella volta o altre volte, ma ha voluto vedere se entrando nel Parco c'era la possibilità di risolvere 
dei problemi e purtroppo mi sembra che attualmente ci sia. Cioè, non c'è la possibilità, non so se in 
questi giorni cambierà qualcosa, ma so che il Sindaco, con tutte le sue forze, ce la sta veramente 
mettendo tutta per risolvere questo problema.  
E’ più giusto vedere che qualche componente della ex maggioranza che oggi è in maggioranza, 
attualmente sta governando Porto Tolle, che si sia ricreduta che è stato, diciamo così,  un fallimento 
il discorso dell'entrata nel Parco. Però eravamo, io credo adesso a questo punto, siamo stati costretti, 
secondo il mio punto di vista, andare a vedere cosa c’era dentro questo uovo. Questo uovo era un 
po’ marcio, ancora attualmente marcio! Perciò in questi giorni speriamo che riescano a capire quello 
che il Sindaco Silvano ha proposto, diciamo così, con il Piano d'Area.  

Io penso che Silvano e anche tutta la maggioranza sostenga ancora questa idea del Piano d'Area, 
anche perché voglio dire una cosa: ma le aree SIC e ZPS non era in programma metterle insieme al 
Parco! Le ZPS  erano ZPS e il Parco era Parco!  
Ma perché la Regione… Io mi sto meravigliando della Regione! Perché la Regione Veneto sta 
attualmente spingendo su questa linea? Quando io la andrò a leggere, se il Presidente me lo 
consente, 2 secondi, 2 minuti, un piccolo articolo che c’è su questo giornale, quando quelli di Forza 
Italia, una componente di Forza Italia ha ottenuto lo sgravio di tanti ettari su un Parco.  
Ma perché la nostra Regione è così (la Regione ed anche la Provincia sicuramente) è così tosta per 
avere questo parco? Quali interessi ci sono? Con questo io mi riferisco anche al capogruppo di 
Forza Italia che è lì ed è ancora lì che si sta meravigliando perché questa maggioranza sta lavorando 
sul discorso del Parco.  
Io direi a Mirko (scusa se non mi viene…) visto l'interesse del nostro Comune che in questi giorni 
andrà ad approvare questa bozza del Parco, che sarà una condanna veramente notevole per il nostro 
territorio, io pregherei  Mirko, il capogruppo della maggioranza, di andare a chiedere al suo 
Marangon (perché so che è suo Marangon e speriamo per poco) di riflettere su quello che sta 
facendo. Ma non è solo Marangon il colpevole di tutto questo malanno, ce ne sono altri di cui non 
faccio nome!  
Allora io andrei a leggere queste due cosine, perché è inutile volere il Parco ed addosso al Parco ci 
stanno anche mettendo le ZPS! E’ una cosa… è un imbroglio veramente, anche perché la Regione è 
quasi –me lo posso permettere di dire queste cose- incompetente! Perché le aree ZPS devono essere 
divise dal Parco, invece loro, da furbi, insieme anche alla Provincia -che mi tocca dire anche questo, 
va bene- le hanno accavallate!  
Allora è una cosa da furbi. Allora noi… io personalmente non ci sto! 
Leggo queste due righe e poi chiudo: “Decreto sul Parco dell'Aspromonte, approvato dal Consiglio 
dei Ministri un decreto Presidenziale che delimita i confini del Parco Nazionale dell'Aspromonte, 
allo scopo di individuare nella Regione delle aree protette per favorire le attività di tutela, gestione e 
sorveglianza.  
Il provvedimento, che definisce in modo più preciso i confini del Parco lungo i punti più 
individuabili sul territorio, è stato approvato su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, dopo aver acquisito l'intesa della Regione 
Calabria con la delibera di Giunta Regionale n. 191 delle 3 marzo 2008 il parere favorevole della 
Conferenza Unificata, il d.p.r. comporterà la riduzione delle aree protette di 10.500 ettari, pari al 
13%”. 
Io adesso non mi dilungo! Cioè, questa è un’iniziativa della Prestigiacomo. Ma perché la Regione, 
se è così il nostro territorio, dovrebbe essere così caro, non fa queste azioni qua? Perché la Provincia 
non propone queste cose qua? Perché non le propone?  
Allora vuol dire che il nostro territorio del Basso Polesine deve essere sacrificato per dei politici 
incompetenti a questo punto! Posso anche dirlo, mi prendo le mie responsabilità.  
Con questo chiudo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie all'Assessore Azzalin. Do la parola al Sindaco e poi ci saranno diversi interventi, Assessore 
Mantovani.  
Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO - Sindaco:  
Quando si affrontano argomenti come questi, diventa sempre difficile parlarne, ma non perché ci sia 
timore o quant'altro, ma perché la materia più si va avanti e più si fa complessa. Più si fa complessa 
perché? Perché si aggiungono sempre cose nuove e di punto in bianco ci troviamo con decreti 
firmati, in recepimento di provvedimenti nazionali che vanno in qualche modo a condizionare la 
nostra vita, le nostre abitudini, i nostri usi e le nostre consuetudini. 



In modo particolare voglio fare una brevissima cronistoria su questa relazione preliminare al Piano 
del Parco, di cui si chiede oggi, questa sera, qui in Consiglio Comunale, di dare degli indirizzi ai 
rappresentanti del Comune all'interno dell'Ente Parco. 
Questa relazione per la prima volta è stata proposta al Comitato di Gestione, in votazione al 
Comitato di Gestione, lo scorso 2 settembre. In quella sede, tra l'altro, il nostro rappresentante -ma 
di questo si era già detto per tempo alla Presidenza- non poteva essere presente, e allora ci siamo 
attivati perché, non essendo surrogabile la sua presenza all'interno dell'Ente, ci siamo attivati e mi 
sono stivato scrivendo sia a tutti gli altri Sindaci dei Comuni, ricompresi nel territorio nell'ambito 
del Parco, sia al Presidente e sia al Direttore, facendo notare quelle che erano le incongruenze che, 
secondo noi, in qualche modo venivano evidenziate da questa relazione preliminare. 
Nella sede poi, in sede di dibattito e di discussione, sono state sollevate altre questioni, e una delle 
più importanti è che, trattandosi di relazione preliminare, e quindi dando degli indirizzi, questa 
doveva essere anche sottoposta alla VAS e, di conseguenza, il compito di approvare questo tipo di 
documento spettava al Consiglio dell'Ente e non al Comitato. 
Per quanto ne so, non ho ancora nulla di ufficiale ma ho avuto modo di leggere un trafiletto su un 
quotidiano domenica scorsa, quindi l'altro ieri su La Voce in modo particolare, pare che il Consiglio 
dell'Ente sia convocato per il prossimo 22, quindi lunedì 22 settembre, e tra le varie questioni, tra le 
varie cose che sono in oggetto, in approvazione, c'è anche questa relazione, che però pare -sempre 
da informazioni che ho avuto- che nel frattempo abbia cambiato nome, nel senso che non si chiama 
più Relazione Preliminare al Piano del Parco, ma si chiama un'altra cosa che adesso a mente non ce 
l'ho. Se avete qui l'invito probabilmente mi potete suggerire come si chiama questo nuovo 
documento. 
Nuovo documento che, al di là del nome cambiato, però nei contenuti credo non sia assolutamente 
mutato. 
Qual è il problema che emerge dalla lettura di questo documento? Al di là dei primi tre capitoli, dei 
primi tre titoli che sono pressoché riassuntivi, fanno una cronistoria e disegnano un po' quello che 
potrebbe essere…  
Ecco, adesso l'hanno chiamata: “Rapporto preliminare per la verifica d’assoggettabilità alla VAS”. 
Ci vuole almeno un diploma, minimo, per capire questa cosa qua, minimo! 
“Esame preliminare per la verifica d'assoggettabilità alla VAS”. 
Allora, cosa emerge da questa Relazione Preliminare? Quello che è fondamentale è, come dicevo 
nella riunione dei Capigruppo, il capitolo quarto, che tra l'altro poi ha subito una modifica, strada 
facendo: è stato integrato, togliendo quello che c'era nella prima relazione e aggiungendo uno più 
breve e contenuto, ma in ogni caso di significato abbastanza esplicito.  
Le considerazioni che sono state espresse, seppur in modo sintetico, nell'ordine del giorno che è 
stato proposto, perché poi il Consiglio eventualmente trovi  il momento per approvarlo in modo 
unanime -noi speriamo e ci auguriamo- vigono e si reggono su un paio di considerazioni in modo 
particolare.  
Il primo: il primo è una netta e totale disattesa di quella che è una prescrizione che la legge 36, 
studio del Parco, ha previsto.  
La legge istitutiva prevede che il Piano d'Area è il piano di riferimento per quanto riguarda le norme 
di tutela ambientale - paesaggistico e che nessun altro vincolo in più viene imposto.  
Beh, dalla lettura del capitolo quarto, assolutamente non è così, perché? Perché viene detto che il 
Piano del Parco segue e in parte ricalca i contenuti. 
Questo “segue ed in parte ricalca i contenuti” significa che le norme di tutela contenute nel Piano 
d'Area probabilmente non sono sufficienti, non sono ritenute sufficienti e quindi bisogna incidere 
nuovamente. Se non fosse così sarebbe molto semplice nell'operare con il Piano d'Area in mano e da 
lì iniziare a ragionare.   
Ahimè purtroppo non è così, perché? Perché il Piano d'Area, come viene detto in modo esplicito 
nella relazione in modo particolare, nel capitolo, l'ultimo capitolo quarto, può essere e può 
rappresentare una linea guida.  
Ma quello che poi lascia ancora più perplessi, nella lettura di questa relazione di questo Piano, 
parliamo di Relazione Preliminare più che  Piano, perché Piano ancora non è, ma comunque lascia 

intendere quello che potrebbe essere in futuro il Piano, quello che lascia ancora più perplessi è il 
modo in cui le aree SIC e ZPS sono trattate.  
Le aree SIC e ZPS in parte coincidono con quello che oggi è il perimetro provvisorio del Parco. In 
parte perché? Perché vi rientrano i fiumi, i canali, i paleoalvi e quant'altro, ma in più alle SIC e ZPS  
sono definite anche le aree lagunari. Aree lagunari che oggi, con perimetro provvisorio vigente, non 
sono attualmente ricomprese nella perimetrazione del Parco, e sono quelle aree dove viene svolta 
anche un'importante attività economica, ricordiamoci uno per tutti la pesca. E questo senz'altro ci 
lascia parecchio perplessi.  
Ci lascia perplessi sul modo di operare e ci lascia perplessi sul modo in cui vengono attuate certe 
scelte e certe decisioni, o, meglio, sul modo in cui vengono proposte certe scelte e certe decisioni. 
Perché, vedete, nel momento in cui io vado a predisporre una relazione preliminare e quindi dovrei 
in qualche modo indicare delle linee strategiche, beh, allo stesso modo dovrei indicare quando dico 
che propongo un ipotetico, tra virgolette, ampliamento, una misura di compensazione per cui se 
aggiungono da una parte tolgo dall'altra.  
Oppure mi spingo ancora più in là e dico che se aggiungo -il principio dei vasi comunicanti- se 
aggiungo in un Comune, beh, parimenti, per mantenere inalterate le condizioni, aggiungo anche 
negli altri Comuni,  ma purtroppo questo non è!  
Le aree SIC e ZPS sono caratterizzate, caratterizzano in modo particolare il territorio dei Comuni 
costieri, quindi parliamo di Rosolina e  parliamo di Porto Viro e parliamo in modo particolare di 
Porto Tolle, e in questo contesto, ulteriore contesto, il nostro Comune viene ulteriormente 
penalizzato. 
Ma poi c'è un'altra cosa, io credo che in modo furbesco si sia messo all'ordine del giorno di valutare 
se è sottoponibile a VAS questo documento, perché? Perché, nel momento in cui io vado a fare la 
Valutazione Ambientale Strategica, dovrei fare uno screening del programma, dovrei individuare 
quali sono gli scopi, dovrei individuare la documentazione di stato dell'ambiente a cui fa 
riferimento, i probabili impatti ambientali, dovrei attuare una procedura di informazione e 
consultazione con il pubblico, dovrei poi anche dimensionare quella che è  la mia programmazione 
e la mia riprogettazione. 
Questi sono elementi che in questa relazione non esistono, non ci sono, non sono rinvenibili. E 
questo crea ancora più apprensione in chi oggi si trova a dover decidere su cosa fare in seno al 
Consiglio lunedì! Perché, come posso io votare, come possono i nostri rappresentanti, in modo 
particolare, e quindi mi riferisco al Consigliere Fecchio e all'Assessore Silvana Mantovani che 
rappresenteranno il Comune lunedì prossimo, come possono loro esprimere un voto, esprimere una 
valutazione su un documento che è generico, che esprime filosofia e che ancora non è entrato nel 
merito delle questioni? Perché credo che entrare nel merito di questioni significa prendere punto per 
punto quello che è il Piano d'Area e su quello discutere e su quello  ragionare di ciò che si vuol fare.  
Un esempio per tutti? Un esempio per tutti: il Consiglio Comunale, sul finire della scorsa 
legislazione, a dicembre, ha approvato un documento, proposto dall'Ambito di caccia, l'ha fatto suo, 
l'ha portato avanti, è stato illustrato dallo stesso Ambito anche ad altre Amministrazioni, è stato 
rappresentato anche ai funzionari regionali, e però di questo, in questa relazione preliminare, non si 
trova assolutamente traccia. E invece dovrebbe trovare una sua collocazione, una sua posizione 
anche in questo ambito.  
Io credo che oggi non sia tanto il problema di dire: questo Assessore piuttosto che quell'altro 
Assessore. E’ più che altro credo una questione di indirizzo, di impostazione che bisogna dare, ed è 
importante, ritengo, che il nostro Comune, all'interno dell'organo, possa o riesca ancora a dare un 
suo supporto, soprattutto una sua opinione, ed è giusto che ci sia una rappresentanza piena con un 
pieno diritto di voto, espresso anche da questo Consiglio, perché i nostri rappresentanti andranno ad 
esprimere il voto di questo Consiglio.  
Ciò non toglie che è probabile che anche altri rappresentanti all'interno dell'assemblea 
probabilmente non si troveranno concordi con questo documento. Ma, vedete, diventa fin troppo 
facile dire oggi: beh, la cosa prima da fare potrebbe essere quella di togliere i rappresentanti 
dall'Ente.  



Questo potrebbe anche essere! Ma vorrei però che mi fosse spiegata una cosa, perché probabilmente 
corriamo il rischio oggi di fare anche noi della filosofia, senza però essere concludenti.  
E allora, a chi eventualmente chiede di togliere i rappresentanti, beh dovrebbe spiegare anche 
perché, nell'introdurre una richiesta di Consiglio Comunale aperto che andremo a fare su questo 
tema, afferma che, leggo testualmente: “Il protocollo d'intesa Regione/Ente Parco, prevede tra l'altro 
di definire un quadro condiviso di riferimento normativo e pianificatore, capace di conferire 
un’efficiente ed efficace tutela e valorizzazione dei valori storici e culturali, naturalistici, 
paesaggistici ed eco-sistemico dal Parco Naturale e Regionale del Delta del Po”. 
Io credo che questa cosa sia in netta contraddizione con quello che è stato richiesto prima.  
E’ in netta contraddizione perché qui affermiamo una cosa che poi la neghiamo nel momento in cui 
andiamo a chiedere il ritiro dei nostri rappresentanti all'interno dell'Ente.  
Non credo sia questa la strada. Credo invece che la strada giusta sia quella di dire e soprattutto di 
dare una netta indicazione ai nostri rappresentanti all'interno dell'Ente, di votare contro questa 
relazione o come la chiamano di assoggettabilità, ma non tanto perché non sia assoggettabile a 
VAS, perché è la procedura di consultazione che è stata iniziata male e prosegue ancora nel modo 
peggiore! Al punto tale che -l'ultima considerazione che faccio e poi lascio la parola agli altri- al 
punto tale che da questa relazione preliminare pare,  ma è un qualcosa di più che un sembrare, che la 
stessa comunità del Parco, che è quell'organo mastodontico fatto da 60, 70, 80 persone, non ricordo 
bene, comunque ci vuole una sala abbastanza capiente per ospitare tutti quanti, diventa, secondo 
questa relazione, il soggetto principe di interlocuzione e di confronto con i portatori di interessi, 
perché? Perché dentro bene o male ci sono tutte le associazioni.  
Questo può anche essere vero, ma chi è più portatore di interesse se non un'Amministrazione 
Comunale? E perché le Amministrazioni Comunali non vengano sentite? Credo che questo sia il 
problema principale che va risolto e affrontato.  
Se affrontiamo questa situazione e soprattutto questo tema nei termini di prima, probabilmente 
riusciamo anche a confezionare un qualcosa che sia affrontabile, che sia ragionare, che sia 
programmabile. Diversamente credo che, a forza di far filosofia, come succede con questa relazione 
preliminare, ci troviamo di punto in bianco con una pianificazione da noi certo non voluta, ma 
soprattutto ci troveremo poi a dover calare situazioni inaspettate o non previste e soprattutto non 
volute, su un ambito territoriale che è fortemente antropizzato che ha uno sviluppo economico di un 
certo interesse, di una certa importanza, e soprattutto che aspira anche a poter potenziare 
ulteriormente quello che è un suo contenuto economico, e quindi non  poter più riuscire a gestire la 
situazione come diversamente noi vorremmo.  
La cosa ideale, la cosa migliore da fare è quella di -e torno a ripetere, l’ho già detto al Presidente 
dell'Ente Parco, nonché al Presidente della Provincia e lo dirò nuovamente nei prossimi giorni- 
credo che la cosa migliore da fare sia quella di partire dal Piano d'Area, Piano d'Area alla mano, 
punto per punto, Piano d’Area quello che dice, punto per punto quello che va bene o quello che non 
va bene, quello che si vorrebbe tutelare di più e se è possibile tutelarlo di più o tutelarlo di meno, 
perché -torno a ripetere- con le normative oggi esistenti io credo che i nostri operatori abbiano già 
tutelato più che a sufficienza il nostro territorio.  
Se non fosse così, se non fosse così probabilmente non avremmo l’interesse che oggi tanto stanno 
dimostrando, ma soprattutto non avremmo quegli stimoli di apprezzamento che i visitatori, ogni 
qualvolta arrivano sul nostro territorio, ci fanno e che quindi in qualche modo ci gratificano per 
l’opera che facciamo e che tutti voi fate. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie Sindaco. Do la parola Consigliere Fecchio che è anche delegato nell'Ente, all'Assessore 
Mantovani e poi mi riservo di intervenire.  
A questo punto il Presidente si deve anche prenotare il posto!  
Prego, Consigliere Fecchio. 
 
FECCHIO ACHILLE - Consigliere Lista Civica 1: 
Grazie, signor Presidente e buonasera a tutti.  

Io ringrazio il Consigliere Tugnolo per la sua menzione per quanto riguarda la nostra posizione nei 
passati Consigli Comunali, dove eravamo seduti dalla parte, però devo dire al Consigliere Tugnolo 
che io, pur essendo contrario e sempre stato diffidente e lavorato contro il Parco del Delta del Po, 
ma non come ambiente e come Parco inteso, ma come tutele ambientali e restrizioni e vincoli che 
potevano metterci all'angolo, e tuttora la nostra posizione e la mia non è cambiata, pur facendo parte 
ed essere stato ed avere avuto la fiducia della maggioranza per avermi dato questa  posizione dentro 
all'Ente Parco. 
Ma la mia posizione è sempre uguale, non è cambiata, è uguale a prima. Anzi, quando vado all'Ente 
Parco sono sempre visto con diffidenza, perché metto sempre dei paletti, faccio sempre discussioni 
e anche su questa relazione dell'ultimo Consiglio esecutivo, dove è stata presentata la relazione 
preliminare del Piano del Parco, anche lì ho combattuto, credetemi, ho combattuto! Tanto che poi 
sono venuto a casa ed ho parlato subito con il Sindaco Silvano, e ne abbiano parlato, abbiamo fatto 
subito le fotocopie di questa relazione, l'abbiamo distribuita ai nostri Amministratori di Giunta, 
tanto è vero che io avevo, con congruo anticipo, dato la mia non disponibilità all'incontro fissato per 
il 2 settembre.  
Il Sindaco Finotti ha fatto una bella lettera, di cui ho fatto i complimenti, dove ha affermato tutto e 
non è stato votato niente. Adesso si ripresenta il tutto. Io devo dirvi solo che andrò in Consiglio 
all'Ente Parco il 22 settembre, con posizioni ben chiare su quello che dirà la nostra maggioranza, il 
Consiglio Comunale, se raggiungeremo il documento unanime, e questa sarebbe cosa importante, 
secondo me! Ed io voglio soffermarmi anche qua, perché è dal 26 giugno, da quando sono diventato 
effettivo nel Consiglio dell’Ente Parco, perciò se eventualmente... poi vedrò di intervenire su altri 
argomenti, mi riservo di intervenire. Tutto qua. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie al Consigliere Fecchio. La parola all'Assessore Mantovani. 
 
MANTOVANI SILVANA - Assessore: 
Grazie, signor Presidente.  
Prima di tutto ringrazio anche il Sindaco perché ha spiegato tutto l'iter delle varie riunioni ed anche 
in materiale cartaceo che è arrivato a nostra conoscenza fino ad ora. Un materiale cartaceo che pian 
pianino siamo riusciti a studiare, perché dobbiamo studiare, e soprattutto a comprendere.  
Non è facile spesso leggere tra le righe documenti così importanti e prolissi, però è fondamentale 
soffermarsi e dare un’attenzione in più, proprio perché ci sono parole strategiche come Piano d'Area 
che all'Amministrazione interessano  tantissimo, e sono state spesso le parole più importanti per 
fermare, fermare dei cambiamenti che potevano portare ad una vincolistica importante. 
Si potrebbe parlare tranquillamente di pesca, di caccia o, come ben detto dal Sindaco nel documento 
che ha preparato, che non è stato detto nulla in merito ad usi e costumi ed abitudini delle genti del 
Delta. Una cosa che credo sia fondamentale questa: il nostro territorio è fatto dalle nostre tradizioni, 
è fatto dal nostro passato. Però, ecco, andiamo su elementi molto particolari, forse i più importanti 
che vengono discussi in questi documenti, ma soprattutto nel Piano del Parco, ed è il  Piano d'Area.  
Nella relazione preliminare, leggo e cito una frase fortissima e importantissima per quello che 
riguarda soprattutto il Comune di Porto Tolle che, precisiamo, non è uguale al Comune di Papozze, 
ad esempio! E allora qui si dice: “Venendo dopo il perimetro del Parco, istituito ai sensi della legge 
305 del 1989, deve necessariamente fare riferimento alle articolazioni previste dal Piano d’Area”.  
Se la frase si fermasse qua, credo che saremmo tutti d'accordo nello sposare questa proposta, però 
continua così: “Ed in particolare -e quindi dà più importanza a quello che segue a quello che ho 
appena letto- al vasto patrimonio naturalistico ambientale presente”.  
Questo può dire tutto e può dire niente. Questa può essere una filosofia che può cambiare in modo 
totale quello che è il nostro Piano d'Area.  
Un Piano d'Area che -qui ci sono dei tecnici che possono affermarlo- ha già delle vincolistiche 
particolari che devono assolutamente essere portate avanti.  
Allora, se noi andiamo già a mettere in discussione quello che è il nostro Piano d'Area, che è la base 
sulla quale abbiamo sempre discusso, non possiamo neanche andare avanti a discutere di altre cose.  



Questa è la parte fondamentale sulla quale dobbiamo iniziare il nostro discorso.  
Bene ha detto il Sindaco, ha detto in modo preciso, ha parlato di zone SIC e ZPS, ha parlato di tutta 
quella che è la nostra tradizione, quella che dobbiamo salvaguardare, la caccia, la pesca che 
sappiamo tutti ha 1500 operatori, andiamo avanti. Voglio fare soltanto un altro esempio e perché? 
Perché le parole si scrivono, le parole poi vengono accompagnate da aggettivi che spesso quali 
possono stravolgere quello che è un significato che di primo acchito può essere quello convincente, 
quello che ci porta a prendere una decisione nel sì o nel no. 
Subito dopo questa pagina, sempre nella relazione preliminare del Piano d'Area, si parla di Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare dice, e parliamo di scenari molto delicati, 
qui si dice: “La scelta del PTCP -che sarebbe il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale- fa 
nella relazione preliminare… è quella di farsi carico di coordinare le Amministrazioni locali, con 
l'obiettivo di fare loro ripensare al territorio, nella logica di riequilibrio di quelle espressioni forti, le 
quali talvolta possono anche apparire in netto contrasto tra di loro.  
In questo senso il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale rileva che alcune questione di 
fondamentale importanza per tutta la provincia, necessitano di decisioni ponderate, in modo da 
coordinare le dinamiche dello sviluppo futuro”.  
Benissimo! “Quindi, se da un lato si può dire che è ormai nella coscienza diffusa la necessità di 
valorizzare il legame tra il territorio e i prodotti di eccellenza locali, come ad esempio l’ittiocoltura, 
la pesca, miti cultura e la cantieristica nautica, tutte cose positive (andiamo avanti), dall'altro 
occorre essere consapevoli che il riequilibrio del rapporto tra preservazione e sviluppo delle 
produzioni locali, passa inevitabilmente attraverso scelte importanti che riguardano le questioni 
della produzione energetica che nel Delta hanno un peso altrettanto rilevante. 
Il PTCP, il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, fa riferimento ad esempio alla verifica 
delle diverse opzioni ecosostenibili, come la compatibilità alla riconversione al carbone della 
centrale elettrica del Comune di Porto Tolle in località Polesine Camerini”.  
Cosa vuol dire questo? La compatibilità: chi decide la compatibilità? Qui si parla di compatibilità, si 
decide questo? Non è detto qua! Qualcuno dovrà deciderlo, chi? Allora -e concludo e mi scuso se 
sono stata lunga- chiedo questo: qual è l'autonomia del Comune di Porto Tolle in queste decisioni? 
Qual è, dov'è scritto che il Comune di Porto Tolle ed il Sindaco, attraverso i suoi rappresentanti, può 
decidere? Cosa possiamo decidere noi rispetto a questi punti fondamentali, a partire dal Piano 
d'Area, quali sono le autonomie che ci sono concesse? Non è specificato.  
Allora, io chiedo ai Consiglieri di minoranza, lo chiedo come hanno fatto i miei colleghi e il 
Sindaco stesso, di andare lunedì 22 (che tra l'altro è il giorno del mio compleanno) di andare là uniti 
con un documento comune, proprio per esprimere la forza del Comune di Porto Tolle, che è unico 
tra gli altri Comuni che rappresentano l'Ente Parco, è unico nella sua territorialità e nelle sue 
diversità, che sono state ben citate in questo documento preliminare.  
Chiedo di andare là uniti in questo, ed è  andando là dicendo di no che forse riusciremo a portare a 
casa qualche sì, perché se noi non andassimo là o se il Sindaco non avesse scritto questa lettera per 
il 2 settembre, che mancava il nostro Consigliere, forse qualcuno avrebbe deciso senza il Comune di 
Porto Tolle.  
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie all'Assessore Mantovani. Adesso mi sono prenotato il posto e dico qualcosa anch'io. 
Non è per fare polemica con l'amico e Consigliere Tugnolo, però neanche che adesso ci siano i bravi 
e qua i cattivi o viceversa!  
Noi siamo qua perché è stata fatta una lista civica qualche mese fa, una lista civica che andava, va e 
andrà da uno schieramento di centro-sinistra, centro, centro-destra eccetera. Qua siamo tutti 
rappresentanti. Io ho deciso di far parte di questa squadra, di questa formazione politica perché 
sono, ma veramente proprio lo sono, convinto che il Sindaco, con il federalismo che mi auguro 
venga avanti al più presto, sia veramente, come dire, quello che decide per il proprio territorio.  
Allora, visto che si era presentata una squadra puramente civica, con persone, con associazioni di 
categoria dal mondo della pesca, dall'agricoltura, dal commercio, la maggior parte, visto il risultato, 

ho deciso di far parte, proprio per il motivo che dicevo prima, perché il Sindaco sono convinto che 
abbia un ruolo importantissimo in un Comune. 
Ma  per venire un po’, come si usa dire, a bomba, all'oggetto della questione del Parco, per carità, 
non è che io possa pretendere, assieme a Giorgio, assieme al Consigliere Fecchio, all'Assessore 
eccetera, alle Associazioni che hanno votato, alle Associazioni che sono vicine al mondo venatorio, 
che in questi giorni non è che stia attraversando un grande momento, perché secondo me le cose  le 
metto un po' assieme. Qua la questione del Parco è strettamente legata alla questione venatoria, non 
è che le cose siano molto distanti!  
Qua, per Porto Tolle, vogliono fare un bel pacchetto e dire: “Boh! Quello che è stato è stato!” No, io 
credo che così non sarà, e qua  ritorno sul discorso che il Sindaco avrà un ruolo importantissimo.  
Questa Amministrazione, secondo me, ha fatto un documento importante, perché, se si legge 
attentamente, quando si dice che si invita, si esprime la contrarietà alla proposta di relazione 
preliminare al Piano del Parco, così come elaborata e proposta nella sua stesura e dà mandato ai suoi 
rappresentanti nel Consiglio dell'Ente di esprimere anche un voto di contrarietà, non è che voja dire 
un'altra cosa! Vuol dire che i rappresentanti della nostra Amministrazione dell'Ente Parco hanno 
detto: "No signori, no, cari signori, se qualche Presidente ha un po' di fretta, perché magari sta 
terminando qualche mandato e vuole fare bella figura con il proprio elettorato, come dire, a 
compimento della propria opera del suo programma elettorale dove c'era anche il Piano Ambientale 
del Delta del Po che io, con la fine della mia legislatura, voglio completare”, a noi non è che 
interessa più di tanto!  
I Presidenti, i Sindaci passano, le leggi rimangono e rimangono purtroppo a lungo.  
Allora, prima di mettere nero su bianco stiamo ben attenti!  
Pertanto io ringrazio sinceramente il Sindaco per il documento che ha fatto, il Sindaco chiaramente 
e tutta l'Amministrazione, perché qua è una cosa importante. Questo documento, seppure... che 
forse è meglio così che sia sintetico, così la gente lo capisce bene, è un documento importante che 
tiene conto  degli insediamenti eventualmente industriali.  
Non per ultimo avete visto che nel Consiglio Provinciale e Comunale di Porto Viro cosa è successo 
con un emendamento, che qualche Sindaco voleva far inserire eventualmente impianti industriali 
nel territorio e prima bisognava andare a chiedere a chissà chi!  
Tanto per dire che qua abbiamo detto molto chiaramente, il Convegno che ci sarà dopodomani lo 
andrà a significare ancora di più, che noi siamo favorevoli ad una centrale a carbone pulito, non 
perché vogliamo chissà...  
Noi vogliamo una centrale -anche perché qua non è che ci sono tante altre alternative- ma -voglio 
dire- io il programma me lo vado a leggere abbastanza spesso cosa ha scritto Finotti sul programma 
e c'era appunto un Parco accettato e non odiato! Il Parco non deve essere odiato perché le cose 
odiate non funzionano e noi non vogliamo che sia odiato! Allora, perché non sia odiato, deve 
mantenere quello che è il Piano d'Area. Lo stiamo dicendo in tutte le salse. Non deve essere odiato.  
Qua non si tratta che Toni Banin, che Giorgio, che Tizio o Caio i xè passà qua o i xè passà de là! La 
zente de Porto Tolle non è che ghe interessa granchè do’ che i xè passà! A ghe ineressa che i gabia 
meno vincoli possibili.  
Allora, se questa Amministrazione fa sì che il Comune di Porto Tolle abbia meno vincoli possibili a 
mì me va ben, perché a non ghè mina gnente, neanche da saggi a volte ammettere non dico i propri 
errori, ma anche qualche sensibilità diversa.  
Se il Comune di Porto Tolle, all'interno dell'Ente Parco, fa cambiare idea a qualche altro Sindaco 
per dire: “Guarda, stiamo attenti a quello che stiamo facendo, perché qua veramente ci stiamo molto 
ingabbiando!” E,  vi ripeto, i Presidenti passano e le leggi rimangono.  
Pertanto, e ringrazio di questa presa di posizione che a mio modo di vedere è forte del Sindaco di 
questa Amministrazione, su una cosa che sembrava fatta ma non è fatta, non è assolutamente fatta! 
Perché lo ricordava invece prima: abbiamo oltre il 60% del territorio del nostro Comune. Pertanto, 
senza l'approvazione del Comune di Porto Tolle non approveranno niente e non andranno da 
nessuna parte.  
Chiudo, perché penso anche che ci sia qualcun altro… Podaria anche parlare a ruota libera perché 
l'argomento m'interessa. Comunque invito i nostri due delegati che abbiamo dell'Ente Parco, invito 



la minoranza, le minoranze a sottoscrivere, se volete lo possiamo anche rivedere questo documento, 
però la sintesi secondo me c'è, il succo c'è e lo possiamo fare assieme, lo portiamo assieme e qua noi 
diciamo chiaramente quello che vogliamo.  
Non è che vogliamo dire: “Prendiamo a scatola chiusa, perché così ci è stato prospettato”. No, noi 
vogliamo dire non la nostra, ma di più: gestire il nostro territorio. Siamo nel rispetto delle leggi, 
senza travalicare nessuno e senza volere né fare i furbi e rispettando le leggi, però le leggi devono 
altrettanto rispettare quella che è la volontà dei cittadini.  
Qua i cittadini... noialtri nel modo più assoluto non vogliamo che siano espropriati del potere che 
hanno. Pertanto chiedo, vi ripeto, qualcosa da rivedere lo si fa, però secondo me il documento va 
bene.  
Chiedo un voto favorevole a questo documento, proprio perché è a sostegno dell'iniziativa che c'è 
riportato.  
Grazie.. Chiedo scusa un po' per il calore. Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO - Consigliere Lista Civica 2: 
Grazie.  
Io volevo fare un passo indietro, perché questo documento a noi è stato dato sabato, il documento 
proposto dal Sindaco, come ci sono state date sabato più o meno le 70 pagine che riguardano la 
relazione preliminare al Piano del Parco.  
Da quanto ho capito questa sera pare ci siano in giro almeno un paio di versioni, una precedente a 
questa ed una forse futura, da quanto mi diceva prima anche sabato il Sindaco. Quindi non siamo 
neanche sicuri di quello che c'è scritto a ‘sto punto!  
La prima domanda che, come si dice, sorge spontanea è: come mai non abbiamo -come 
Amministrazione- non abbiamo i documenti finali o comunque parziali, relativi a tutto questo 
ragionamento? Perché, come Amministrazione Comunale tre anni fa, quattro avete fatto la scelta di 
entrare nell'Ente Parco, posso citare le parole del Sindaco nel Consiglio Comunale di dicembre, che 
è l'ultima volta in cui s'è parlato di Parco, dove dice che è meglio entrare nell'Ente Parco per tentare 
di gestire dall'interno, o comunque apportare meno danni possibili al nostro territorio, che in 
un'ottica… può anche essere giusto. Se però essere dentro vuol dire non avere nemmeno la 
documentazione e non portare le –chiamiamo- rimostranze o le proposte del Comune di Porto Tolle, 
mi sembra una cosa perlomeno scadente per il nostro Comune, non portare la nostra parola!  
Il ragionamento legato alla relazione preliminare, ripeto, noi l'abbiamo letto purtroppo molto di 
corsa e non abbiamo avuto la possibilità di approfondire l'argomento, come diceva l'Assessore 
Mantovani. 
E’ vero, ci sono detto dei passaggi che fanno venire i capelli dritti, come ci sono altri passaggi che 
non avevo trovato in altre esposizioni, che sono per esempio quelli legati all'accordo fra le linee 
strategiche, gli obiettivi e le azioni.  
Su queste 70 pagine finalmente, in parte per lo meno, si riesce a capire probabilmente quale potrà 
essere il Parco del futuro; si parla sicuramente di energia, ci sono dei punti legati anche ai PTCP, 
dove ci sono dei passaggi che possono lasciare perplessi. Però la domanda in alternativa è: cos'ha 
fatto il Comune fino adesso? Se qui c'è scritto questa cosa qui e non qualcos'altro!  
Appunto, non l'avete scritto voi, ma vuol dire che non hanno recepito o non avete fatto rimostranze 
o non sono state recepite le rimostranze in questi quattro anni! Perché se c'è scritto così...  
Il ragionamento comunque anche all'inverso, quello di non votare e cioè di dire ai nostri  
rappresentanti dell'Ente Parco di non votare questo preliminare, vuol dire, io spero che ci sia 
qualche altro Sindaco che accetta di spostarlo o di non votarlo, ma vuole comunque dire 22 contro 2 
in questo momento, da come si stanno muovendo le cose! 
Quindi, sembra sempre che siamo alla sfida uno contro tutti!  
Il ragionamento forse più logico, è una proposta, magari poi discuteremo quando parleremo meglio 
del documento da presentare, era piuttosto quella eventualmente di proporre o di rimandare la 
votazione più che a votare contro, cioè tentare di trovare un accordo con gli altri Sindaci per avere il 
tempo di studiare meglio questo o comunque quelli che ci sono in giro, perché a ‘sto punto 
probabilmente c'è un altro che nessuno in questo momento sa cosa c'è scritto, magari hanno tolto dei 

pezzi che stasera stiamo andando a discutere su questo documento. Io non lo so! Può essere, visto 
che nessuno ce l’ha in mano potrebbe anche essere un ragionamento. Quindi, il proporre di spostare 
la votazione, visto che il documento da noi è venuto sabato, la votazione del 22 che sarà fra tre 
giorni, credo che se il documento non è ancora in possesso a questa Amministrazione, ci sarà 
domani o dopodomani, comunque abbiamo poco tempo per andare a discutere questo documento.  
Io non vorrei che votando, mandando i nostri Consiglieri a votare contro, come al solito veniamo 
visti come quelli di Porto Tolle che si isolano e non accettano nessuna discussione e quindi andiamo 
non dico a tagliarci eventuali possibilità di dialogo, ma che possa essere un'apertura verso le altre 
Amministrazioni che possono darci una mano nel ragionamento che stiamo portando avanti. Perché 
è vero che  noi abbiamo 70%, ma è vero che l'impronta deve essere soprattutto del Comune di Porto 
Tolle, però dobbiamo tentare assolutamente, visto che dentro ci siamo, di trovare il più possibile un 
accordo con le altre Amministrazioni. 
Faccio l'opposizione: noi a luglio avevamo chiesto un Consiglio Comunale aperto, che prima il 
Sindaco ha letto una parte della nostra richiesta, che era visto in un'ottica di conoscenza verso il 
nostro territorio, verso le nostre attività produttive, verso tutti i portatori di interessi. 
Noi volevamo che venissero qui in Consiglio Comunale i tecnici dell'Ente Parco, che poi sono 
quelli della Regione, che venissero a spiegare che cosa hanno in testa, che cosa hanno recepito dalle 
riunioni che hanno fatto anche a Porto Tolle, visto che quanto mi risulta di riunioni i tecnici 
dell'Ente Parco a Porto  Tolle  ne hanno fatte tre: una con i pescatori, una con le associazioni dei 
cacciatori e una con le Amministrazioni.  
Come le hanno fatte da noi, le hanno fatte in giro per la Provincia, cioè in giro per i Comuni del 
Parco, alcuni Comuni hanno fatto le proposte, alcune le ho viste, ci sono molte associazioni, 
chiamiamole così, una tra l'altro è Veneto Agricoltura e anche il Consorzio di Bonifica, che parlano 
del nostro territorio, fanno  proposte per le zone del nostro territorio.  
Questa secondo me è una cosa che non m'ispira tantissimo, perché vorrei che fossimo noi a fare 
proposte per il nostro territorio, non che venga Veneto Agricoltura a dire: “Facciamo, prendiamo il 
Bacucco e quello lo isoliamo, Scano Boa facciamo solo didattico e là non entra più nessuno”.  
Quindi, il ragionamento è quello di fare una cosa nostra e la proposta appunto è in quel verso. 
Ultimo accenno, Azzalin:  i Comuni della sinistra Po, la richiesta di fare Parco l'hanno fatta i 
Sindaci, non l'ha fatta Renzo Marangon che si sveglia e si è innamorato del Parco!  
E poi in Regione ricordo che c'è la Lega, AN e Forza Italia, non è che è una linea la dà un 
Assessore! Una linea la dà la Giunta Regionale.  
E il discorso delle zone SIC e ZPS, tra l'altro, il Sindaco l'aveva ottenuto con un emendamento, uno 
stralcio al protocollo d'intesa tra l’Ente Parco Delta del Po e la Regione Veneto, con un 
emendamento fatto dal Sindaco che aveva ottenuto di stralciare il ragionamento legato al Piano 
Ambientale integrato al Piano Paesaggistico delle zone SIC e delle zone ZPS. Ho visto nei 
documenti che è stato accettato e che doveva essere motivo di valutazione extra rispetto al Piano del 
Parco.  
Spero che la cosa vada avanti, anche se il ragionamento è stato fatto un anno fa e che quindi anche il 
problema delle zone SIC e delle zone ZPS venga preso in considerazione da un'ottica di Porto Tolle 
e non  da un'ottica... e qui concordo con quella della Regione. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie al Capogruppo Mancin. Ha chiesto di intervenire l'Assessore Fattorini. Prego. 
 
FATTORINI GIANLUCA - Assessore: 
Grazie, signor Presidente.  
Capisco che il capogruppo Mancin giustamente fa il suo ruolo, quindi svolge le mansioni che ha e 
per le quali è stato chiamato in questo Consiglio, però io penso che dobbiamo comunque questa sera 
dare un indirizzo chiaro a quelli che sono i rappresentanti che il Comune ha all'interno dell'Ente 
Parco, perché in ogni caso, con o senza Porto Tolle, là va avanti tutto quanto lo stesso, e comunque 
noi ci troveremo con dei vincoli, quelli che non certo vogliamo.  



Per quanto riguarda l'isolamento, io non credo che il Comune di Porto Tolle sarà isolato, perché -e 
qui entrando un po’ nel merito di quelli che sono i contenuti della relazione- subito al capitolo 1, 
punto n. 4-2 dove si legge:  
“Il regolamento e i compiti dell'Ente.  
Il Regolamento dell'Ente Parco, che va adottato entro sei mesi… eccetera eccetera, disciplina in 
dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed ogni altra previsione del Piano del Parco.  
In particolare il Regolamento disciplina: 
A - la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;  
B - lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agroalimentari, ittiche, 
turistiche, di servizio e agro silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture 
tecnico-operative operanti nell'ambito di parti limitate eccetera eccetera”.  
Quindi, io ritengo che il Comune di Porto Tolle non sarà l'unico Comune che avrà qualcosa da ridire 
su questa relazione, perché di fatto queste attività non si svolgono certo nelle golene o sull'acqua, 
ma sono sulla terraferma. Quindi, di conseguenza, capisco che l'area che il Parco intende 
regolamentare è tutto il territorio comunale, quindi non solo del Comune di Porto Tolle ma di tutti 
Comuni. Quindi io, Sindaco del Comune X, che comunque fa parte dell'Ente, dovrei stare ben 
attento prima di accettare una bozza del genere, perché vuol dire che non avrò più la possibilità di 
intervenire su questa attività, e sono attività primarie, di importanza vitale per qualsiasi attività.  
Quindi, il primo dato è che intanto si intende aumentare il perimetro del Parco, non è più un Parco 
d'acqua come si diceva, una parte quei due rami secchi, cosiddetti paleo alveo, che hanno creato 
tanti problemi, ma l'intera area di un Comune verrà adibita a Parco, da quello che si può leggere tra 
le righe, quindi il 22 contro 2 non so se sarà così, non lo so se sarà così! Quindi, lo vedremo.  
Per quanto riguarda poi il resto, i vincoli. I vincoli... ma avete provato a vedere la tavola dei vincoli 
del nostro Piano Regolatore? Cioè, è una cosa indegna. È una cosa che un tecnico, qualcuno che 
deve operare sul territorio, veramente si trova in difficoltà perché ci sono molteplici vincoli.  
Quindi, dal PRG, che è lo strumento per eccellenza, quello che regolamenta, appunto, l'attività 
urbanistica del territorio, che tra l'altro il nostro è adeguato al Piano d'Area che è la base di partenza 
per il Parco, è il 95% circa, quindi il PRG, abbiamo il Piano d'Area che abbiamo detto è questo; 
abbiamo il PAI, il Piano di Assetto Idrogeologico, questo, mentre noi discutevamo del Parco, è 
venuto avanti questo e  sicuramente ci crea molti ma molti più vincoli; abbiamo i beni ambientali, 
abbiamo le zone SIC e ZPS, e quindi abbiamo anche il Piano di Parco.  
Quindi io direi, per quello che posso dire, quello che è il mio contributo a questa discussione, direi: 
siccome il nostro PRG è adeguato quasi completamente al Piano d'Area, vuol dire che il nostro PRG 
è uguale al Piano d’Area e di conseguenza il nostro Piano di Parco dovrebbe essere il Piano 
Regolatore. E questo dovrebbe essere secondo me dato di partenza.  
Quindi, io ritengo che il documento che questa sera ci dovremo accingere ad approvare, è un 
documento che va sicuramente in questo senso e che merita appunto non di trovare divisioni, perché 
quelle, si sa, si fa presto a trovarle, ma piuttosto trovare la possibilità di condividerlo e di portarlo 
per dare più valore al documento stesso. Grazie. 
. 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie all'Assessore Fattorini. Do la parola all'Assessore Gibin. Prego, Assessore. 
 
GIBIN IVANO - assessore: 
Grazie Presidente. Buona sera a tutti i presenti. 
Io credo che su questa materia non ci siano vincitori. Credo che comunque questo sia un grosso 
problema che attanaglia la comunità, e credo che per discutere di questo grande problema dobbiamo 
liberare il campo da facili strumentalizzazioni. 
È facile dire che la scelta di entrata può essere penalizzante, come è altrettanto facile dire che la 
scelta programmatica delle liste che si sono supportate e trasmesse per arrivare a gestire questa 
pubblica Amministrazione, comunemente davano sviluppi di gestione in relazione all'Ente. Ma 
sarebbe troppo facile mettersi a discutere di queste cose oggi, che siamo nel 2008, e sarebbe 

fuorviante oggi richiamare pensieri, richiamare grandi discussioni, richiamare grandi risorse che le 
associazioni, la politica e la gente del Delta ha fatto.  
Basterebbe questo per dire che chi si è opposto, e chi ha avuto la lungimiranza di capire che 
probabilmente questa era una strada lunga che non avrebbe avuto conclusione, oggi meriterebbe una 
medaglia.  
Sono io a dirlo, uno di quelli che allora sosteneva che probabilmente si eccedeva nel valutare questo 
grande pericolo, questa grande bestia che veniva avanti.  
Oggi, molto lontani dal ‘97, possiamo dire che chi fortemente sosteneva questo tipo di 
impostazione, aveva ragione. E questo è un dato, questa è la prima posizione da porre in 
considerazione, perché se non diciamo questo, non abbiamo la franchezza, e probabilmente non 
abbiamo la lucidità di analizzare dettagliatamente i periodi che si sono susseguiti e le 
problematiche. 
Allora vogliamo liberarci dal campo della strumentalizzazione per arrivare a costruire? Perché il 
pericolo ce l'abbiamo noi. Il pericolo ce l'ha la minoranza,il pericolo ce l’ha la maggioranza, il 
pericolo ce l'ha la gente che vive in questo territorio. 
Se analizziamo attentamente questa relazione preliminare del Piano, che sono i documenti che ci 
sono stati consegnati e vi garantisco che sono ufficiali, prima il Sindaco diceva che è stato cambiato 
nome ai documenti ufficiali, perché noi analizziamo i documenti che abbiamo oggi, i documenti 
prodotti domani, fanno parte del futuro. I documenti che analizziamo oggi, mettono in 
considerazione le opposizioni politiche-amministrative che noi facciamo oggi, Consigliere 
Capogruppo. E questo è il dato che abbiamo. 
Io non lo so! Non ci sono nella testa di qualche politico, di qualche amministratore, sulle volontà 
amministrative che vuole portare avanti. Io analizzo quello che ho, cioè quei prodotti che sono i 
documenti che ci hanno dato oggi e su questo discutiamo. Allora, se discutiamo su questi 
documenti, ci accorgiamo fortemente del pericolo che noi stiamo di fatto, che sta di fatto venendo 
avanti: innanzitutto un aspetto importante che è quello richiamato da sempre sulla vincolistica, cioè 
non un vincolo in più del Piano d'Area. Una grande ipocrisia se analizziamo la Relazione 
Preliminare, perché proprio la Relazione Preliminare attesta che potrebbero esserci vincoli pari al 
Piano d'Area.  
E questo è un dato che già questo mette in considerazione la negazione di una reazione prodotta, 
perché c’è sempre stato detto, abbiamo sempre discusso da qualsiasi parte si guardava la politica: 
non un vincolo in più del Piano d'Area. Bene!  
Questo è un primo dato per dire che questa relazione preliminare merita un’opposizione ferrea da 
parte dell’Amministrazione. 
SIC e ZPS, qualcuno potrebbe dire: “Ma sono regolamentazioni comunitarie che provengono. Non è 
responsabilità!” Il grave è che quando qualcuno viene qua nella logica della concertazione, discute 
di SIC e ZPS  e poi si analizza l’aspetto che può essere parte integrante del Piano.  
Allora ha ragione l’Assessore Fattorini, queste vanno ad ampliare lo stato del Piano, quindi ad 
aumentare la vincolistica. Questo è un secondo aspetto. 
Poi ci accorgiamo che politicamente abbiamo sempre amministrativamente valutato quelli che sono 
gli aspetti di tutela ambientale nel preservare i luoghi, ma soprattutto nel creare quelle possibilità -
abbiamo sempre detto- quelle opportunità -è sempre stato detto- che possono certificare un prodotto 
d’immagine con una produzione, con unicità di produzione in un’area tutelata. Bene!  
Ma che cosa tuteliamo noi del settore agricolo se non riusciamo nemmeno a pagare i danni che il 
nobile castorino fa nel nostro territorio? Non riusciamo a risolvere questo problema! Come 
pensiamo di poter risolvere altri problemi del settore agricolo, mi chiedo? Questo è un dato. Se 
qualcuno ha una risposta ce la dia!  
Quanto ha contribuito il Piano in questo senso? O la politica o l’Amministrazione in genere? Bene!  
C’è sempre stato detto ed abbiamo sempre analizzato, che per noi comunque l'attività venatoria ha 
una fondamentale importanza che parte dalle radici di quest’area territoriale, prova ne è che la 
Pubblica Amministrazione, alla chiusura del mandato, accolse assolutamente una proposta, direi, 
intelligente per iniziare a discutere una grande apertura che le associazioni venatorie hanno fatto, 



non una chiusura! Un’apertura nelle logiche della tutela, nel superare questa logica vincolistica e per 
normare adeguatamente alcuni spazi dell'attività venatoria. Nessuna considerazione. 
Un altro aspetto importante: questa Amministrazione ha fatto, alla chiusura del mandato precedente 
e da questi banchi, da qualsiasi parte politica, si è analizzato attentamente quelle che possono essere 
potenzialità infrastrutturali di sviluppo turistico delle nostre aree, esempio: Piano Particolareggiato. 
Andiamo a leggere qua e c’è scritto: “attenzione sullo sviluppo turistico, la prima cosa da fare è 
preservare i luoghi”. Una parola semplice che dice tutto, dice tutto! Ma questa Amministrazione ha 
presentato come linea guida, un piano infrastrutturale di gestione turistica. L'abbiamo, ed è su 
Internet sul sito della pubblica Amministrazione. 
Come possiamo preservare luoghi che saranno SIC e ZPS su una programmazione turistica che, 
secondo il nostro punto di vista, sarà l’unica possibilità per creare un indotto di ordine economico 
come il Piano economicamente dovrebbe fare? E non esiste questo tipo di logica, non esiste!  
Pensare di mettere sviluppi, per esempio infrastrutturali, anche turisticamente parlando, in aree che 
sono attualmente golenali, per esempio una golena in zona Santa Giulia, dove se andate a vedere sul 
Piano d’indirizzo politico-amministrativo, approvato dal Consiglio Comunale, dove c’è un punto 
che dice cose importanti, assolutamente a scopo turistico, ma non sposa la logica di preservare i 
luoghi, non sposa, assolutamente! Ma come fa a sposare questa logica, che solo la Sovrintendenza ci 
ha bocciato la realizzazione di un porto peschereccio? Quindi attività che di fatto gesticono un 
indotto logico-gestionale sul settore della pesca! 
Bene, credo che abbiamo sfatato un principio fondamentale su cui si dovrebbe basare il Piano di 
sviluppo, che è uno sviluppo economico del Piano! E’ l’unica possibilità che possa giustificare 
amministrativamente e politicamente un Piano economico; magari può disturbare chi sente di avere 
una grande immensa cultura ambientale, ma non potrà, di fatto, sposare una logica di investimento-
economico che dia dei risultati economici alla collettività. 
Come facciamo a pensare di parlare di Piani Integrati, quando la prima cosa che dobbiamo fare è 
avere in mente la logica del preservare i luoghi? Non si sposa questa logica, non può andare 
d’accordo!  
Probabilmente dobbiamo preservare i luoghi dove attualmente ci sono delle lagune che non hanno e 
non ci saranno possibilità infrastrutturali, perché abbiamo già deciso noi dove vogliamo lo sviluppo 
infrastrutturale e turistico come linea guida.  
Ma qualcuno potrebbe dire: “Ma tutto questo si deve sposare con il PAT, si deve sposare con i 
PAT!” Ma non può andare di fronte a questa logica l’investimento Programmatico del Piano, perché 
nella relazione preliminare c’è scritto che chi avrà la tutela, deve analizzare il modo con cui 
vengono preservati i luoghi e sarà il Parco. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Parco, come ha già 
fatto, potrà decidere obbligatoriamente sullo sviluppo del Piano. 
Allora, quanto distante è questa impostazione del preservare, e quindi dello sviluppo integrato di 
un’area che ha il 70% a Parco, della quale l’unico vincolo in più non ci sarà, ma il vincolo sarà il 
Piano d’Area? E’ una grande bugia! E’ una grande bugia. Siamo stati presi in giro!  
Allora, ancora una volta c’è un disegno subdolo tra quello che si dice, tra quello che si legifera e tra 
quello che operativamente si porta avanti. Spetta a noi tutti fare opposizione a questo tipo di 
impostazione. E badate bene che il momento più importante nel contrapporre una filosofia, che di 
fatto va a penalizzare un territorio, è il momento in cui ci sarà l’approvazione della stesura del 
Piano.  
Questo è il momento più importante. Questo è il momento in cui noi dobbiamo fare vedere che c’è 
la volontà territoriale.  
Ha ragione il Consigliere Capogruppo, questa deve essere una logica che va coordinata. Io sono 
convinto che anche il Comune di Rosolina ha i suoi problemi, per esempio, anche se magari qualche 
amico, qualche Amministratore: “Tiren via un’area, mettiamone dentro un’altra, valutiamo certi 
aspetti…”, ma lo possiamo fare anche noi. Lo possiamo fare anche noi questo, con una differenza: 
che abbiamo delle logiche proporzionali diverse. Questo è il problema. 
Se bastasse dire, in un momento di stesura del Piano: “Abbiamo comunque sbagliato perché siamo 
entrati”, allora dobbiamo dire che la comunità del Parco va nominata, se abbiamo la gestione 

all’interno del Comitato dell’Ente, perché non possiamo nominare la comunità se abbiamo il 
Comitato e se ci siamo? Non possiamo in un Organismo dire sì e nell’altro dire no. Ci siamo! 
Se il programma amministrativo seguito, seguiva questa logica per tutti, oggi ci resta un’unica 
possibilità; se la concertazione l’hanno portata avanti le Associazioni, se addirittura la proposta di 
concertazione l’ha portata avanti le Associazioni venatorie che sono i massimi oppositori e le 
massime colonne contro il Parco, dobbiamo noi Amministratori starne fuori?  
Guardate che l’approvazione di quel Piano e di quella proposta fatta dall’Associazione venatoria 
approvata dal Consiglio Comunale, l’è sta fatta veramente in questo tipo d’impostazione: ragionare 
per discutere, essere noi che vigiliamo il nostro territorio, essere noi che vigiliamo sul nostro 
territorio. 
Oggi, nel 2008, possiamo dire che abbiamo la certezza che, al di là che noi diciamo che questa 
logica di convivenza tra impianto industriale, che serve per la collettività, serve per il paese Italia e 
l’Organismo dell’Ente, cozza con la mentalità assolutamente vincolistica di tantissimi 
Amministratori che fanno parte dell’Ente. Oggi lo possiamo dire chiaramente, anche se riempiamo 
le pagine dei giornali dove diciamo: possono convivere l’una e l’altra.  
Io sono per la Centrale, ma semplicemente sapete per quale motivo? Al di là che sia dipendente -lo 
anticipo io, e in questo non c’è nulla di scandaloso essere dipendenti di un Ente ed essere residenti 
nel Comune di Porto Tolle- semplicemente per un motivo: che dal ’97 ad adesso, poche cose hanno 
visto i nostri occhi in relazione a questo Ente importante che doveva, di fatto, risolvere e portare a 
casa dei risultati.  
Questo è un dato. E allora se questa è la logica e se questa è l’impostazione,  dobbiamo tentare di 
trovare delle soluzioni, perché al giorno d’oggi, fresca oggi, ci accorgiamo cosa significa 
l’applicabilità di alcuni decreti. Domenica ci saranno dei problemi per le attività venatorie. 
Allora, vedete, qua bisogna liberare il campo da chi ha come obbiettivo la campagna elettorale e 
deve dimostrare comunque che la sua Presidenza è stata una Presidenza proficua ed ha portato 
all’approvazione di un Piano.  
Personalmente concordo con il Presidente del Consiglio: non ce ne frega niente! Ma non perché sia 
l’attuale Presidente e perché faccia parte di uno schieramento politico, non ce ne frega niente in 
valore assoluto! Personalmente non me ne frega niente degli stimoli dell’architetto Toffano, 
personalmente, perché quando siamo venuti qua e abbiamo discusso e si è aperto un dibattito sulla 
volontà di analizzare quelle che possono essere le disponibilità e le idee di concentrazione dei 
vincoli all’interno del Piano, era ben diverso dalla logica, invece, portata avanti per ampliare il 
Piano! Perché, vedete, se le zone di pre-parco diventano Parco, la frittata è fatta. Questa è la logica! 
Così era stata impostata! Quindi, nella mente di qualcuno naviga questo profondo pensiero.  
Allora non è, Consiglieri oggi alzare la bandiera bianca e dire: “Me ne vado” che risolviamo il 
problema. Se non l’hanno fatto e non fanno queste proposte, chi realmente fa proposte per normare 
il proprio territorio, cioè le Associazioni di categoria, e affrontano il dibattito con la concertazione, 
noi non votiamo il documento perché pretendiamo semplicemente una cosa: che i quadri dirigenti 
dell’Ente concertino con le Amministrazioni Comunali, e questa concertazione non va fatta con la 
Consulta, ma va fatta con i Sindaci. E non ce ne frega niente che il Presidente abbia fretta. E’ un 
problema suo! E non ce ne frega niente della riunione del 22, se è per questo non ce ne frega niente 
nemmeno della riunione del 16, e lo vogliamo dire come Amministrazione, lo diciamo alla politica!  
Chi ha responsabilità politica, dichiari, informi, ognuno per la propria parte.  
Si vuole concertare un Piano? Lo si concerta! Lo si concerta con le Associazioni di categoria, lo si 
concerta con la Pubblica Amministrazione, lo si concerta con il Sindaco, lo si concerta con il 
Consiglio Comunale. 
Credo, intendendo che… Mi permetto di dire che questa sera ci sono stati assolutamente interventi 
costruttivi, Consiglieri.  
Io non ho sentito da parte di nessuno di voi la volontà di non avere a cuore quello che rappresenta 
per la collettività questo grande pericolo che sta venendo avanti. Però credo che le possibilità che 
abbiamo sono quelle di iniziare in un percorso che sia un percorso coordinato, approvando un 
documento per dire che non ci stiamo, e approvando un documento che possa seguire anche una 
sospensione, se è necessario, se il Sindaco ritiene, se il Consiglio Comunale ritiene, per addivenire 



da subito però, da subito, alla volontà di integrare queste impostazioni, per dire che se il problema è 
aprire maggiormente la concertazione, se il problema è fare un cappello d’analisi più ampio lo 
facciamo. Ma da qua ne deve uscire la volontà di avere un’approvazione unanime sul fatto che noi 
non ci stiamo, ma semplicemente per un motivo non ci stiamo, indipendentemente da dove 
proveniamo, Consiglieri, o quale può essere la linea che abbiamo avuto dal ’97 adesso, soltanto per 
un fatto: perché non c’è stata data la possibilità di concertare. Non c’è stata data comunque la 
possibilità di analizzare quello che nella relazione preliminare c’è scritto.  
Poco importa poi che i documenti che dal 17 al 18 verranno avanti, possono essere documenti che 
cambiano, comunque sia, cambino nome, ma ci saranno degli aggettivi che ci vincolano se non sono 
concertati da noi. Quindi concordo, Consiglieri, concordo sul fatto che alcune proposte partono, ma 
non è mica vero che non abbiamo fatto proposte. Ha citato espressamente lei documentazione del 
Sindaco che ha posto in contrapposizione una linea che di fatto veniva avanti.  
Oggi il pericolo c’è. Il Comune di Porto Tolle ha il pericolo più grande, è vero quello che diceva lei. 
I Sindaci, in preda alla possibilità di un grande disastro economico, perché oggi i Comuni sono di 
fronte a grandi problematiche di gestione, vedono anche nel Parco la possibilità chissà… d’altra 
parte sa, un Comune che di fatto ha una percentuale irrisoria all’interno di questo Ente che problemi 
ha? Tutto sommato male non fa. Ma noi che abbiamo il 70%, e di fatto si aggiungono queste logiche 
che vanno non solo a penalizzare e ad immobilizzare gli aspetti, io dico, come faremo noi ad 
approvare un Piano di Assetto Territoriale, quando nel PAT di fatto c’è non solo l’impostazione 
residenziale, artigianale, di sviluppo, la compensazione agricola, ma anche l’approvazione di aree 
infrastrutturali turistiche, quando di fatto ci viene detto che l’unica impostazione è preservare i 
luoghi? Ma dov’è che vado a fare uno sviluppo turistico? In centro a Ca’ Tiepolo? Dov’è che vado a 
farlo? Andrò a farlo nelle zone che hanno un pregio ambientale. Andrò a farlo nelle zone che sono 
adiacenti al mare, e quindi di fatto in zone SIC e ZPS.  
E allora, se qualcuno mi chiede che quei luoghi devono essere preservati, ma dov’è che sviluppo 
infrastrutturalmente queste aree? Seguirò uno sviluppo infrastrutturale a seconda dei canoni 
urbanistici che abbiano una logica. Farò in modo che questi Piani possano avere delle linee guida 
che non siano impattanti, ma che comunque dovranno essere, tra virgolette, metri cubi turistici 
residenziali periodici da sviluppare, comunque!  
Se decido di fare un porto peschereccio, un porto turistico, dov’è che lo faccio? In centro a 
Donzella? Dove lo faccio? Lo farò in una zona lagunare!  
E allora cosa vuol dire preservare i luoghi di una golena se devo fare una infrastruttura? Questo è il 
problema che noi stiamo affrontando oggi. Questo è il pericolo di un significato di una parola di cui 
nessuno si rende conto! Ma si rende perfettamente conto perché la logica è questa! Perché, guardate 
che in questa Sala, durante la presentazione di alcuni Piani Turistici, è passata questo tipo di logica. 
Qualcuno ha di fatto dichiarato che è impressionante poter gestire sviluppi turistici in area di così 
importante pregio ambientale. Allora i nostri QR7, QR2, QR3, QR4 che abbiamo, li impachettiamo 
e li cestiniamo! 
Allora vuol dire che politicamente, amministrativamente non si fa neanche turismo! Non esiste! E’ 
una bugia! E allora se è una bugia dobbiamo dirlo. Questa è l’impostazione! Perché vuol dire che 
economicamente non c’è nulla! E siccome è umano pensare, perché io ero tra quelli che consideravo 
di fatto le battaglie del 1997 eccessive, oggi devo dire, invece, che non erano probabilmente 
eccessive, ma forse allora c’era una lungimiranza. Beh insomma… io non ho cambiato idea, ho fatto 
soltanto una constatazione, e se chi amministra non ha il coraggio di valutare attentamente quello 
che è successo, probabilmente non è un acuto Amministratore, o probabilmente è talmente 
orgoglioso delle proprie opinioni che non ha il coraggio di ammettere che qualche errore, su questo 
tema, si è fatto. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie all’Assessore Gibin, do la parola al Capogruppo Bortolotti, poi al Capogruppo Pizzoli e poi 
Fecchio. 
Prego Capogruppo. 
 

BORTOLOTTI CLAUDIO – Consigliere Sinistra: 
…Gibin, non perché non lo abbiamo ascoltato con interesse, perché c'è sempre da imparare dagli 
oratori di siffatta specie, però… No, no, ha parlato, ha detto, si è contraddetto, ha detto, ma non 
entro nel merito... faccio solo presente che se tutti parliamo 25 minuti, domani mattina alle cinque 
siamo ancora qua. Era solo per dovere di precisazione. 
Allora voglio fare un paio di considerazioni su questo tema importante, intanto nel metodo, nel 
metodo di questa maggioranza -è stato già accennato dal collega Mancin- l'Assessore Mantovani 
giustamente ha detto che per leggere e studiare queste 70 pagine ci vuole del tempo. Il Consigliere 
Fecchio, rappresentante dell'esecutivo per il Comune di Porto Tolle, ha detto che non appena l’ha 
avuto l’ha dato a disposizione dei suoi colleghi. A noi è stato dato sabato mattina, alle 10.00, alle 
9.30, quando ci siamo trovati, saremo anche svegli, ma il sabato e la domenica riposiamo qualche 
ora anche noi, lunedì e martedì andiamo a lavorare, quindi, qualche giorno in più per leggerlo, 
sarebbe stato doveroso anche per noi. 
Poi ci si chiede di votare  no all'approvazione di questo documento, almeno avessimo avuto il 
tempo di leggere con calma, anche perché l'interpretazione delle parole che dà l'Amministrazione, 
attuale maggioranza, io personalmente come Rifondazione, lo so come interpreta le parole: le scrive 
e le interpreta a modo suo. Quindi, anche quello che c'è scritto qua può essere interpretato a modo 
suo! Quindi io avrei voluto avere il tempo di leggerlo approfonditamente, anche se alcuni passaggi -
e dopo lo farò- ho avuto di modo di leggerli e a me sembra, come le interpreto io, che vadano in 
contraddizione con quello che è stato appena detto. Perché intanto questo, siamo onesti con noi 
stessi, si chiama preliminare,  quindi è esattamente solo un'idea, una traccia, e noi vogliamo già 
andare a votare no. Il Sindaco ha concluso il suo intervento, dicendo che, secondo la sua opinione, 
sarebbe auspicabile che si prendesse in mano il Piano d'Area, e si passasse con il Piano del Parco 
per avere la corrispondenza. 
Paragrafo 4 di quello integrativo che è stato dato a completamento della relazione, paragrafo 4-1 
punto 2, scusate ma non ci vedo: “con una visione strategica, prendendo in considerazione gli 
obiettivi attuali che devono entrare a far parte del Piano del Parco, è possibile rileggere le azioni 
del Piano d'Area del Delta del Po e verificare quanto vi sia in comune”.  
Questo a me sembra, almeno io do l'interpretazione che ha dato il Sindaco, di prendere i due Piani e 
leggerli, questa è la mia interpretazione, il Sindaco ha la sua, evidentemente. 
Allora, io penso che questo di stasera, da parte della maggioranza, è una bella e buona una 
restaurazione, secondo me. Certo i tributi li dobbiamo pagare e li stiamo pagando, ma questo vuol 
dire ritornare indietro nel tempo.  
Allora, il collega Consigliere Virginio Tugnolo ha detto: “Tirate via i vostri Consiglieri”. Io faccio 
un’altra richiesta:  l'Amministrazione è ancora convinta, sì o no, di questo Parco? Perché a me 
stasera, con il politichese che viene usato sempre, si è detto… il più sincero, come sempre, è stato 
Gibin, alla fine, che lui ha detto: “Io sono per la centrale”. Io sono sincero quanto lui: io sono per il 
Parco e molto meno per la Centrale, anche perché è evidente che l'obiettivo di un Parco -siamo seri- 
e questo sono d'accordo con chi ha detto che non si può mettere insieme una Centrale con il Parco, o 
l'uno o l'altro! Evidentemente Gibin ha scelto la Centrale, io scelgo il Parco, evidentemente. Non 
evidentemente, perché trovo che in tutte… il Piano d'Area quello che viene riportato qua, è 
esattamente quello che tutti diciamo sempre: per salvaguardare il primario, agricoltura, pesca e 
quant'altro.  
Se poi vogliamo andare sempre alla ricerca del politichese, va beh! Andiamo pure alla ricerca di 
quanto si vuole. Poi si dice sempre 70% del territorio, non è vero? E’ il 30% del nostro territorio che 
è destinato a Parco, sempre dati che ci sono qua, io non ne ho altri per il momento. 
Qua si è fatta la percentuale, c'è scritto 30… Qua a ghè scritto 30… la ga fatto la calcolatrice…. 
 
(Voci incomprensibili dall’Aula)  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Pubblico, per cortesia…  Prego, prego Bortolotti. 
 



BORTOLOTTI CLAUDIO – Consigliere Sinistra: 
Allora, il sacrificio, qua si parla di sacrifici, che dobbiamo sempre fare sempre sacrifici, lo stiamo 
facendo anche con questa Centrale il sacrificio. Allora si tratta di… Questa è la decisione che 
secondo me l’Amministrazione dovrebbe prendere stasera, o dare un'indicazione ben precisa. Se è 
ancora interessata, intenzionata a questo Parco, perché ormai –ripeto- mi sembra di essere ritornato 
ai primi anni ‘90 quando si iniziava a parlare, e di aver rimesso  esattamente insieme la situazione di 
allora. 
Allora io trovo che sia veramente poco edificante per la nostra Amministrazione comportarsi in 
questo modo, a mio modo di vedere! Perché se ci sono le condizioni che adesso questo Piano è stato 
steso senza di noi, non lo so. Se il Piano è stato consegnato ai membri dell'esecutivo e al Consiglio 
in tempi utili, penso che si sarebbe potuto anche emendare, almeno in genere succede sempre così. 
Se non si poteva emendare, comunque si poteva dire la propria opinione, ma non andare e votare 
contro.  
Questa è la mia opinione e in questa fase  trovo sia -e concordo con Mancin- un fatto di isolamento 
ulteriore. Se ci sono altri Comuni che potrebbero avere delle idee diverse, perché non li abbiamo 
contattati? Perché non abbiamo aperto una discussione con loro? Aspettiamo due giorni prima del 
voto e chiediamo –ripeto- e voglio ribadire il fatto che la documentazione c'è stata prodotta solo tre 
giorni fa, e ci viene chiesto di votare a favore o contro o quant'altro. Sempre spessissimo succede 
così, anzi sempre! Perché ricordiamo a tutti che su questo tema eravamo d'accordo di trovarci e di 
parlarne già settimane e mesi fa. Quindi, quando a dicembre si è parlato con quel documento 
proposto dall'Associazione dei cacciatori, si doveva parlare in seguito con gli agricoltori, in seguito 
ancora con le attività produttive e sempre tener coinvolti i Consiglieri. 
Quindi questo, per il momento, vale anche come dichiarazione di voto, perché è tardi e penso che 
sia giusto che andiamo anche a casa. Il mio voto sicuramente è contrario a questa delibera o 
comunque bozza di delibera proposta del Sindaco, perché trovo che sia fortemente sbagliato 
riprendere a contrapporci come 10 anni fa. Anche perché se devono fare a ‘sto punto lo faranno, e se 
lo faranno senza di noi siamo sempre i soliti che ce la tiriamo addosso, secondo la mia opinione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie al Capogruppo Bortolotti. 
Do la parola al Capogruppo Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Consigliere Lista Civica 1: 
Grazie Presidente. 
Allora, la nostra dichiarazione di voto, naturalmente unanime, non mi sembra… mentre do anche le 
ultime –diciamo- le mie ultime ravvedute sul fatto…  
Volevo ricordare praticamente che la linea guida della nostra Lista comunque ha il suo programma, 
è il rispetto verso gli elettori che lo hanno eletto e lo hanno votato. Giustamente chi ha votato 
Bortolotti aveva un'idea ben diversa da quella che abbiamo noi. Non è parlare politichese, ma è il 
programma che parla abbastanza chiaramente: il Parco del Delta del Po, quale strumento da 
governare nell'interesse esclusivo della comunità e ulteriore fardello di gravami sul nostro territorio.  
Questo era scritto sul programma. Non voglio offendere l'intelligenza di 4000 e oltre persone che ci 
hanno votato, di conseguenza penso che chi ci ha dato il sostegno era ben consapevole che siamo 
all'interno del Parco, che vogliamo cambiare le cose e che non vogliamo accettare le cose, così come 
ci vengono imposte, ma bensì vogliamo cambiare o dare comunque degli indirizzi ben chiari. 
La volontà nostra è quella di dare la voce, di ascoltare i nostri cittadini. I nostri cittadini ci chiedono 
questo. L’intento nostro, come ha spiegato benissimo il Sindaco, come hanno spiegato tutti gli 
Assessori e chi è intervenuto, è quello di dare il meglio per poter far crescere il nostro territorio. E 
questa è la nostra ottica. 
Come ripeto, c'era nel programma, è stato ben scritto, ben delineato, questa è la nostra idea, di 
conseguenza è stata portata avanti.  
La demagogia dell'uno contro tutti, che tira fuori Mancin, mi lascia un po' perplesso perché 
comunque se il suo alleato Tugnolo, che legittimamente chiede di uscire ai delegati e, ripeto, in 

maniera legittima appunto, perché prosegue per una sua strada intrapresa, per cui io ho massimo 
rispetto, come ho  massimo rispetto per la sua naturalmente, Consigliere Bortolotti, sono idee 
distinte su, magari, strade parallele che cercano di portare comunque profit,  cose negative 
all'interno del nostro Comune. 
Parlavo di demagogia, nel senso di dire che questo documento può essere frutto di essere uno contro 
tutti, cosa che magari è un po'... lascia un po' a desiderare, visto che comunque un suo alleato di 
Lista chiede di uscire, e lei magari dice: “Magari proviamo a vedere un attimo, aspettiamo”. Non mi 
sembrava proprio favorevole al voto, o sbaglio? Forse ho capito male. Mi scuso se ho capito male. 
Chiaramente la nostra intenzione è quella di votare in maniera contraria, appunto come ripeto, 
perché abbiamo il desiderio e abbiamo la consapevolezza, di volere essere ascoltati e di poter dire la 
nostra, perché il Parco se si farà o comunque come si farà, deve passare per Porto Tolle, deve 
passare per quest'Amministrazione, per questi cittadini che hanno il diritto e il dovere di 
salvaguardare il proprio futuro.  
Così come abbiamo detto per l'estrazione del metano, lo ribadiamo per il Parco, lo ribadiamo per la 
Centrale e per tutte quelle grandi opere o comunque quelle grandi cause che potranno inserirsi 
dentro il nostro territorio, perché questa penso che sia la consapevolezza di essere Amministratori, 
cioè dare la possibilità di ascoltare il desiderio dei propri cittadini e di mettere in opera nella 
migliore maniera possibile, adoperarsi per dar voce ai cittadini. E quello che vogliamo noi 
all'interno dell'Ente Parco è di essere ascoltati e che si dia voce anche a noi e di essere ascoltati. 
Quindi, noi come Lista unanime, comunque voteremo naturalmente questo indirizzo scritto dal 
Sindaco. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie Capogruppo Pizzoli. 
Do la parola al Consigliere Fecchio e poi è all'Assessore Azzalin. Prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere Lista Civica 1: 
Grazie signor Presidente. 
Sono d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, i Consiglieri di maggioranza naturalmente. 
Non sarò prolisso come l'Assessore Gibin, che ho ascoltato molto attentamente e concordo appieno.  
Voglio solo dire al Capogruppo Mancin, che ha menzionato che non ci siamo mossi; io dico che 
quando ci sono state presentate, in Consiglio dell'Ente Parco, le slide  del Piano del Parco, ci 
eravamo anche prefissi nel Consiglio che l'Ente doveva fare il giro nelle varie Amministrazioni e 
Giunte per parlarne di questa Relazione Preliminare del Piano del Parco. 
Io dico che è stata una mancanza da parte dell'Ente che non ha fatto il giro delle Amministrazioni e 
non ha sentito le Giunte e i Consigli Comunali! Tant’ è vero che adesso in questa occasione, 
abbiamo un’opportunità di fare un documento comune e di farci sentire noi, con la nostra voce, cosa 
vogliamo e cosa vogliamo portare a casa per il nostro territorio.  
Perciò dopo, per quanto riguarda le slide che sono state presentate il 27 giugno dall'architetto 
Toffano e da tutto lo staff, dove hanno presentato appunto ‘ste slide, abbiamo discusso e poi 
successivamente il 22/07 nell'esecutivo ci hanno dato la Relazione Preliminare del Piano del Parco 
dove ci siamo mossi, perché ci siamo mossi subito, abbiamo adempiuto al nostro compito di 
Amministratori di portare a casa e di vedere! Tanto è vero che il 2 settembre non è stato votato, è 
stato messo lì in standby. Questa è la nostra posizione. Tenevo a precisare questo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie al Consigliere Fecchio. 
Ultimo intervento per quanto riguarda... Allora momentaneamente do la parola all'Assessore 
Azzalin, prego. 
 
AZZALIN GIORGIO – Assessore: 



Sì, signor Presidente. Sarò molto, molto breve, anche perché vorrei precisare una cosa. Vorrei dire 
al Consigliere Bortolotti che, faccio ben presente a tutti quanti e a quelli che ci ascoltano, con la 
“pac” elettorale dimezzata e stradimezzata, non riesco a capire il perché mi viene da dire che la 
“volpe perde il pelo, ma non perde il vizio del no”. Speriamo che in futuro che non si dimezzino 
addirittura, ma che vadano a zero questi personaggi, perché io ritengo che questi personaggi politici, 
che si sono dichiarati politici, politici del no! Io mi meraviglio, Bortolotti, che lei si dimostri così, 
così come si può dire… attraccato a questo no, che addirittura rinnega -diciamo così- lo sviluppo del 
nostro paese. 
Io mi sto meravigliando lei lavora a 40 km o 50 km non so dove lavora da Porto Tolle, e insiste 
ancora che Porto Tolle non deve progredire e non deve crescere. Vuole il Parco? Guardi, le regalo io 
un bel viaggio: vada pure in Abruzzo, glielo regalo io. Vada là a vedere o se vuole piangere una 
settimana di fila, glielo regalo io. Non riesco a capire questa Rifondazione Comunista con questo 
“no”.  
Scusate, signori, e concludo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie all'Assessore Azzalin. Prego Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere Lista Civica 2: 
Intanto volevo rispondere all'Assessore Azzalin che… a volea dirte che prima de tutto a so’ da 
Porto Tolle, prima anche ho detto che l’altra volta ho fatto il voto per chi che jera da ‘ndare ai 
delegati e so sta l’unico a votare contrario. Quindi a non so ne sota a Marangon, ne sota a nessun, 
prima de tutt! Perché mi a son sempre sta contrario a certe cose. 
Giustamente, el ga dito Gibin, ha fatto un bel riassunto, parché l’è un bel riassunto quel che ga 
fatto Gibin e ammiro anche. L’è un dei pochi che ammette che purtroppo se pol anche sbagliare, 
purtroppo a sen denter quela barca, i dise! Però, a ghen da renderse conto tutti che quel ca se 
diseva, quel ca diseva i calciatori, quel ca diseva i pescatori che arriveremo a  questo punto, 
attualmente a sen drio rivarghe veramente. 
Quindi, ghè bisogno de l’union, ghè bisogno de altre cose, perché qua il Comune di Porto Tolle ga 
paura, la paura ca ga Tugnolo Virginio, e la paura ca ghivino all’epoca, otto anni fa, sette anni fa, 
è che purtroppo i xè gli altri Comuni chi ni vol mina far cressare noialtri. E giustamente quel dise 
el 70% , 54%, 30% del territorio a ghe mina da smengarse  che quanti Comuni ghè? Né dodze! 
Quanti ei dodze (dodici) i Comuni? Nove. Nove Comuni. 
Loro i pole spostare i territori, noialtri con el 70%, perché dopo a ghè le lagune dentro, a ghen 
mina tanti margini da poder spostare, i suoi posti parco dove che voì far notare a qualcun, ca ghè 
addirittura dei posti dove ca ghè i crocai che i ga da ‘ndare a dormire…ecco… 
Cioè, alla fin fine a sen gnan boni ad andar a ciapare la giornata noialtri in te lagune, e questi i se 
preocupa chi gabbia da dormire i crocai! Quindi, a ghè l’estremo addirittura… 
Quindi a chiedaria, come Gruppo, sa se poe sospendere un po’ la seduta e fare… visto il vostro 
documento e quel che ga dito anche Mirco, de trovare una soluzione insieme per avere un voto 
unanime possibilmente. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Bene, se nessun altro di intervenire, io sarei dell'avviso di accettare la proposta di sospensione di 10 
minuti, per eventualmente rivedere un attimo il documento, dopo di che passiamo alla votazione, 
anche perché questo documento el ga l'immediata eseguibilità, in quanto il 22 a ghè sarà la riunione 
dell’Ente Parco, pertanto deve essere votato subito, così eventualmente speriamo di essere tutti 
d’accordo o quasi tutti d’accordo. 
Dichiaro sospesa la seduta per un quarto d’ora. 
 
La seduta viene momentaneamente sospesa. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  

Signori, per cortesia, entrate che bisogna rifare l'appello. 
Prego, Segretario, proceda con l'appello. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Quindi, i Consiglieri sono esattamente 20 perché Maistrello è assente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Grazie Segretario. Do subito la parola al Sindaco, vista l’ora, così procediamo velocemente. Prego 
Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco: 
Sì, abbiamo trovato un punto di equilibrio sul documento che adesso io vado a leggere che è stato 
modificato in alcuni punti, ma che mantiene poi il concetto iniziale che si era espresso.  
Do pertanto lettura del documento, per poi dopo ripassare la parola al Presidente per il voto finale. 
“Il Consiglio Comunale di Porto Tolle  

premesso 
- che l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, in collaborazione con la Direzione 

Regionale Pianificazione Territoriale Parchi della Regione e l’Università Iuav di Venezia, 
Dipartimento di Pianificazione, ha elaborato una relazione preliminare al Piano del Parco, 
allo scopo di predisporre le linee strategiche per la successiva redazione del Piano del 
Parco; 

- ritenuto che le considerazioni espresse al capitolo IV della relazione preliminare nella sua 
ultima versione messa a disposizione, non siano del tutto conformi al dettato normativo 
regionale, oltre che all’aspirazione della comunità locale. Infatti il punto 4, 1,2, gli obiettivi 
del Piano, i contenuti e gli obiettivi del Piano del Parco, seguono e  in parte ricalcano i 
contenuti e gli obiettivi del Piano d’Area del Delta del Po, non trova conforto nel dettato 
normativo Regionale art. 4 Comma 2. Il Piano di Area del Delta del Po,  costituisce 
riferimento per la redazione del Piano del Parco che non potrà porre ulteriori vincoli di 
tutela paesaggistico ambientale, facendo confluire inoltre nel perimetro definitivo anche 
aree oggi classificate SIC e/o ZPS  non ricomprese nel perimetro provvisorio; 

- per quanto concerne la perimetrazione definitiva del Parco, sarà il frutto della valutazione 
combinata degli studi propedeutici sulla base dei criteri descrittivi gestionali. 

Di più, nella relazione viene affermato che con il Piano del Parco, dovrà infine fornire 
indicazioni di compatibilità rispetto alle scelte di politica energetica. 
Nulla, inoltre, viene detto in merito agli usi, costumi ed abitudini delle genti del Delta, e questo 
fa presagire che anche le tradizioni, che da sempre caratterizzano il nostro territorio, 
subiranno una sensibile modifica. 
Considerato, invece, che già la Relazione Preliminare, individuando indirizzi strategici, 
dovrebbe entrare nel merito delle questioni che riguardano l’economia del territorio, al fine di 
individuare puntuali scenari di sviluppo che invece appaiono sempre più subordinati alle 
esigenze di tutela ambientale, come se la salvaguardia del territorio, che già viene attuata dagli 
operatori, non fosse sufficiente, pertanto richiede un ulteriore maggior tempo per permettere ai 
nostri rappresentanti di esprimere un giudizio.  
Se il Piano d’Area rappresenta il riferimento per la redazione del Piano del Parco, il quale non 
potrà contenere ulteriori vincoli di tutela paesaggistico –ambientale, diventa condizione 
essenziale che nessuna elaborazione può essere costruita senza il riferimento puntuale del 
Piano d’Area. Ed inoltre il perimetro del Parco non potrà scostarsi in aumento da quello 
provvisorio, diversamente verrebbe anche a cadere il già flebile principio di sussidiarietà che 
dovrebbe esistere tra le municipalità interessate al Parco 

CHIEDE 



Che l’adozione del documento sia sospesa, auspicando che su temi importanti come questi, prima 
di qualunque elaborazione, ci sia una concertazione con gli Enti locali”. 
Questo è il contenuto del documento su cui si è trovata una convergenza di intenti, e quindi io 
ripasso la parola al Presidente per la raccolta del voto, e quindi poi anche la dichiarazione di 
immediata esecutività, visto che abbiamo bisogno, entro lunedì, di avere il documento. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio:  
Bene, grazie Sindaco. 
Allora, procediamo subito alla votazione del documento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è 
contrario? Chi si astiene? Un astenuto. 
L’immediata esecutività del documento, chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si 
astiene? Bortolotti, un astenuto come sopra.  
Allora, il documento è approvato a maggioranza.  
Grazie all’opposizione per avere, appunto, condiviso questo documento che è importante per andare 
all’Ente Parco e avere un documento se non all’unanimità ma insomma a grandissima maggioranza 
e con solamente un astenuto. 


