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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo all'ultimo Punto, che sono le 
comunicazioni del Sindaco, a cui passo subito la parola. Prego, Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, in chiusura di questo Consiglio Comunale, prima poi di 
invitare i Consiglieri, finito lo stesso, ad intrattenersi, così mangeremo assieme in compagnia, prima 
di farci gli auguri, un pezzo di panettone e berremo anche un po' di prosecco, che non fa, nel limite 
dell'alcol, nel limite alcolemico contenibile, in modo tale da essere rispettosi della normativa, vi 
devo dare due informazioni, poi coadiuvate anche dal mio Vicesindaco Massimino Zaninello, per 
questioni che ha seguito, e l'Assessore Fattorini, per altre questioni che ha seguito. Beh, io in primo 
luogo volevo esprimere i miei ringraziamenti a quanti hanno collaborato per dare una mano 
veramente ed estremamente utile, per liberare le strade dalla neve che è caduta in questi giorni. 
Quindi, devo ringraziare pubblicamente i nostri dipendenti comunali, quindi Angelo Marangon, 
Massimo Bertaggia dell'Ufficio Tecnico e il Comandante Michela Trombin della Polizia 
Municipale, per l'intervento e l'interessamento che, credetemi, è iniziato fin dalle prime ore della 
notte, quindi verso l'1-1,30 sono iniziate le prime telefonate. I primi mezzi sono usciti alle 5,00, e 
quindi siamo riusciti nella giornata di sabato, in qualche maniera, a rendere percorribile gran parte 
della viabilità principale del nostro Comune. Quindi un ringraziamento anche a tutti gli operatori 
che si sono prodigati, con l'obiettivo, appunto, di rendere percorribili le strade. Vi devo dire che gli 
interventi sono continuati e l'ultimo sale è stato distribuito oggi, dopo che siamo riusciti ad avere un 
rifornimento di circa 200 quintali di sale, presi nella saliera di Porto Viro. Quindi, ancora un 
ringraziamento a tutti loro, per l'importante aiuto che hanno dato e soprattutto anche per il risultato 
ottenuto, un risultato che, chi ha avuto modo di, in questi giorni, nei giorni scorsi, di uscire dal 
Comune, ha potuto verificare che effettivamente la situazione era decisamente migliore da noi, 
rispetto ad altre località. Prima di passare la parola ai miei colleghi, un'ultima informazione. Per 
quanto riguarda la questione Enel, non abbiamo fatto dei gran passi in avanti, quindi l'obiettivo di 
riuscire ad arrivare entro Natale alla definizione di un accordo o di un protocollo d'Intesa non è 
andato a buon fine. Con la Provincia continuano ancora gli incontri, quindi, adesso, appena dopo le 
vacanze natalizie, saranno programmati ulteriori incontri e avremo la possibilità, anche a livello 
comunale, di incontrarci con le forze politiche, per definire un po' i contenuti di questo Protocollo, 
nella speranza che le prossime votazioni regionali non siano da intralcio, e quindi non fermino 
ulteriormente questo processo di valutazione e soprattutto questo processo di proposta da fare ad 
Enel, proprio nell'intento di trovare quell'intesa per che poi servirà per la definizione delle 
convenzioni. Io darei la parola, intanto per iniziare all'Assessore Gianluca Fattorini, il quale riferirà 
in merito a cosa è avvenuto in Commissione Via, la settimana scorsa, a Venezia, per quanto 
riguarda i lavori da fare in laguna Barbamarco, e quindi il progetto dei Sistemi Territoriali, per poi 
lasciare la parola al Vicesindaco Massimino Zaninello, per quanto riguarda il fenomeno 
dell'erosione degli arenili, che anche in questo anno, in questa prima parte, ultima parte 
dell'autunno, ahimè, con le mareggiate che ci sono state, è continuato in modo inesorabile, e quindi 
ha ritenuto opportuno convocare, provocare degli incontri, proprio per cercare di… in qualche modo 
affrontare questo tipo di problematica. La parola all'Assessore Gianluca Fattorini. 
 
FATTORINI GIANLICA – Assessore all’Ecologia - Grazie, signor Sindaco. Sì. Ecco, come ha 
detto il signor Sindaco, io il 16 di dicembre, ultimo scorso, mi sono recato, con delega del Sindaco e 
quindi dell'Amministrazione Comunale, presso la Commissione Via della Regione Veneto, per 
partecipare, appunto, alla Commissione Via, per l'approvazione del progetto, presentato dai Sistemi 
Territoriali S.p.A., che è un intervento di carattere sperimentale per la realizzazione delle armature 
della laguna di Barbamarco. Questa è stata la seconda convocazione della Commissione Via, dopo 
che il 13 di ottobre vi era stato un sopralluogo da parte della stessa Commissione, presso il sito, 
proprio in località Barbamarco, al quale anche lì ho partecipato, assieme anche al collega… -no mi 
sono sbagliato, scusate- no, insieme al collega Vicesindaco, per quello che riguardava la parte, 

diciamo così, di colloquio qua nella Sede comunale, ma poi mi sono recato da solo in sopralluogo 
con i componenti della Commissione. Dopo il 10… il 13 di ottobre, vi è stata la prima 
convocazione per il giorno 25 novembre, al quale il sottoscritto si è presentato con una delibera di 
prescrizione, di approvazione del progetto, con prescrizioni, una delibera fatta dalla Giunta 
Comunale, la 247 del 14 ottobre, quindi fatta il giorno dopo del sopralluogo da parte della 
Commissione, nella quale, appunto, la Giunta Comunale, visto il progetto, richiamato il 
sopralluogo, eccetera, eccetera, delibera di approvare il progetto definitivo, inerente agli interventi 
di carattere strumentale sperimentale per la realizzazione delle armature della laguna di 
Barbamarco, ai sensi dell'art. 14, L.R. 10 del ‘99, formulando alla Commissione Via le seguenti 
osservazioni: 
A) La prima osservazione, che l'eventuale materiale eccedente, cioè la sabbia proveniente dal 
dragaggio, venga utilizzato per il rifacimento dello Scanno del Palo, interessato negli ultimi anni 
da un consistente fenomeno di erosione, mettendo a rischio la fruibilità turistica balneare del 
litorale; 
B) venga effettuato uno studio del modello idrodinamico sugli effetti e le interferenze alla costa, ai 
litorali e ai fondali, nel tempo, derivanti dalla realizzazione dell'opera prevista; 
C) qualsiasi intervento sia preventivamente concordato con il mondo della pesca per non interferire 
sulle attività in essere. 
Queste erano e sono le tre prescrizioni che l'Amministrazione ha dato, ha fatto, nell'approvare il 
progetto, copia della quale io nel primo incontro, appunto del 25 di novembre, ho consegnato al 
Presidente della Commissione. Sennonché, in quella seduta, i componenti di Arpav hanno chiesto 
un rinvio, comunque la possibilità di valutare meglio il progetto e quindi di rinviare ogni decisione. 
Ogni decisione che poi è stata affrontata nella seduta, appunto, del 16 dicembre, nella quale, però, le 
valutazioni fatte da Arpav consistono, assieme ad altre valutazioni fatte, ad altre richieste fatte dal 
Genio Civile e dall’Organismo Natura 2000, si sono sviluppate in ulteriori 16 richieste, oltre a 
quelle che l'Amministrazione Comunale aveva formulato. In quella sede, io chiesto copia delle 
richieste, però mi è stato detto che verranno trasmesse via posta, e ad oggi non ci risulta siano 
pervenute. Quindi sono 16 richieste, principalmente di carattere ambientale, che vengono richieste 
appunto a Sistemi Territoriali, che è il progettista ma anche il gestore dell'intervento, nelle quali 
appunto vengono richieste dalle analisi sul materiale scavato, alla formulazione di modelli 
idrodinamici sulle modificazioni che verranno apportate al sistema marino della zona. Quindi, ad 
oggi, purtroppo per i nostri… per la nostra flotta di pescherecci, ad oggi il progetto non è stato 
possibile approvarlo e quindi è stato nuovamente rinviato. Quindi, ecco, questo è al momento la 
situazione, purtroppo con i disagi che queste lungaggini procurano, perché come ben sappiamo i 
pescherecci hanno notevoli difficoltà nell'entrare ed uscire dal Porto e quindi, anche con problemi di 
risvolto, proprio della sicurezza della navigabilità, per gli equipaggi che ogni giorno vanno a 
prendersi il pane quotidiano. Quindi, questa al momento è la situazione, quindi è stata rinviata la 
decisione a data da destinarsi e siamo in attesa di conoscere la nuova data.  Chiaramente 
l'Amministrazione Comunale, che si è espressa favorevole, parteciperà anche alla prossima e alle 
prossime eventuali sedute della Commissione Via. Grazie. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - E adesso la parola al Vicesindaco Massimino Zaninello.  
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco - Buonasera. Grazie. Ecco io volevo anche 
ringraziare il Sindaco che mi dà questa opportunità di parlare di questa situazione delle spiagge che, 
con una riunione avuta presso la Provincia di Rovigo, è stata molto interessante, molto proficua, con 
gli Enti. Abbiamo parlato delle situazioni delle spiagge, siamo partiti per della fotografia, valutando 
la fotografia del 2006 e la fotografia del 2009, e gli effetti delle mareggiate che si sono effettuate sia 
nel 2008 che nel 2009. Ecco, voglio ricordare che non è la prima volta che l'Amministrazione 
Comunale ha degli incontri con questi Enti, non è la prima volta che richiede incontri, non è la 
prima volta che manda lettere e, ricordo, ecco, le riunioni fatte dal Sindaco e dall'Assessore Stoppa; 
soprattutto anche voglio ringraziare l'Assessore Crepaldi, che molto anche si è interessato per 



ottenere questi incontri e anche l'Assessore Fattorini che ha toccato un punto molto importante sul 
DGR 4160, per quanto riguarda gli effetti di ripascimenti. 
La riunione è stata molto interessante e molto proficua, in quanto gli Enti presenti, il Genio Civile di 
Rovigo, AIPO, Consorzio di Bonifica, hanno espresso, e lo dico veramente con –diciamo- con il 
cuore, proprio per la prima volta anche ho sentito una grande disponibilità per l’effettuazione di 
interventi di salvaguardia e ripristino dei luoghi.  In particolare, proprio il Genio Civile, 
rappresentato dal Dirigente Mauro Roncada, ci ha illustrato il progetto di rifacimento della scogliera 
sommersa di protezione dello scanno, che era stata quasi  7 o 8 anni anche 10 anni fa, immessa 
davanti allo scanno che, con le ultime mareggiate, era caduta, e quindi questa scogliera di 
rifacimento, di protezione dello scanno di Barricata, che è ceduta, appunto, proprio nel dicembre del 
2008, fra il dicembre del 2008 e il gennaio del 2009, ecco questa scogliera verrà rifatta e continuata 
dalla stessa con un'altra scogliera di 120 m, che andrà ad allacciarsi alla foce del Po di Tolle. 
Proprio nella scogliera della foce del Po di Tolle. L'intervento è già finanziato dalla Regione 
Veneto, è già stato appaltato, e i lavori partiranno nel mese di febbraio. Questo è stato molto 
interessante.  Che effetto avrà questo intervento? Sarà un catino, difenderà la Punta Nord che, come 
sapete tutti, è stata erosa fino a 1 metro, togliendo 1 metro e 80 di livello. Questo catino non solo 
proteggerà, diciamo, dai venti di scirocco, ma raccoglierà proprio i detriti sabbiosi spinti dai venti 
del nord. Lo studio è stato effettuato nell’Università di Padova. E’ uno studio che ci è stato 
presentato, io ho qua… con proprio tutte le planimetrie, quindi è una cosa veramente seria e molto 
interessante, che farà, credo, in un paio d’anni, rifarà quella famosa Punta Nord che è andata perduta 
in quest'anno – anno e mezzo. È un catino che può essere interessante, anche per la stagione 2010, 
perché un eventuale ripascimento o integrazione di sabbia, resterà, non verrà, diciamo, portata via 
dalle mareggiate anche primaverili. Quindi la prospettiva è abbastanza interessante.  Per Boccasette: 
per Boccasette, sempre il Genio Civile ha previsto altre sei palificate in legno di castagno, sono pali 
frangi onda, sono adattate sulla battigia per catturare i detriti sabbiosi e sono anche interessanti per i 
successivi ripascimenti. Si potrà, quindi, meglio programmare in futuro anche quindi un piano di 
utilizzo degli scanni, perché questi due scanni, almeno con questi due interventi, avranno una certa 
stabilità. Per la spiaggia delle conchiglie: la spiaggia delle conchiglie, in concessione ai sensi 
dell'art. 47 della Legge 33, al prospiciente villaggio Barricata, tramite una convenzione ci sono stati 
degli studi, saranno resi noti al più presto e questi verranno fatti di concerto con il Consorzio di 
Bonifica, che ha predisposto il dragaggio dei canali di adduzione della Sacca di Scardovari, proprio 
per il ricircolo della laguna, attraverso due bocche, e anche che servirà per il passaggio delle 
imbarcazioni.  Le sabbie saranno riposte davanti allo scanno ed è auspicabile anche che vengano 
posti davanti allo scanno dei massi abbastanza innovativi, sono massi rocciosi, fatti a ruota, per 
difendere la potenza delle onde. All'AIPO è stata chiesta, che c'è la presenza dell'ingegner 
Bortolotto, abbiamo raccolto un po' la preoccupazione della popolazione di Scardovari, soprattutto 
per quanto le onde nelle ultime settimane facevano anche un po' paura, sormontando quella prima 
difesa di sassi, prima dell'argine. L'Ingegner Bortolotto ha subito messo in campo una verifica di 
staticità di questi pre-argini, per la difesa della punta di Barricata, provvedendo proprio ad una 
verifica, ed eventualmente ad una sistemazione di ciò. Tutto fa presagire che questi interventi… non 
solo sarà garantita la stagione 2010, ma credo che questi effetti positivi sul ristabilimento delle 
condizioni di sicurezza della costa del Delta, potranno anche dare una certa predisposizione per la 
stagione balneare 2010. Il Comune e la Provincia, in ogni caso, si raccorderanno con la Regione, per 
un tavolo di verifica di questi interventi ed eventualmente anche di interventi di implementazione 
sulle attività di ripascimento. Io mi auguro che questa stagione balneare inizi, insomma, con questa 
predisposizione. Sono interventi molto interessanti, ma sono anche proficui, perché vengono fatti 
nei primi mesi di quest'anno. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco Zaninello, all’Assessore 
Fattorini. Qualche Consigliere, se ha qualcosa da chiedere… Vedo il Consigliere Tugnolo che si è 
già prenotato. Prego, Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere Lista “Per il vero cambiamento” - Buonasera a tutti. 

Ho visto le comunicassion che l’è stà messe all’ultimo punto, a spereva che le fusse al primo punto, 
dopo purtroppo a spereva… cioè all’inissio sicuramente a ghè più ascolto che alla fine, e quindi 
come se xé sempre stà abituà, de fare al primo punto, comunque a voi mina entrare in polemica. 
Andemo a vardare sicuramente quello che si è detto tranquillamente.  Allora, sulla questione neve, 
bene, veramente bene! Per la prima volta io sono bravo a fare solitamente critiche, e posso dire 
tranquillamente che per la prima volta, prima volta… Siamo onorati di essere uno dei Comuni che 
veramente si può girare per strada, girare in sicuressa e tutto. Quindi, veramente i xè sta bravi, 
queli chi ga lavorà, quelli ca ga elencà el Sindaco, sicuramente i lavoratori, il  Comandante dei 
Vigili, le Forse dell’Ordine, e tutto.Quindi lì non posso dire niente. Comunque mi a son critico su 
certe cose, quando le robe l’è fatte bene, l’è giusto anche dirle. Dopo, sulla questione Porti. Sulla 
questione Porti, parlo un po’ con Fattorini, mi a son mina qua né ad incolpare il Comune, 
sicuramente Fattorini fa, da buon Assessore, cerca di portare i problemi dove deve portarli. Voglio 
comunicare, e se l’Assessore alla Pesca del Comune sa, è stato comunicato che, siccome ci sono 
ritardi e tutto, i pescherecci vanno fuori anche lo stesso, quindi l’è  sta scritto al Prefetto, 
all’Assessore alla Pesca Comunale, Provinciale e Regionale e tutto per la questione del problema, 
per fare uno scavo di nessuna urgensa. Me despiase perché i ritardi, cioè questi lavori, è circa due 
anni fa che i gheva… erano previsti a farli, su un programma. Siamo arrivati quasi alle elezioni, 
pensavo che qualcosa si muovesse e invece, purtroppo, non si muove niente parché qua i rinvia 
sempre tutto. Non è sicuramente per il mondo della pesca o per le imbarcazioni, ma è soprattutto per 
le vite umane che vanno in mare, che vanno a lavorare, che a non voria mia ghe fusse altre 
desgrassie, parché delle desgrassie i na vu delle altre lì a Pila, alla fin fine.  Dopo dire “al lupo, al 
lupo”, quando è troppo tardi, sicuramente non è colpa del Comune questa volta, perché il Comune 
si è mosso, è andato alle riunioni per sapere cosa deve fare. Sicuramente la colpa è di qualcun altro e 
spero che non succeda niente, perché veramente questa volta ci scagliamo contro, perché i xè 
progetti fatti di due anni fa. Da li non si scappa! Non mi interessa se uno è bianco, rosso o verde, la 
realtà è questa. Questa è la realtà! Sulla questione delle spiagge a si vignù chi a fare, il Vice 
Sindaco… a fare mia possibile! Non so mia buono con te! Non sono buono. Perché prima di tutto 
se parla sempre del Turismo, giustamente sul turismo. A ghè da rendarse conto però, 
tranquillamente, qua dentro che l’è la prima difesa a mare che abbiamo fra noi. Quindi, soprattutto 
a ghè da diffendare el nostro territorio. Quindi Genio Civile, Provincia, la signora Provincia 
bisogna ca se mova anche ela per risolvere questo problema! Perché qua andiamo a fondo! Perché 
un poco alla volta a va via tutti i scanni e la prima difesa a mare. Dopo par el turismo sicuramente 
meglio. Tutte che le robe lì meglio per l’economia del Comune di Porto Tolle, ma prima di tutto 
bisogna diffendarse noialtri. Questione Enel: si leggono tanti articoli sui giornali e basta. Perché le  
comuniassion, cioè a fin fine a ghè tanti articoli sui giornali. Volevo comunicarghe al Sindaco se 
sapeva o se sa, o se si può informare sulla nuova piattaforma che viene fatta a Porto Levante, 
perché se ne parla a Roma, se ne parla in Regione, se ne parla in Provincia. A qualcuno arriva 
sempre vicino alle orecchie che sia del Pd, che sia di An o altre ma…mi dicono: “ Lo sai che 
devono fare questa piattaforma fuori da Levante? E perché il carbone non può entrare da una parte e 
non dall’altra”. Tutte ‘ste cose! Cioè, chiedo se è possibile, se può informarsi il Sindaco e se può 
comunicare qualcosa da capire, che non capiti come il Terminal, che purtroppo è arrivato che 
purtroppo in Spagna era già fatto! E’ arrivato qua, tutti zitti e dopo i soldi arrivano a Porto Viro, 
arrivano dall’altra parte e non sappiamo dove dobbiamo sbattere la testa. Quindi, capire già da 
tempo cosa sta succedendo vicino alle nostre coste, soprattutto.. Anche perché arrivati a questo 
punto c’è il Terminal, c’è quello del CO2 che devono buttare dentro, sotto terra, c’è ‘sta benedetta 
nave per la Centrale, se la fanno! Sempre se la fanno! Adesso è arrivata questa piattaforma davanti 
al Porto dicono, dopo non so se sia vero o non vero, però qualcuno si avvicina e mi dicono che 
purtroppo c’è questo progetto davanti a Porto Levante. Da capire perché altrimenti lasciamo proprio 
perdere di pescare! Un’altra questione, si vede sugli articoli sui giornali, non voglio parlare da 
Dirigente di Cooperativa, cioè da Consigliere Comunale, Il Comune di Porto Tolle ha un'altra 
problematica: questione convenzione con la Provincia. Vorrei che l'Amministrasion Comunale, con 
il Sindaco in testa, visto che fa parte anche del Collegio Sindacale del Consorsio, non una pressione 
politica, però da capire se questi 1500 pescatori devono stare a casa da lavorare, se queste lagune, 



tutti dobbiamo stare zitti e devono essere date ai privati, o cosa fare! Visto l'atteggiamento che ha 
l'Assessore o anche noi! Noi lottiamo per avere i nostri posti di lavoro. L'Assessore in Provincia, 
visto che qua ci sono sei del PD, che hanno detto tranquillamente in Consorsio, se sono la 
maggioranza dentro in Consiglio Comunale, l'appello l’ho fatto l'altra volta, chi era presente. No, 
Vice Sindaco? Veramente andare ad un dialogo. Perché altrimenti guardate che non ci sono 
deroghe, almeno c'è unanime, come Presidenti e tutto, che vogliamo camminare con le nostre 
gambe.  Se dopo la politica vuole entrare dentro nel Consorsio, ben venga! Ben venga! Però deve 
pagare le spese e tutto, noi lavoriamo senza paroni, sotto la politica. Perché vuol dire mancansa di 
fiducia verso i dirigenti, che attualmente stanno gestendo il Consorsio. Mi dispiace 
dell'atteggiamento che ha l'Assessore, oppure la Provincia in se stessa, perché l'Assessore è sempre 
davanti ad un Consiglio della Provincia, oppure della sua Giunta. Però rivà a questo punto, bisogna, 
visto che abbiamo due Consiglieri Provinciali, uno di minoranza e uno di maggioranza, di fare 
chiarezza dentro nel Consiglio Provinciale, se dobbiamo arrivare a questo scontro. Perché non 
rispondiamo solo in Provincia, ma anche qua in Comune. Guardate che ci sono 1500 posti di lavoro 
in ballo! Scusate dello sfogo, però voglio mettere al corrente anche quello, visto le sue 
comunicazioni, Sindaco, e spero che mercoledì a ghe dovria essare el Consiglio di Aministrassion 
del Consorsio e il Sindaco sia presente, quindi andremo a chiarire certe altre cose e deve fare da 
portavoce per risolvere il problema. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualcun altro? Così, eventualmente, diamo una 
risposta unica. Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Sì. Un breve 
commento su quello che non è stato detto, a mio avviso, in queste comunicazioni del Sindaco. 
Perché almeno… io reputo molto grave quello che è capitato e che ho appreso dalla stampa in questi 
giorni, del fatto che in Centrale è caduta una sbarra di ferro di 5 m. Ho letto i dati sulla stampa. Io 
ho fatto un'interpellanza, ovviamente non è stata messa all’Ordine del giorno, e volevo solo -perché 
si cerca di far passare così, sotto silenzio, una cosa grave- a mio avviso, che poteva avere anche 
effetti molto pericolosi per i dipendenti che ci sono là, anche se sono pochi, per il momento. Quindi, 
ecco, mi sarei aspettato almeno una comunicazione in merito e anche una presa di posizione 
dell'Amministrazione, visto che, sempre stando a quello che riporta la stampa e dopo magari sarà 
confermato o smentito dal Sindaco, se vorrà rispondere! L’Amministrazione, il Sindaco dice che 
l'ha saputo per vie traverse. E’ molto, è molto grave questo! Dopo, indipendentemente da 
conversione, riconversione sì o no, ognuno avrà le sue opinioni, Nne parleremo a lungo ancora 
perché, come dice Virginio, se la faranno -e io sono pienamente d'accordo su questo- non c'è 
bisogno di riparlarne. Ma trovo molto grave, perché che la facciano o meno, a carbone, a metano o a 
niente, dovrebbero cominciare a smobilitare la Centrale. E intanto, questo è lavoro per le persone 
per un bel po' di tempo. Comunque la devono smobilitare quella Centrale! Perché io penso e sono 
sicuro che l'Amministrazione, nella malaugurata ipotesi, dal loro punto di vista, che non venga fatto 
niente, non vorrà mica tenersi il ferro vecchio lì, no? Quello va comunque smobilitato! E allora Enel 
inizi a smobilitare, dà lavoro alle maestranze locali, perché per smobilitarla e per portarla…. per 
montarla, non c'è bisogno di particolari cose, se non attrezzature, che anche le nostre maestranze 
sono in grado di fare sicuramente. Ecco, mi aspettavo almeno che fosse, che si fosse data 
informazione anche di questo. Perché, ripeto, è molto, molto grave quello che è capitato, a mio 
avviso. E lo dobbiamo sempre venire a sapere per vie traverse, perché c'è un'omertà in quell'area che 
sembra quasi che tutto debba andare sotto silenzio, si deve... Perché l'opinione pubblica va 
informata anche di queste cose, non solo delle proprietà terapeutiche del carbone. Anche di queste 
cose va informata. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualcun altro? Allora, intanto do la parola 
all'Assessore Gibin. Prego, Assessore. 
 

GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici - Grazie, Presidente del Consiglio. Credo che 
alcune osservazioni fatte dal Consigliere Tugnolo, il quale rende ufficiale questioni di rapporto e 
stimola la presenza e la responsabilità e la partecipazione, gli intenti e le problematiche del settore 
pesca all'interno del Consiglio Provinciale, non possa non toccarmi da vicino e analizzare con 
attenzione le parole che il Consigliere Tugnolo ha dato, cioè ha reso ufficiale una difficoltà di 
rapporto che, a dire il vero, non conoscevo se non attraverso gli articoli della stampa, i quali 
comunque non sono ufficiali, non rendono l'ufficialità delle problematiche a questo Consiglio 
comunale. E quindi, io parto dal presupposto che, l'ufficialità di quanto dichiarato, non possa non 
destarmi preoccupazione, per quanto mi compete. Io mi permetto soltanto di dire una cosa: dalle 
linee programmatiche provinciali, si è visto ripetutamente la volontà, da parte della Provincia, come 
punto cardine il rinnovo delle concessioni, quindi il rinnovo della convenzione per i diritti esclusivi.  
Da qua partiva e parte una volontà di grande preoccupazione che tutti, come Amministratori, 
abbiamo sempre avuto nel settore.  L'augurio che mi faccio è che si arrivi alla sigla in breve tempo, 
siamo ormai a fine anno, per quanto di conseguenza. Oggi atti ufficiali, di deroga potenziale, 
attualmente non ce ne sono, ma sarà mia cura, per quanto mi compete e per quanto è di mia 
responsabilità, intervenire e analizzare e valutare le motivazioni che, eventualmente, portano o 
possono portare, o hanno portato, o porteranno a queste lungaggini. Sono anch'io preoccupato 
fortemente di questo. Ritengo che la scelta fatta qualche anno fa, cioè quella di dare responsabilità 
diretta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella gestione di questi tipi di servizi e di 
queste economie, sia una responsabilità che ha visto comunque partecipi il susseguirsi delle attività 
nel settore. Va anche però analizzato grande difficoltà nella gestione e va anche analizzato grande 
problematiche sorte in un momento, devo dire, anche di crisi. Io non so quali sono i termini, non li 
conosco, quali sono i termini della potenziale entrata della politica all'interno del Consorzio, alla 
quale lei si riferisce, perché –ripeto- non è materia di questo Consiglio, e soprattutto l'unica cosa che 
conosciamo è stata riportata dai giornali.  Ma… ma, se queste valutazioni, queste analisi dovessero 
portare a delle… a mettere in seria preoccupazione il settore, quindi nel delineare un percorso di 
preoccupazione politica/gestionale, che ci porti a non avere garanzia su quella che è la gestione di 
questo tipo di servizio, ahimè credo sarà preoccupante per il settore. Ma, ripeto, io mi permetto solo 
di fare delle valutazioni per ciò che conosco. Io oggi, come atti, conosco le linee programmatiche di 
un Ente che ha la gestione e la responsabilità e ha un rapporto, il quale ha scritto e ha sancito, 
attraverso questo tipo di analisi e valutazioni, che era uno delle più importanti formule per dare 
garanzia all'economia di questo territorio, cioè il rinnovo di queste concessioni. Mi appresterò a fare 
valutazioni politiche, del quale lei mi ha stimolato per la responsabilità istituzionale che io ho, 
naturalmente dai banchi della minoranza, qualora sia ufficializzato quanto lei dice, Consigliere, 
proprio per il bene della collettività e per il bene del settore. Un settore che è un cardine della nostra 
economia, un settore che ha indubbiamente bisogno di ristrutturazione e di riformulazioni, che si 
deve indubbiamente adeguare ai tempi, che non si può attualmente, credo in maniera chiara e 
precisa, delinearlo come unica responsabilità di un settore o, per meglio dire, in una maniera più 
semplicistica, non possiamo pensare che la verità stia da una parte sola! Ognuno comunque ha le 
sue responsabilità, ma chi governa e chi ha istituzione, ha comunque il compito di concertare ed 
arrivare ad addivenire ad un percorso che possa garantire comunque un'economia del territorio. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Assessore Gibin. Do la parola 
all'Assessore Mantovani. Prego. 
 
MANTOVANI SILVANA – Assessore Servizi Sociali - Grazie signor Presidente. Un saluto, 
anche se sono già le 11,25, a chi ci ascolta da casa. Sì, anch'io vorrei associarmi a quello che ha 
detto il Consigliere Tugnolo. Dirò di più, devo dire che è mia preoccupazione, una delle 
preoccupazioni principali quella che è l'attività che riguarda la pesca, settore primario del Comune 
di Porto Tolle. Devo dire di più: io faccio parte della 2^ Commissione, quindi riguarda il sociale, 
ambiente e scuola, però sarà mia cura informarmi e stare a stretto contatto con l'Assessore 
competente per questa questione. Però, ecco, vorrei soltanto dare qualche formazione in più al 



Consiglio: tutti avranno letto sul giornale il Consiglio Provinciale che c'è stato mercoledì mattina.  
La cosa positiva è stata che, parlando della crisi che tocca tutto il nostro Paese, la nostra nazione, si 
pensava che si parlasse soltanto di attività, quali industria e tutto ciò che ruota intorno questo 
settore.  In realtà non solo la sottoscritta, ma anche altri Consiglieri, hanno ricordato altri settori che 
sono in ginocchio, come la nostra pesca, che riguarda soprattutto il Basso Polesine, l'agricoltura, con 
l'apertura di nuovi Stati a quella che è l'Unione Europea, e non solo, anche la scuola. 
E devo dire, con piacere, appunto che la sensibilità in questo settore, che siamo andati a… che 
giustamente Virginio Tugnolo ha sollevato questa sera, è stato toccato e anche, non dico 
approfondito, perché se approfondivamo tutti, non finivamo più, però ecco, è stato veramente 
apprezzato da parte di tutto il Consiglio Provinciale. Quindi, si è parlato di crisi, si è parlato di 
essere propositivi per il futuro e questo Consiglio Provinciale, appunto, ha toccato anche quel 
settore che non interessa la crisi generalizzata che riguarda il paese, ma interessa anche settori di 
secondo piano, non per importanza, ma perché in questo momento non se ne parlano, che è il settore 
della pesca. Quindi, accolgo, appunto, le perplessità e le difficoltà della pesca, in un periodo 
veramente triste, però, ecco, da Consigliere Provinciale mi sento vicino alla pesca e sarò vicino 
anche in quelle che potrebbero essere le decisioni politiche in Provincia. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Assessore Mantovani. Do la parola al 
Capogruppo Pizzoli. Prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Assessore alla Sicurezza - Buonasera e grazie, Presidente. Naturalmente, 
insomma, penso che sia d'obbligo, volevo fare scena muta stasera, ma penso insomma che sia 
d'obbligo prendere parola come Capogruppo e anche, visto che ha tirato in ballo un rappresentante 
di Partito, comunque faccio una breve carrellata, perché già l’ora penso sia tarda. Allora, parto dei 
punti più leggeri e che comunque sono molto fondamentali. Mi associo al Consigliere Tugnolo e al 
nostro Sindaco nei ringraziamenti verso coloro che si sono prodigati per la pulizia delle strade, visto 
la nevicata. Ricordo anche la Protezione Civile, ricordo i nostri Vigili e tutti i nostri dipendenti, che 
comunque hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Chi ha avuto occasione, come me, di muoversi 
in questi giorni, ha visto che fortunatamente abbiamo fatto un buon lavoro. Ringrazio l'Assessore 
Fattorini, che si è prodigato per quanto riguarda il progetto dei Sistemi Territoriali, che comunque 
ha portato le nostre istanze. Naturalmente il Vice Sindaco, sul discorso delle spiagge resta sempre in 
primis… il discorso sul turismo è fondamentale, è un punto cardine nostro, ma la sicurezza 
idraulica, così come vale per la sicurezza dei pescatori che escono con i battelli, credo che sia 
quanto meno una cosa che va bene anche sottolineare in certe occasioni. Va bene anche sottolineare. 
Quindi, non c'è niente da dire! Per quanto riguarda il dialogo riguardo l'Amministrazione 
Provinciale, sul discorso che siamo sede del PD, potremo essere anche uno o due, credo che questa 
Amministrazione, dal primo all'ultimo, abbia sempre sottolineato e sia sempre stata vicina ad un 
mondo che, naturalmente, non sto a ribadire, perché non voglio dire che vogliamo fare tutti i 
pescatori, ci mancherebbe altro! Quindi, non voglio star lì a ribadire o a fare carezze dove non c'è 
bisogno di farle! Credo che sia naturalmente un mondo che presta l'attenzione massima della nostra 
Amministrazione. Credo che abbiamo un Assessore competente che dove, appunto, è di 
competenza, cerca di muoversi nella maniera migliore.  Dal canto nostro, credo che ogni 
Amministratore, quindi anche l'Assessore preso in causa, cioè l'Assessore Bellan, credo che da buon 
Amministratore cercherà di fare dei passi, naturalmente concertati o comunque concordati, quello 
che ci si augura, appunto quello che si arrivi a concordare, nel più breve tempo possibile, perché 
chiaramente i posti di lavoro sono importantissimi, penso che sia un percorso in cui…  entro in 
merito relativamente, perché ripeto, credo che ogni amministratore, come noi lo facciamo nel nostro 
Comune, chi lo fa in Provincia, cerca di fare un cammino che vada bene a tutti, quindi anche... Non 
credo che ci sia la volontà di essere al di sopra dei Presidenti, oppure... credo che sia solo la volontà 
di essere buoni Amministratori, anche se tutto può essere ovviamente opinabile, chiaramente. 
Questo comunque, penso che, come Amministratore, ripeto, come Lista, ripeto dal primo 
Consigliere all'ultimo, credo che siamo tutti solidali e tutti interessati. Quindi, chi può, nel suo 
campo, ripeto, abbiamo anche un Assessore competente che naturalmente, dove ha le sue 

competenze, proverà anche a fare le sue mediazioni, magari non so... comunque abbiamo il Sindaco 
che è sempre stato in prima linea, si farà sicuramente il possibile. L'ultimo accenno, Consigliere 
Bortolotti, ha tirato in causa l’incidente in Centrale, mercoledì ho avuto occasione di far visita, con 
la messa del Vescovo, allo stesso Capo Centrale; purtroppo la fatalità ha fatto sì che succeda questo 
incidente, cosa che sicuramente nessuno vuole omettere o nascondere, è una cosa che penso in 
diverse aziende può capitare l'incidente, se rimane circoscritto come incidente.  
È chiaro che se dovesse succedere una catena di incidenti, mi è stata rassicurata la massima 
attenzione, credo che insomma sia un'azienda che debba fare le sue… Comunque, insomma, penso 
che ogni azienda… io nella mia fanno le loro valutazioni. Penso che anche Enel dovrà pur guardare 
alla salute dei propri dipendenti. E non lo sto dicendo per lanciare né lance né niente, soltanto una 
riportazione di fatti. Tutto qua. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Do la parola 
all'Assessore Crepaldi. Prego. 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore Attività Produttive - Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 
Lo spunto del Consigliere Tugnolo non può che essere motivo di argomentazione.  Allora, io non ho 
la fortuna di essere né Consigliere Provinciale, né Assessore Regionale, ne voglio fare l'avvocato 
difensore di un Assessore Regionale, ma il Consigliere Tugnolo sa benissimo che il progetto, 
presentato un anno e mezzo… No, no, no. Voglio anch'io spiegare, Consigliere! Sa benissimo che il 
progetto dei moli foranei, di cui vi ha anticipato prima il mio collega Assessore Fattorini, è stato 
presentato quasi due anni fa, ed è stato voluto fortemente per cercare di risolvere uno di quei 
problemi, che purtroppo si presenta costantemente a chi esercita l'attività di pesca del Porto di Pila, 
uscendo ogni giorno dal Porto di Pila. Il progetto è stato voluto dall'Assessore Regionale alla Pesca 
che ha commissionato il progetto a Sistemi Territoriali.  Il progetto ha avuto… ha iniziato il suo iter, 
fino a quando -come vi ha spiegato  l'Assessore Fattorini- è approdato in Commissione Via 
Regionale e ha ricevuto una serie di prescrizioni di carattere quasi esclusivamente ambientale, 
perché nella fattispecie sono state mosse, quasi nella loro completezza, da Arpav. L'Assessore 
Regionale alla pesca, nel Bilancio, non che debba… siano dati che devo per carità dire io, però ha 
già previsto, nello stanziamento di Bilancio del 2010, il primo stralcio di esecutività del progetto 
pari a € 1.600.000, su un progetto generale che supera i € 5 milioni.  È un progetto abbastanza 
importante e le prescrizioni probabilmente sono dettate dal fatto che siamo un territorio, e qui 
probabilmente dobbiamo scongiurare o continuare a lottare con questo Ente, che ci sta viziando in 
tutte le nostre attività economiche, che è l'Ente Parco. Perché se non avessimo avuto probabilmente 
quella zona inserita nel contesto di un'area protetta, probabilmente avremmo anche potuto prevedere 
un progetto definitivo, con dei moli, come ci sono in altre attività portuali, in Italia. Quindi dei moli 
fatti in cemento e non strutture che, pur essendo di grosso impatto e anche di valore economico, non 
sono definitive, perché soggette, per la loro posizione, a naturale usura e deterioramento, come è 
successo purtroppo adesso alle palancole, che sono praticamente collassate. E per quanto riguarda la 
lettera inviata, come ha ben detto il Consigliere Tugnolo, sia all'Amministrazione Comunale che 
all'Amministrazione Provinciale, che all'Amministrazione Regionale, che evidenzia ancora una 
volta il fatto che i pescherecci non siano in grado di uscire, sempre l'Amministrazione Regionale è 
intervenuta con i Sistemi Territoriali, per approvare un intervento di somma urgenza, che in teoria 
sarebbe dovuto partire oggi. Però purtroppo, probabilmente per… adesso io non sono un tecnico e 
nemmeno… domani mattina sarà mia cura informarmi, ma probabilmente, per le particolari 
condizioni meteorologiche, non sono riusciti a partire. Tant'è che proprio venerdì, in Giunta, 
avevamo riscontrato con l'Ingegnere Bonvicini dei Sistemi Territoriali, una telefonata fatta 
direttamente insieme con l'Assessore Zaninello, il Vicesindaco Zaninello, che oggi sarebbero partiti, 
tempo permettendo, i lavori. L'altro aspetto che preoccupa è, appunto, quello del rinnovo della 
convenzione.  Sul rinnovo della convenzione io, pur esprimendo, cioè vorrei sostanzialmente 
aspettare di avere delle posizioni ufficiali da parte dell'Assessore Provinciale alla Pesca. Perché so 
del fatto che da luglio, gli incontri serrati, che ci sono stati fra le Cooperative e l'Assessore 
Provinciale alla Pesca, non hanno condotto ad un punto di incontro fra le diverse posizioni, ossia fra 



i Presidenti delle Cooperative e le esigenze, o volontà politiche, o tecniche/amministrative, 
evidenziate dalla Provincia di Rovigo. Se posso anticipare il fatto che, con questa Amministrazione, 
non avremmo intenzione di provocare ingerenza nel metodo che, comunque, si vorrà trovare, per 
gestire le nostre lagune. Quindi, lasciando completamente alle Cooperative e ai loro Presidenti 
anche la responsabilità di trovare un modello di gestione, che sia diverso da quello che attualmente, 
nei giorni d'oggi, sta manifestando qualche piccolo problemino, insomma, non di poco conto. Basta. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Crepaldi. Prima di dare la 
parola al Sindaco per la chiusura, do la parola al Consigliere Bergantin, che voleva comunicare 
qualcosa. Prego, Consigliere. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Sì, grazie. 
Naturalmente è un argomento più leggero, che non entra, diciamo, nelle problematiche. Io volevo 
semplicemente invitare tutti i Consiglieri e tutti quelli che in questo momento -se ce ne sono ancora- 
ci stanno ascoltando da casa, che domani, qua alla Tensostruttura, in Piazza Largo Europa, c'è 
un'esibizione, un concerto delle scuole materne paritarie.  Ecco, siete tutti invitati… Sì, di tutte le 
scuole materne paritarie.  E’ uno spettacolo che doveva andare in onda sabato scorso, invece è stato 
posticipato a domani, insomma. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Bergantin dell'invito. Se 
non c'è nessun altro, allora do la parola al Sindaco, che chiude il Consiglio. Prego, Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, due semplici battute. Lo ricordava prima il Consigliere 
Bortolotti: quanto è accaduto in Centrale Enel è stato oggetto di una sua interpellanza che sarà 
discussa, perché è stata richiesta la risposta orale, quindi nel primo Consiglio Comunale, che faremo 
a gennaio, rientrerà negli ordini del giorno e quindi li sarà discussa. Nel frattempo chiederò al 
Direttore della Centrale di relazionare in merito all'accaduto. Per quanto riguarda poi, invece, le 
altre questioni toccate, in modo particolare la pesca, ecco io premetto che cerco sempre di tenere 
distinto quello che è l'aspetto professionale da quello che è l'aspetto amministrativo, non fosse altro 
perché ci sono tempi e luoghi diversi, per esercitare entrambe le cose. Voglio però fare una 
considerazione, perché poi ogni tipo di ragionamento che farò, anche in proseguo, partirà proprio da 
questo: la convenzione, in sé e per sé, significa poi alla fine trovare l'accordo tra due parti e quindi, 
credo che sia indispensabile che quest'accordo veda accontentate le esigenze, sia della parte 
amministrativa, da un lato, che detiene i diritti esclusivi di pesca, sia le esigenze del settore pesca, 
che è colui che poi alla fine opera e mette in atto questi diritti esclusivi di pesca. Voglio anche 
pensare che gli incontri che si sono avuti fino adesso, siano anche in qualche maniera il sintomo o la 
manifestazione della volontà, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di trovare un giusto 
equilibrio tra le esigenze delle parti. Poi, può anche essere che, per qualunque motivo, quest'accordo 
ancora non sia stato trovato, ma mi risulta anche che, dalle informazioni che ho assunto, che la 
Provincia si sia anche attivata nel frattempo per prorogare l'attuale convenzione in essere, che ha 
manifestato qualche problematica, nella sua applicazione l’ha manifestata! Però, piuttosto che 
rimanere senza convenzione, mi sembra di capire, mi sembra di aver capito, innanzitutto, che 
l'Amministrazione Provinciale, in una di queste ultime Giunte di fine anno, andrà a prorogare 
l'attuale convenzione in essere. Quindi, io manifesto ancora, come Amministrazione, condividendo 
totalmente anche quello che ha detto prima l'Assessore Crepaldi, senza volere ingerire in quella che 
è la gestione, perché ritengo che sia giusto che poi alla fine sia chi per primo opera, che in qualche 
maniera debba decidere quale sia la forma di gestione più corretta e migliore possibile per le acque 
interne, quindi per le lagune, però credo che se ci dovesse essere il bisogno, come Amministrazione 
di, in qualche maniera, trovare, o cercare di trovare dei punti di equilibrio, per quanto sia possibile, 
o di essere magari una parte che aiuta nella discussione che oggi è in essere, io credo che 
l'Amministrazione non si tirerà indietro, anzi metterà a disposizione quelle che sono le proprie 
energie e le proprie risorse. L'importante però -e torno a ripetere- è cercare di individuare il giusto 
punto di equilibrio che vada  a contemperare le esigenze di entrambe le parti. Io con questo 

terminerei. Voglio augurare a tutti voi un Buon Natale e un felice anno nuovo. Vi ricordo che il 24, 
alle ore 11,00, quindi la vigilia di Natale, avremo i tradizionali auguri al personale qui in questa 
Sala, poi ci saranno tre giorni di festa e poi riprenderemo le attività, fino arrivare a fine anno. Per i 
Consiglieri e per tutti coloro che sono qui presenti, adesso abbiamo un assaggio di panettone, che è 
giusto e che serve anche un po’ per introdurci agli auguri natalizi che ci faremo. E comunque invito 
anche, l'ha fatto prima per la manifestazione di domani, il Consigliere Bergantin. Vi ricordo che 
comunque c'è tutto un calendario di manifestazioni, c'è tutto un calendario di manifestazioni alla 
Tensostruttura, organizzato dalla Pro- Loco e le scuole materne paritarie, domani alle 18,00, ricordo 
a tutti alle 18,00, per chi potrà essere presente alle 18,00. Quindi, auguro ancora a tutti una 
buonanotte, un Buon Natale e invito i Consiglieri a restare qui in questa Sala.  Grazie a tutti e 
buonasera. 
 
 
 
 
 
 
 
 


