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 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    
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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 discussione è entrato in aula il consigliere Siviero Vilfrido Gilberto, 
pertanto i presenti sono ora n° 20. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buonasera a tutti. Iniziamo subito il Consiglio. 
Do la parola subito al Segretario per l’appello. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Generale - I presenti sono 19. La seduta è valida. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Segretario. La nomina di 3 
scrutatori: Mori, Pizzoli e Bergantin, Mancin. Allora, prima d’iniziare do subito la parola al Sindaco 
per  un chiarimento da fare. Prego, Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, come da accordi 
nella riunione di Capigruppo, anche se non è previsto nell’Ordine del giorno, perché l’avevamo già 
inviato, avrei una comunicazione importante da dare a tutto il Consiglio. Avrete avuto modo di 
apprendere dalla stampa in questi giorni, la settimana scorsa in modo particolare, che si è un po’ 
alzata la tensione per quanto riguarda la possibile ripresa di estrazione di gas metano al largo delle 
nostre coste, nei pozzi prospicienti, appunto, la costa Adriatica, l'alto Adriatico. La possibile ripresa 
delle estrazioni è contenuta nella normativa finanziaria che è in corso d'approvazione da parte del 
Parlamento e che oggi ha avuto un primo voto di fiducia.  La norma, in sostanza, prevede la 
possibilità di riprendere la coltivazione di questi pozzi, purché sia dimostrabile che non ci sono 
pericoli di subsidenza per i territori limitrofi. Ora io vi ho sintetizzato al massimo quello che è il 
contenuto della norma, ma in estrema sintesi è nei termini in cui io vi ho detto prima. E’ cambiata 
parzialmente la norma, in quanto viene prevista la possibilità che il controllo di possibili effetti di 
subsidenza sia fatto non dai soggetti che vanno a coltivare i giacimenti, ma da terze parti neutre, ma 
in ogni caso questa impostazione apre, di fatto, la strada alla coltivazione di questi nuovi giacimenti, 
per due dei quali comunque già esiste un provvedimento di sequestro, emanato dal Tribunale di 
Rovigo, a seguito di un'indagine per disastro e intentata causa dell'Eni per il quale è incorso un 
procedimento, nel quale noi,  tra l'altro, siamo parte civile. Ecco, in questo contesto il Presidente 
della Provincia di Rovigo, Federico Saccardin, ha ritenuto utile ed opportuno, dopo aver consultato i 
Sindaci della Provincia, di convocare per il giorno 30 luglio, quindi mercoledì della settimana 
prossima, un Consiglio Provinciale, unitamente ai nove Consigli Comunali Basso Polesani. Per cui 
domani saranno definite in modo particolare quelle che saranno le modalità organizzative di questo 
Consiglio Provinciale però, stando a quanto ci siamo detti non più tardi del fine settimana scorso, 
saranno convocati i nove Consigli Comunali Basso Polesani presso la Sala Eracle a Porto Viro, 
dove sarà tenuto il Consiglio Provinciale aperto, con la presenza anche degli altri 41 Sindaci del 
Polesine, proprio per dire no con forza, a questa possibile ripresa dell’attività estrattiva del gas 
metano. Io credo che, e soprattutto mi voglio augurare, che in questa posizione,  netta posizione, 
non ci siano dei distinguo, perché qui -purtroppo l'esperienza e la storia anche recente ce lo  
insegna- non è tanto un problema d’interpretazione di una politica piuttosto che un'altra, quanto 
piuttosto di sopravvivenza di un territorio.  Noi ne siamo tutti consapevoli, forse perché magari più 
che altro abbiamo studiato dalla storia recente, piuttosto che averla vissuta direttamente, ma siamo 
tutti consapevoli di quelli che sono stati gli effetti assai nefasti derivanti dall'estrazione e dallo 
sfruttamento dei pozzi metaniferi in Polesine. La subsidenza, che è ancora in atto, ha provocato dei 
grossi mutamenti nel nostro territorio, al punto tale che ci troviamo con porzioni del territorio che 
sono sotto il livello medio mare fino anche a 2 m e mezzo, se non oltre.  Io credo che questo debba 
fare ampiamente riflettere il legislatore, ma anche chi oggi sta amministrando e quindi ha la 
responsabilità amministrativa diretta. 

Molto probabilmente, sicuramente l’iniziativa messa in piedi dalla Provincia, noi ci auguriamo tutti 
che abbia un grosso riflesso, un grosso risultato, anche se questa -e soprattutto una grossa eco anche 
con gli organi di stampa e con gli organi di informazione- anche se questa arriverà dopo che la 
Camera avrà liquidato, in via definitiva, il provvedimento finanziario che è alla sua analisi ed alla 
sua attenzione, ma in ogni caso dovrebbe precedere quella che sarà l'analisi che il Senato andrà a 
fare di questo provvedimento. E quindi ci auguriamo tutti che possa, in qualche maniera, provocare 
il cambiamento, la modifica della normativa in discussione che riguarda appunto l'estrazione, la 
possibile ripresa delle attività estrattive di gas-metano. Adesso, vi dicevo, il crono programma è 
strutturato in questo modo: domani 22 alle 16,00 ad Ariano Polesine ci sarà una riunione, coordinata 
dal Presidente assieme ai Sindaci, proprio per stabilire quelle che sono le modalità organizzative; il 
25 alle ore 12,00 presso la Sede della Provincia, ci sarà una Conferenza Stampa, e lì molto 
probabilmente sarò presente io, mentre domani sarà presente il Vicesindaco perché io sono 
impegnato in un'altra riunione, mentre il 30 -come dicevo- ci sarà la riunione congiunta dei Consigli 
a Porto Viro in sala Eracle. Quindi domani, in base a quello che sarà definito, poi vedremo come 
strutturare la convocazione del Consiglio Comunale, anche perché ogni qualvolta il Consiglio 
Comunale viene convocato al di fuori di quella che è la sua Sede naturale, occorre un 
provvedimento autorizzatorio, e quindi sarà la Giunta che, nella Seduta di mercoledì eventualmente, 
andrà ad autorizzare la convocazione in altro sito, in altro luogo del Consiglio Comunale. Molto 
probabilmente si chiuderà il tutto con un Ordine del giorno, ma credo che da solo questo non basti, 
quindi probabilmente lavoreremo anche perché sia costituito un Gruppo di lavoro, un Gruppo 
istruttorio che possa anche incontrare quelli che sono non solo i soggetti tecnici che tanto spingono 
perché sia realizzata questa attività estrattiva, ma anche soggetti amministrativi e politici di livello 
superiore al nostro, e quindi parliamo di Ministeri e Ministri, se non il Presidente del Consiglio 
stesso, proprio per far capire loro quanto possa essere pericolosa questa attività estrattiva. Attività 
estrattiva poi che in termini quantitativi, se in misura metrica può sembrare tanta, perché parliamo 
di milioni, milioni e milioni di metri cubi, in realtà, se rapportato al fabbisogno energetico 
nazionale, questo si traduce in un’autonomia di non più di qualche mese. E quindi non so se ha un 
senso mettere a rischio un'area vasta, delicata ed importante come la nostra per qualche mese di 
autonomia energetica. Credo che i problemi dell'energia dell'Italia, quindi del sistema Italia, vadano 
affrontati in maniera decisamente diversa, forse anche più organica e con interventi decisamente più 
alla portata, ma soprattutto anche più rispettosi di quello che è il sistema territoriale dell'Italia, in 
modo particolare il sistema territoriale del nostro Delta. Questa è una notizia che io dovevo e volevo 
dare, e quindi, penso che su questa, signor Presidente, i Consiglieri vogliano –come dire- esprimere 
un loro pensiero, quindi anche se non è il Punto all'Ordine del giorno io la invito in ogni caso, 
eventualmente ad aprire una breve discussione sul Punto. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, signor Sindaco. Allora, come appena 
enunciato, se qualcuno vuole intervenire? Prego, Capogruppo Pizzoli. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - E’ da qualche settimana che ci stavamo 
lavorando per presentare una Mozione, comunque qualcosa di forte, naturalmente contro le 
estrazioni del metano, già da quando avevamo cominciato a sentire che il problema era sentito, cioè 
sentito naturalmente e sempre più vicino. Dopo l'evolversi dei fatti, naturalmente, ha fatto saltare il 
discorso della Mozione, anche d'accordo con i miei colleghi Capogruppo, e abbiamo detto di 
aspettare naturalmente i passi che sta facendo anche la Provincia, per dare un senso di unità, dove se 
tutti i Comuni della Provincia si esprimono nella stessa maniera, avere anche più forza. 
Naturalmente non mi resta che fare una dichiarazione di contrarietà, che mi sembra almeno 
obbligatoria. Allora leggo solo queste due righe che ho scritto: 
“A nome naturalmente personale della Lista Civica Finotti e mi auguro anche dell’intero Consiglio 
Comunale di Porto Tolle,  prendo atto con molta preoccupazione del pericolo sempre più 
concretamente vicino dell’avvio delle estrazioni di gas-metano nell’Alto Adriatico. Dopo il 
Governo Berlusconi non ha presentato emendamenti al 3° Decreto Legge N. 112, che prevede la 
possibile ripresa delle trivellazioni del sottosuolo del comma I° dell’Art. 8, senza prendere atto 



delle richieste contrarie della Commissione Ambiente e di un fronte trasversale di Parlamentari, e 
naturalmente dell’articolo  di legge votato nel 2002 di divieto di prospezione, ricerca ed estrazione 
di idrocarburi nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume 
Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. Noi, abitanti di 
Porto Tolle del Delta del Po, abbiamo vissuto concretamente ed in maniera drammatica la 
subsidenza, ovvero l’abbassamento del territorio, con l’estrazione degli anni 50 e 60 che hanno 
compromesso, con danni irreparabili, il futuro della nostra Comunità. L’abbandono e la chiusura 
dei Pozzi ne testimoniano naturalmente quel grave errore. Pur essendo sensibile al problema 
energetico in Italia, lo testimonia la Centrale di Polesine Camerini, ancora in attesa del via per la 
conversione a carbone, siamo fermamente contrari alle estrazioni convinti che potrebbero 
danneggiare irreparabilmente il nostro territorio ed il futuro della nostra popolazione”. 
Questa è soltanto per dare un segnale, una dichiarazione di contrarietà convinta da parte mia e di 
tutta naturalmente la Lista Civica Finotti, e mi auguro naturalmente di tutto il Consiglio Comunale. 
Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Intanto magari 
qualcun altro se… Do la parola al Vicesindaco. Prego. 
 
MASSIMINO ZANINELLO – Vice Sindaco - Sì. Su questo argomento, io direi che ci sono dati 
statistici e tecnici che non hanno bisogno di commenti e di approfondimenti, studi e ricerche, le foto 
degli allagamenti, i resti dei pozzi del metano, casi evidenti anche come Ponte Colpi, che si vede 
appunto l'abbassamento, i diagrammi presenti negli studi, gli scanni, sono evidenti esempi di quello 
che la subsidenza, dovuta all'estrazione del metano, creò negli anni 50, fino a determinare un tono 
drammatico come le alluvioni. Quindi, con il termine bradisismo addirittura, si può anche 
descrivere il fenomeno delle depressioni del terreno, collegato alla mano dell'uomo, raggiungendo 
anche i 20 cm all'anno alla fine degli anni 50. Ci sono anche dei diagrammi che poi mettono in 
evidenza questo abbassamento del Delta degli anni 50. Ed un caso evidente: nel 1954 e 1958 furono 
estratti 230 milioni di metri cubi l'anno, nel 1959 -in un anno solo- ne furono estratti il massimo 300 
milioni di metri cubi addirittura; nel 1961 fu disposta, invece, proprio in questi termini dal Governo, 
la sospensione dell'attività metanifera. Oggi, con il Decreto Mille Proroghe emesso il 21 giugno, si 
apre un pericolosissimo varco per riprendere le estrazioni da parte dell’Eni in Adriatico. E’ questo 
provvedimento che apre le porte dei desideri proprio di questa Eni, in barba addirittura alle 
disposizioni del 1961 e che la legge del 31 luglio 2002 metteva definitivamente al riparo proprio il 
Delta del Po dal possibile abbassamento del suolo, indotto dall'estrazione del metano nell'Alto 
Adriatico. Colgo l’occasione anche per rammentare un ulteriore pericolo ed è il timore che la vicina 
Croazia sfrutti quei giacimenti prima dell'Italia e che comporterebbe, oltre al fenomeno della 
subsidenza, un nuovo aspetto molto interessante per la lobby della trivellatura o della trivella, come 
è stato enunciato. Quindi, cari colleghi Consiglieri, oggi spetta a noi conservare il Delta del Po con 
convinzione che quanto datoci in consegna dai nostri padri, non debba avere un effetto irreversibile 
per i nostri figli. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco Zaninello. Qualcun altro 
chiede d’intervenire? Prego,Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Sì, buonasera a tutti. Anche 
noi nella riunione dei Capigruppo abbiamo concordato un percorso anche con il Sindaco, che è 
quello di dare pieno mandato al Sindaco per le due prossime riunioni, di concordare un Ordine del 
giorno che sia il più comune possibile e il più condiviso possibile, soprattutto tra i nove Comuni del 
Delta che parteciperanno attivamente con i Consigli Comunali e tutti i Consiglieri Comunali. 
Quindi noi diamo la nostra piena disponibilità a predisporre un Ordine del giorno che, come aveva 
accennato, come aveva fatto anche il collega Pizzoli, anche noi avevamo cominciato a scrivere un 
Ordine del giorno, visto tutti gli articoli di stampa. Ci siamo fermati perché pensiamo che un 
documento unanime, fatto in una situazione particolare come quella di un Consiglio Provinciale, e  

nove Consigli Comunali assieme -che credo sia una delle prime volte che succede nella nostra 
Provincia- possa essere il massimo che può uscire, a livello di consenso, dal nostro territorio. I 
ragionamenti che sono già stati fatti ma che volevo ricordare, i giacimenti che sono davanti, sono 
quasi tutti davanti alle nostre bocche del Po. Ho trovato una cartina, ci sono 13 giacimenti, ce ne 
sono 10 esattamente davanti alla nostra punta del Delta del Po. L’Eni ha dato dei nomi anche, nomi 
femminili molto simpatici, forse per… Non pittoreschi, perché li ha chiamati: Rosanna, Valentina, 
Aida, Ivana, Dorotea. Forse ha dato dei nomi dolci per pensare che i cittadini li prendessero in modo 
un po' simpatico. Invece la nostra preoccupazione è tanta, da come riportava il Vicesindaco 
Zaninello, noi abbiamo subito i danni maggiori negli anni 50 e negli anni 60, l’Emilia-Romagna, 
che è molto vicina a noi, la stessa Ravenna ha subito dei danni molto simili ai nostri. Come diceva il 
Sindaco, 30 miliardi di metri cubi vuol dire, stando alle statistiche che si trovano soprattutto su 
Internet, sei mesi di fabbisogno italiano di energia. Questa a noi sembra una cosa molto ridicola 
pensare di -lasciatemi passare il termine- trivellare o trapanare il fondale del mare per soli sei mesi 
di fabbisogno italiano. Pensare di estrarre 30 miliardi di metri cubi in vent'anni, vuol dire che il 
fabbisogno italiano, di questo gas darà solo energia per 10 giorni. Non so se l'investimento di tutte 
le piattaforme e tutto quello che gli sta dietro, valga la pena appunto fare questo investimento per 
questi piccoli potenziali di energia. Quello che mi rammarica è che quello che considero il Governo 
attuale, cioè il nostro Governo che abbiamo votato, abbia fatto passare questo decreto-legge, 
fortunatamente anche qui bipartisan, grazie all'intervento di un Onorevole del PD e uno di Forza 
Italia, sono stati apportati due emendamenti che sono stati accettati e sono quello dei controlli, che 
non sono più fatti dall'Enel, ma sono fatti da Enti esterni, e l'altro che è quello che se la Regione 
dice di no a questo –diciamo- brusco avvenimento, la cosa può essere fermata dalla Regione, che si 
è già dichiarata contraria con tutti i suoi Assessori e soprattutto con il Governatore Gallan. Gallan 
ha definito questi personaggi “la lobby della trivella” e questo è un ragionamento che parte da molto 
lontano, perché ci sono già dei Consigli Comunali dal 1999 a Venezia che è quella che si sentiva più 
in pericolo prima del Mose da questi avvenimenti. Quindi, concordiamo anche noi in un modo, 
spero bipartisan, di arrivare ad un ordine del giorno condiviso da tutti, diamo mandato al Sindaco e, 
lo ripeto ancora, di portare  a casa –diciamo- e almeno farci partecipi di un documento dove anche 
noi possiamo dire alla nostra su queste cose. Solo ricordare un punto, che non è per polemica, c'era 
già stato un tentativo all'inizio dell’anno, cioè a gennaio o febbraio, di far passare una legge uguale a 
questa. L’aveva fatto il Governo Prodi nel decreto Mille Proroghe. Questo vuol dire che chi sta 
dietro a tutto questo movimento, sicuramente non è di destra e non è di sinistra, è una lobby del 
metano che guarda solo ai propri interessi. In quel periodo è stata affermata dal nostro Onorevole 
Fini con un suo emendamento che è stato accettato, questa volta è stato il PD e Forza Italia che sono 
riusciti a portare un punto –diciamo- a nostro favore per adesso, e quindi speriamo che la cosa vada 
avanti per tutti noi, per tutto il Delta e per tutta la Provincia di Rovigo, in un modo che noi 
riteniamo positivo che è quello di fermare questo scempio dei nostri territori. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Mancin. Do la parola al 
Capogruppo Bortolotti. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Grazie Presidente.  Lo 
spauracchio dell’emergenza energetica, in Italia come in tutto il mondo, fa sì che politici di destra o 
di sinistra, come è stato appena detto, che non hanno cognizione di cosa vuol dire energia, di cosa 
vuol dire l'approvvigionamento, di cosa vuol dire anche la razionalizzazione di questo e appunto 
queste lobby che governano la politica, appunto di destra o di sinistra, non hanno fatto di meglio che 
partorire questa nuova idea di riprendere l'estrazione nell'Alto Adriatico, quindi  in prospicienza 
delle nostre coste.  Per fortuna, almeno, sembrerebbe che almeno tutti noi, 50 e passa Comuni della 
Provincia, una volta tanto senza distinzione di colore e senza bandierine da sventolare, siamo tutti 
convinti che questa è una battaglia da condurre e da combattere fino in fondo, perché non venga 
neanche estratto 1 metro cubo di metano. Quindi, come è già stato ricordato in Conferenza dei 
Capigruppo, abbiamo pensato di dare mandato al Sindaco e d’invitare il Presidente Saccardin, che è 
quello che sta organizzando un po' in tutto, di fare un documento forte che sia condiviso da tutti  50 



i Sindaci, nove Consigli Comunali che andranno a riunirsi nella Sala Eracle, più di 40 - 41 di tutto il 
resto della Provincia. Questa è una battaglia forte che dobbiamo cercare di mettere in piedi e di non 
abbassare mai la guardia, perché oggi come oggi bisogna stare attenti e salvaguardare il nostro 
territorio, stavolta sì da un saccheggio veramente senza ritorno, questo non è imbalsamazione o 
cos'altro. Con questo ne va proprio della nostra sopravvivenza come territorio, i nostri figli 
soprattutto, perché non penso che relativamente in pochi anni si giunga a tanto, però -visto i dati che 
sono stati ricordati- è probabile che anche in pochi anni si giunga a tanto.  Quindi, per me, come è 
stato detto, massima disponibilità e massima cattiveria -direi così- nel perseguire questo obiettivo, 
indipendentemente dai Governi che ci sono in questo caso e soprattutto, una volta tanto che siamo 
tutti uniti, perché questa è una cosa molto, molto importante. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Do la parola 
all’Assessore Gibin.Prego, Assessore. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Grazie Presidente. Buonasera a tutti.     Credo che molto 
spesso la natura insegni e dia lezione di che cosa vuol dire non ascoltarla.  Credo che anche in 
questo caso i campanelli d'allarme, dati dalla natura, nella volontà di fatto di far capire quanto 
difficile e quanto particolare sia difendere il territorio, hanno visto sventure che sono calate nel 
Delta che hanno fatto pagare prezzi enormi a questa terra.  Io credo che probabilmente il Delta, il 
Delta del Po per questo fenomeno sia la terra che è stata martoriata dalle alluvioni e credo non ci 
sia, purtroppo, nessuna terra che ha questo triste primato.  Quello che è grave è apprendere che 
anche oggi, con politiche di velocizzazione dei processi legati alla volontà, al bisogno energetico, 
molto spesso barricato da lobby di potere, che si diceva prima, giustamente, non conoscono né 
politiche di destra né politiche di sinistra, ma soltanto lobby di ordine economico. Credo che su 
questo aspetto sia importante che tutti i Consigli Comunali si adeguino, facciano forte sentire la 
volontà di alzare la testa, di essere pronti a rigettare al mittente tutto questo. E per mittente intento 
quelle lobby che hanno un potere economico, che vedono, dietro la possibilità dell'estrazione del 
metano, un mero sfruttamento per questioni di ordine meramente economico. Va analizzato un altro 
aspetto, secondo il mio punto di vista, estremamente importante, diceva bene credo prima il 
Capogruppo Mancin, la questione è sfuggita sia ai Governi che ci hanno preceduto, e anche al 
Governo attuale purtroppo.  Questa è la dimostrazione che molto spesso la materia e la gravità e la 
complessità delle problematiche amministrative, fanno dimenticare agli addetti ai lavori quali sono 
le conseguenze politiche di certi deliberati.  Se non ci fosse stata anche questa volta, come il 
Decreto Mille Proroghe l’altra volta, qualcuno che avesse di fatto approfondito la questione, 
probabilmente oggi ci troveremmo di fronte ad delle realtà diverse. Abbiamo interventi Regionali e 
abbiamo interventi Provinciali, e questo sta a significare che la politica territoriale è importante. Io 
ritengo che il decentramento di alcune decisioni, quindi di demandare alle Regioni, anche in questa 
logica, un'importanza, un'impostazione federale delle decisioni, e su questo dobbiamo renderci 
conto che i territori chiedono supporto e chiedono aiuto a chi conosce il territorio e a chi è vicino al 
territorio, indipendentemente da!  E allora, di fronte a questa logica, dobbiamo riversare al mittente 
queste decisioni, perché solo di fronte alla forza e alla determinazione di chi ha responsabilità 
amministrative ai vari livelli, Comunali, Provinciali e Regionali, si riuscirà a combattere queste  
lobby di potere economico, sennò perderemo! Sennò perderemo, amici Amministratori, perderemo! 
Perché ancora una volta, specialmente in una politica di crisi, chi comanda è il denaro! Chi comanda 
sono gli interessi al di sopra di tutto!  Ben venga, allora, questa possibilità di decidere, nelle logiche 
amministrative nelle entità periferiche. Questa è un'impostazione, seppur qualcuno potrebbe 
considerare federale ma importante per la volontà di dare risposte al territorio. Guai, se sotto a 
questo aspetto non ci fosse un'attenta politica della Provincia, un'attenta politica della Regione, cioè 
un'attenta politica del territorio. Solo  questo mi sento di dire, oltre al fatto che su queste 
impostazioni non ci deve essere e non ci dovrà mai essere chi si prende la paternità di queste 
decisioni. Condivido sia una scelta comune, sia una scelta che parte dalla volontà di dire basta, 
questa terra ha dato, questa terra ha pagato, la natura ha insegnato all'uomo qual è la strada maestra 
e non potrà esserci una lobby di potere che decide. Non ci potrà essere un potere forte economico 

che insegna.  Chi insegna è la storia su questo! E chi ha il potere del governo del proprio territorio 
deve, di fronte a questo, alzare la testa e imporre la volontà a chi meramente, non per distrazione -
attenzione- qua ci sono assolutamente delle coordinate che portano obbligatoriamente a delle scelte, 
che non sono per caso. Nulla si muove per caso in politica, nulla! Nemmeno amministrativamente! 
Quindi la scelta è chiara e noi questa scelta la rigettiamo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Do la parola 
all’Assessore Stoppa. Prego, Assessore. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica - Grazie Presidente. Mi trovo perfettamente 
d'accordo con chi mi ha preceduto e quindi con le considerazioni sia del Capogruppo Mancin che 
anche degli altri Capogruppo. Però, voglio fare una considerazione che anche questa sera nei TG 
nazionali hanno parlato di questo problema. Non vorrei fosse passato come un problema energetico 
nazionale e chi ancora una volta deve pagare, dobbiamo essere noi.  Quindi, passare messaggio a 
livello nazionale, mi sembra deleterio per il nostro territorio e per la nostra popolazione. Nei mesi 
scorsi, direi anche negli anni scorsi, il problema energetico era rivolto alla legalizzazione della 
Centrale, che però non ha trovato l’eco che ha avuto questo problema, questo fabbisogno di metano. 
Quindi, per l’ambientalizzazione della Centrale ci siamo battuti quasi da soli, adesso ci mettono in 
mano questo fabbisogno nazionale di estrazione di metano e ancora una volta dobbiamo pagare 
questo prezzo che abbiamo già pagato per anni. Questa sera sui TG nazionali, come dicevo prima, 
hanno intervistato anche il dottor Scaroni, dove diceva che gli sta molto a cuore, essendo un 
veneziano, gli sta molto a cuore Venezia, naturalmente il Delta probabilmente non sta a cuore a 
nessuno, sta a cuore solo a noi come popolazione, sì se l'è dimenticato erroneamente… Vorrei dire 
che queste persone pensano esclusivamente al profitto e non guardano in faccia nessuno, perché dire 
che il fabbisogno nazionale e quindi si deve estrarre metano assolutamente e non tener conto dei 
disagi che abbiamo avuto negli anni scorsi, ritengo che queste persone pensino solo al profitto. 
Quindi, io mi auguro, io spero che nei prossimi incontri che ci saranno, tutti i Consigli Comunali 
possano dare un messaggio forte, ma io spero che il nostro Consiglio Comunale possa dare un 
messaggio forte, indipendentemente, come diceva prima anche l'Assessore Gibin, dalla politica o di 
destra o di sinistra o di centro, a noi interessa il nostro territorio. A noi interessa riuscire a portare a 
casa questo obiettivo importante, che non mettano più mano nel nostro territorio, perché questi 
personaggi pensano solo ed esclusivamente al profitto. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Stoppa.  Do la parola 
all’Assessore Azzalin. Prego, Assessore. 
 
AZZALIN GIORGIO  – Assessore alla Sicurezza - Sì, buona sera a tutti. Volevo solo fare un 
piccolo passaggio di testimonianza, essendo io da bambino e -diciamo così- aver vissuto sul nostro 
territorio l'abbassamento del nostro territorio con l'estrazione del metano. La prima volta, ricordo, 
era nel 1951, ero un bambino, la prima alluvione che è venuta dal mare, eravamo quasi, quasi, pari, 
pari al territorio e al mare. Quello è stato un primo segnale che il metano aveva dato il primo colpo, 
il primo colpo che il metano aveva dato al nostro territorio. Nel 1957, ricordo sempre -diciamo così- 
ho vissuto io personalmente e come tanti altri della mia età, hanno vissuto quelle tragedie -diciamo- 
che io le ho chiamate tragedie del nostro territorio, la seconda alluvione è quella che è stata di un 
abbassamento di 1 metro e 50, di 1 metro e 60. Il secondo colpo nessuno aveva ravvisato che 
l'estrazione del metano facesse così tanto male al nostro territorio, perché questo? Perché c'era un 
bisogno enorme di manodopera e di economia così, che nessuno si accorgeva; oppure l'interesse era 
così alto che nessuno aveva fatto fronte a questa emergenza, questo pericolo. Il terzo pericolo –
diciamo così - è venuto nel 1967 ed è stato il colpo mortale del nostro territorio, come tanti di voi 
anche qui ricordate.  E siamo passati -diciamo così- pari, pari dai 20 - 30 cm nel 1951, siamo passati 
a 3 m e qualche cosa del 1967. Mi ricordo perché misuravo io con il metro -diciamo così- il 
dislivello da mare e territorio. 



Adesso qualcuno ha lasciato passare così tanti anni e ancora una volta, per un discorso economico, 
per interesse di chi non so, vuole ancora condannare il nostro territorio, quasi da non più recuperarlo 
se un altro caso di alluvione o disastro ambientale, cadesse sul nostro territorio! Diciamo così che 
qualcuno vorrebbe spazzare via il nostro territorio, con questa estrazione, questa trivellazione. Io 
sono contrario, come i miei colleghi, contrario a questa estrazione e sicuramente darò il mio 
contributo, anche a livello politico se è necessario, di questo no all'estrazione del metano. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Azzalin. Se non c’è nessun 
altro che… Consigliere Fecchio, prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza - Grazie, signor Presidente. Buonasera a 
tutti e agli ascoltatori. Io volevo solo dire una mia considerazione. Io pensavo che questo problema 
non si presentasse più. Credevo veramente -ma lo dico col cuore in mano- che non si dovesse più 
parlare di questa situazione perché oramai, con l'esperienza del tempo… Io ho 52 anni, non sono 
nato nel 1951, sono nato dopo, però ho vissuto e ho visto filmati, ho visto la mia famiglia che mi ha 
raccontato di cose proprio terrificanti, terrificanti nel vero senso della parola, perché è una catastrofe 
disumana quasi. Perciò mi sembra che la coesione in questo Consiglio Comunale sia d'obbligo e mi 
sembra che non ci sia mai stata come adesso -come si può dire- una fermezza su una tale posizione 
che, secondo me, non voglio essere pirotecnico come al solito, ma andrei ad incatenarmi veramente 
dove… per frenare questo decreto, questa situazione, questa Eni con Scaroni, anche con le 
dichiarazioni che ha fatto stasera che sarà il primo a fermarsi per un eventuale bisogno, se ci sarà 
una subsidenza o si vedranno magari i motivi per fermarsi dall’estrazione. Io dico che stiamo fermi, 
facciamo i nostri documenti, facciamo le nostre proposte, andiamo dove dobbiamo andare, per 
fortuna abbiamo Venezia che Venezia è insomma è patrimonio dell'umanità, dovrebbe essere la 
prima ad andare avanti e creare una situazione di frenata su queste posizioni governative e di 
estrazione del metano.  Perciò, io dico che sono abbastanza tranquillo, perché mi sembra di capire 
che ci sia una forte volontà, come su qualche altro problema, invece, ci sono sempre dei distingui e 
delle differenziazioni. Io penso che su questo problema c'è e vedo una fermezza tale che senz'altro 
porterà ad un buon traguardo. Grazie a tutti voi. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Fecchio. Se non c’è nessun 
altro, aggiungo due parole io, dopo magari chiudiamo l'argomento e passiamo all'Ordine del giorno. 
Sono veramente felice e contento dell'atteggiamento che tutti i Gruppi che compongono il nostro 
Consiglio Comunale siano, appunto, in estrema sintonia per dire no alle estrazioni di metano. 
Seppur  -è qua la serietà secondo me- seppur con dei Consiglieri giovani o neo Consiglieri, appunto, 
che per la prima volta si accingono a fare questo lavoro, il Consiglio Comunale, all'unanimità, 
dimostrerà sicuramente una sicurezza e una fermezza su questo punto, perché interessa poco, da 
questo punto di vista che  prima e il Governo Prodi, adesso il Governo Berlusconi, decida sulle teste 
di chi vi abita e se magari abbiamo la possibilità di avere qualche parlamentare che ci possa dare 
una mano, altrimenti… Perché adesso non voglio estremizzare, fare una battuta così e poi la 
chiudiamo, perché magari… sicuramente il giorno 30 nel Consiglio Provinciale, avremo la 
possibilità di ampliare questo discorso, ma è come voler togliere del sangue ad una persona non 
dico malata, ma poco sana! Una persona poco sana va curata, non gli va tolto il sangue. Qua, invece, 
stanno facendo l'opposto: anziché curare una persona, vogliono molto probabilmente, adesso per 
estremizzare un po', però qua dobbiamo tutti quanti insieme fare un fronte unico per dire no, un no 
secco. Stamattina, qualche amico più anziano di noi, suggeriva eventualmente, anche sulla stampa, 
iniziative che sono state fatte 30 anni or sono e forse più che hanno portato un buon risultato. Io 
sono pienamente d'accordo con questa iniziativa che non so, potrà essere anche quella, appunto, 
d’inviare un telegramma tutti quanti al Presidente della Repubblica e dire no all'estrazione. Pertanto, 
ringrazio ancora una volta i Gruppi che compongono il nostro Consiglio per la presa di posizione in 
merito a questo punto e, se siete d'accordo, passiamo al Punto all'Ordine del giorno. 

Pertanto do la parola subito al Sindaco, prego, signor Sindaco. Pardon, al Consigliere Maistrello. 
Scusi non l’avevo vista. Prego, Consigliere. 
 
MAISTRELLO GIACOMO – Consigliere lista “Per il vero cambiame nto” - Buonasera 
Presidente. Visto che si è chiuso l'argomento dell'estrazione del gas, volevo -se era possibile- fare 
una domanda agli Assessori e al Consiglio Comunale, anche se non è all'ordine del giorno, ho visto 
un articolo che è uscito sul Gazzettino stamani, riguardo alla pulizia dalla spiaggia delle conchiglie 
a Barricata, è un breve passaggio se posso fare una domanda? 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Veloce, visto che sono arrivati anche i Revisori 
dei Conti. Velocemente, grazie.  
 
MAISTRELLO GIACOMO – Consigliere lista “Per il vero cambiame nto” - Un attimo. 
Dunque, stamani è uscito un articolo che spiega la sporcizia che c'è presso la spiaggia delle 
conchiglie –diciamo- ex spiaggia di Fantozzi. Volevo chiedere all’Amministrazione Comunale o 
agli eventuali Assessori che vorranno dare una risposta, vista la convenzione, se c'è una 
convenzione con i proprietari, chi le deve pulire? Chi la controlla? Soprattutto che figura facciamo 
con i turisti? E soprattutto vorrei che mi si rispondesse, se è possibile, magari nel prossimo 
Consiglio, e che qualche Assessore si attivasse in maniera anche personale per verificare questo 
stato di sporcizia. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Maistrello. Sicuramente 
risponderemo al quesito che ci ha posto, non questa sera perché appunto sono arrivati i Revisori dei 
Conti, che saluto; in un futuro sicuramente risponderemo e chiariremo di chi è la competenza per 
quanto riguarda la pulizia della spiaggia di Bonelli. 


