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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 15 Luglio 2019

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene. Buonasera a tutti sono le 18:10 e iniziamo consiglio comunale con l'appello.

SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera. 

Aretusini Michele - presente 

Azzalin Graziano - presente 

Bagatin Benedetta - presente 

Bernardinello Patrizio - presente 

Bertaccin Riccardo - presente

Biasin Elena - presente

Bonvento Marco – ha giustificato l’assenza

Borsetto Ottavio - assente

Businaro Giorgia - presente 

Chendi Nello - assente

Corazzari Cristiano - presente 

Gaffeo Edoardo - presente 

Gambardella Monica - presente 

Giannese Roberto - presente 

Maniezzo Mattia - presente 

Masin Matteo - presente 

Menon Silvia - assente

Milan Mattia - presente 

Montagnolo Angelo - presente 

Moretto Mattia – ha giustificato l’assenza
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Nale Caterina - presente

Noce Valentina - presente 

Osti Giorgio - presente 

Raise Micaela - presente 

Rizzato Lorenzo - presente 

Romagnolo Alessandro - presente 

Romeo Nadia - presente 

Rossini Antonio - presente 

Saccardin Federico - presente 

Salvaggio Giovanni - presente 

Scaramuzza Gianmario - presente

Sette Damiano - presente 

Traniello Elisabetta - presente 

 E’ entrato Ottavio Borsetto durante l’appello. 29 
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PUNTO N. 1 – INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene. Sono presenti 29 consiglieri quindi possiamo dare inizio al consiglio comunale in quanto c'è
il  numero legale,  prima di  iniziare  però  con il  primo punto  all'ordine  del  giorno  solo  qualche
chiarimento per chi naturalmente è nuovo di questa aula e per chi magari è tornato ma con un
regolamento modificato al primo punto all'ordine del giorno abbiamo: interrogazioni e interpellanze
-lo dico per tutti in modo tale che sia chiaro, allora la durata dell'interrogazione è di 4 minuti per
ogni  consigliere  comunale  dove  potete  fare  qualsiasi  tipo  di  interrogazione,  la  risposta  per
l'assessore è di 4 minuti, ovviamente, se l'assessore è in grado in questa sede di dare la risposta
sennò si riserverà in altra sede e due minuti per la replica che consiste soltanto nella dichiarazione
di soddisfazione o meno. Ci sono altre novità in questa seduta ma le vedremo con il secondo punto
all'ordine del giorno -   Un'altra cosa che mi raccomando è di stare seduti nelle vostre postazioni se
vedete non ci sono più gli altri microfoni perché ad ogni postazione è nominativa del consigliere
comunale. Grazie e possiamo dare avvio alle interrogazioni interpellanze, la durata è di un'ora. Vi
chiedo eventualmente di iscrivermi in modo tale da potervi da poterci organizzare meglio, il primo è
Antonio Rossini, prego consigliere.

ANTONIO ROSSINI – Consigliere M. Gambardella Sindaco:

Grazie  Signor  presidente,  buonasera  a  tutti  Questa  interpellanza  è  diretta  sia  sindaco  che
all'assessore competente.

Nel gennaio 2019 quando ancora c'era l’amministrazione precedente era stato programmato per il
29 maggio un convegno presso l'accademia dei  concordi  per  far conoscere un progetto,  questo
progetto riguardava la relazione tra musica e medicina sia in ambito di prevenzione e cura delle
patologie  professionali  sia  per  l'uso  della  musica  nel  trattamento  delle  patologie  neurologiche
degenerative, a tal proposito era intervenuta anche l’associazione Parkinson, di questa cosa so che
sia il vicesindaco che sindaco ne sono al corrente perché hanno avuto modo di averne conoscenza
per il ruolo che avevano, la omissis allora aveva deciso di sostenere questo progetto adottando una
delibera di giunta con cui chiedeva la fondazione Cariparo un contributo economico per l'avvio del
progetto,  poi  è  caduta  la  Giunta  ed  è  stato  deciso  di  non  sospendere  quanto  programmato
considerandolo un modo di diffondere la cultura in tal ambito.

Infatti  qui  c'è  il  programma  con  cui  poi  il  10  maggio  sul  fatto  musica  e  medicina  omissis
scientifiche della relazione tra musica e medicina esperienze di collaborazione tra professionisti e
professionisti  di  ambito  sanitario;  quindi  il  convegno  è  stato  seguito  da  molti  partecipanti  e  i
contenuti  considerati  innovativi  da  parte  del  paziente  Accademia  quindi  l'idea  di  sviluppare  a
Rovigo un centro di medicina della musica ha preso avvio già nel 2012 il progetto iniziale nasce
dalla collaborazione tra direttore del conservatorio di quel periodo e poi è proseguito anche come
successore, un medico specialista, un esperto in medicina dell'arte, medici specialisti in fisiatria, un
ordinario di neurologia omissis di Ferrara che ha approfondito il tema molto importante a  mio
avviso della relazione tra musica e cervello e le possibilità riabilitative dell'uso della musica nei
pazienti  affetti  da  patologie  neurologiche  e  quindi  ci  sarà  anche  una  musicoterapeuta,
successivamente abbiamo convocato anche l'ordinario di omissis dell’università  di Padova e un
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medico del lavoro. Nel tempo sono stati effettuati una serie di incontri tra docenti eccetera eccetera
poi  continuo  a  spiegare,  arrivo  alla  domanda  si  chiede  se  la  nuova  amministrazione  intende
confermare l'interesse per l'avvio a Rovigo di un centro di medicina della musica che in ambito
formativo potrebbe impegnarsi in collaborazione con i docenti del conservatorio e i medici esperti
del  settore  ad  introdurre  nella  didattica  delle  professioni  sanitarie  e  nelle  professioni  musicali
elementi di conoscenza relativi a evidenze sugli effetti della relazione musica-cervello, elementi di
conoscenza e c'è la possibilità di prevenzione cura, riabilitazione delle patologie professionali e non,
che interessano i musicisti. Tecniche di ottimizzazione della performance musicale e sviluppo dei
talenti collegate alla conoscenza approfondita

(interruzione)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere siccome sono già passati 4 minuti se arriva a formulare la richiesta, Grazie.

ANTONIO ROSSINI – Consigliere M. Gambardella Sindaco:

Le ultime righe Signor Presidente.

Inoltre in collaborazione con strutture sanitarie autorizzate con la parte clinica potrebbero essere
avviate attività di diagnosi e cura per le patologie professionali. Tale impegno omissis Rovigo di
essere punto di riferimento con possibilità di occupazione per personale sanitario, per musicisti, per
le  regioni  limitrofe  e  d'oltre  considerando  che  attualmente  per  molti  problemi  di  patologie  i
musicisti si rivolgono ai centri funzionanti all'estero, e considerato che è stato anche provato in sede
di omissis che la musica porta dei benefici e porta comunque degli impulsi a livello celebrale che
possono essere poi applicati in ambito medico. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Do la parola al Sindaco che risponde in questa prima fase.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Vorrei  ringraziare  il  consigliere  Rossini  della  richiesta,  ho  una  conoscenza  in  questo  momento
parziale  dell'iniziativa  e  ovviamente  mi  riservo  di  raccogliere  tutto  il  materiale  informativo  di
fornirle un'appropriata risposta nei tempi che sono consentiti dal regolamento. La ringrazio molto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Parola al consigliere Rossini.
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ANTONIO ROSSINI – Consigliere M. Gambardella Sindaco:

Mi ritengo soddisfatto della risposta e allego quindi per iscritto che è ancora meglio dettagliata
quello che ho detto ed in più anche le relazioni di vari professori e studi allegati che potrebbero..

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Si. Consigliere può depositarli  qui al  tavolo organi istituzionali.  Qualcuno altro? La consigliera
Raise. Prego.

RAISE MICAELA – Consigliere P.D.:

Buonasera a tutti. Allora spettante giunta municipale la presente interrogazione riguarda il progetto
di Centrale a biogas presentato dalla ditta Friel Green Power ditta che ha prelevato l'impianto ex
omissis via Curtatone a Boara Polesine.

Il progetto presentato dalla ditta in questione dopo aver rilevato l’ex Amit merita indubbiamente
approfondimenti sotto vari aspetti considerato che da quasi 30 anni le frazioni di Boara Polesine,
Mardimago, Sarzano e la Commenda di Rovigo, si sono mobilitate attraverso le attività di comitati
di  cittadini  con  l'obiettivo  di  ridurre  i  disagi  che  le  attività  dell’  ex  Amit  determinavano
nell'ambiente circostante, rilevato che i problemi lamentati fondamentalmente dagli abitanti sono
relativi all'odore a seguito della lavorazione di fanghi di depurazione della frazione organica dei
rifiuti che assieme all'erba, le ramaglie producono il compost. Questo tipo di impianto è certamente
utile, per non dire indispensabile, per lo smaltimento del rifiuto organico prodotto dai cittadini ma è
evidente che questo materiale può provocare esalazioni moleste se conservato all'aperto e senza
accorgimenti particolari, si ritiene indispensabile un'attenta valutazione tecnica sulla modifica della
produzione al fine di evitare sia emissioni di odori all'esterno sia di contenere il traffico di mezzi
pesanti verso l'impianto che non può gravare su un territorio già interessato da altre realtà agro-
industriali sorti nella zona.

Considerata  l'attività  svolta  dai  vari  comitati  in  cui  tutti  questi  anni  hanno  lavorato  su  diversi
progetti al fine di trovare soluzioni per far convivere le realtà lavorative e i bisogni dei residenti,
ritengo  utile  un  esame  del  progetto  che  coinvolge  i  cittadini  e  i  comitati  di  Boara  Polesine,
Mardimago, Sarzano e Commenda, tutto ciò rilevato si richiede alla Giunta se ritiene opportuno
affrontare  tale  problematica  attraverso  una  commissione  specifica  che  esamini  in  maniera
approfondita ed informi dettagliatamente la cittadinanza, grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie consigliere Raise, diamo la parola al sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Si confermo alla consigliera Raise l'importanza strategica di affrontare con una discussione ampia
all'interno del consiglio comunale la prospettiva di un ampliamento dell'impianto confermo che in
questo momento non abbiamo ancora completato il dossier quindi mi riservo di fornire una risposta
per iscritto nei termini che sono consentiti dall'attuale regolamento con tutte le informazioni del
caso  e  le  confermo  fin  d'ora  che  ci  sarà  la  massima  trasparenza  con  un’ampia  discussione
nell'ambito del Consiglio Comunale.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Signor Sindaco, bene… il microfono, è acceso. Consigliera, ripeta al microfono che non si è
registrato

RAISE MICAELA – Consigliere P.D.:

Sono soddisfatta della risposta grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ha chiesto di intervenire il consigliere Sette.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:

Buonasera.  Buonasera  signor  sindaco  e  alla  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  e  anche  ai
consiglieri, la mia interrogazione riguarda i lavori pubblici e l’urbanistica in parte e fa riferimento
alla collocazione da parte del comune di dissuasori di velocità di tipo visivo almeno in due o tre
punti, lungo via Ottavio Munerati, località Cantonazzo omissis. Preso atto che ormai da parecchi
anni  i  cittadini  della  frazione  di  Granzette-Cantonazzo  lamentano  il  fatto  che  troppi  veicoli
transitano a velocità oltre ai limiti di legge lungo tutto il percorso di via Munerati ed oramai l’
incolumità  dei residenti e di chi transita  lungo la via non è garantita e considerato che in altre zone
del centro urbano e delle frazioni ci sono sistemi che agiscono da deterrenti onde prevenire ai mezzi
di  circolare  con  velocità  superiori  ai  limiti  di  legge,  verificato  che  tali  dissuasori  uniti  ad  un
controllo  mirato  da  parte  delle  forze  dell'ordine  sono  l'unico  mezzo  che  possa  prevenire  l'alta
velocità  e  che  le  richieste  pervenute  al  sottoscritto  e  anche  altri  consiglieri  da  parte  della
cittadinanza sono sempre  ogni  giorno più  accorate,  preso atto  di  quanto  sopra riportato chiedo
all'amministrazione  di  verificare  la  fattibilità  tecnica  per  l'installazione  dei  dissuasori  agendo
prontamente onde poter ridurre sensibilmente la velocità di tutti i veicoli che si trovano a transitare
in via Ottavio Munerati per meglio garantire la sicurezza e l'incolumità di quanti residenti e non si
trovino a circolare lungo tale via contestualmente sono a chiedere anche la presenza di una pattuglia
eventualmente  della  polizia  locale  onde  poter  rendere  ancora  più  tangibile  la  vicinanza  delle
istituzioni per tale scopo. Vi ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il consigliere Sette e do la parola all’assessore Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore: 

Ringrazio il Consigliere Sette della segnalazione, non ho qui tutti i documenti per rispondere in
maniera  compiuta,  mi  riservi  di  fare  tutte  le  verifiche  del  caso,  per  risolvere  il  problema
dell’inconveniente che mi ha segnalato nei tempi previsti dal regolamento.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:

Grazie mi ritengo soddisfatto della risposta.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha chiesto la parola il consigliere Milan.

MILAN MATTIA – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Rivolgo anch'io la mia interrogazione all'assessore competente
con delega ai lavori pubblici in questo periodo i residenti di Grignano in particolare via Massimo
d'Azeglio e via Modigliani lamentano lo stato dissestato delle stesse vie le quali sono state oggetto
di un intervento sulla linea dell'Acquedotto da parte di Acque Venete. L'intervento è venuto tra fine
maggio e inizio giugno anno 2019 si è concluso circa un mese fa e le stesse strade tra l'altro in
particolare  via  Massimo d'Azeglio  risulta  essere  particolarmente  trafficata  in  quanto  principale
arteria che porta al centro del paese quindi una delle due piazze in particolare Piazza Umberto I, la
strada è già stretta di suo e in questo momento con il taglio che è stato effettuato sulla carreggiata
viene compromessa in modo significativo sia la viabilità delle auto ma anche quella del trasporto
pubblico senza pensare che appunto questo taglio che è stato fatto sulla carreggiata in prossimità
delle case delle stesse vie che chiaramente il taglio ora è stato ricoperto con ghiaia, quindi Sassi di
diverse dimensioni, che tendono a schizzare addosso a mura, cancelli ed auto parcheggiate appena
al di là dei cancelli stessi. Dunque con questa interrogazione vorrei invitare l'assessore a prendere
visione dell'interrogazione che depositerò che sarà corredata anche di documentazione fotografica
della situazione ed attivarsi per la sistemazione delle strade interessate a questo punto andando ad
interfacciarsi con Acque Venete il quale è affidatario dell'intervento ha probabilmente anche l'onere
di riasfaltatura del tratto interessato entro un dato termine di tempo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere Milan quindi lei la deposita e risposta scritta dall'assessore Favaretto? Favaretto è in
grado di comunque di dare una risposta intanto in questo momento 

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore: 

Non ho una risposta precisa in questo momento, ma è una situazione che mi riservo di rispondere
per iscritto bensì informare tutto il consiglio che proprio Venerdì ho un incontro con i due gestori
dei servizi pubblici locali, uno è Acque Venete, appunto per i ripristini in città, ci sono delle altre
zone della città dove ovviamente c’è bisogno di intervenire e di ripristinare le strade che sono mal
messe,  normalmente  per  regola  in  base  alle  autorizzazioni  che  lasciamo sapete  che  i  ripristini
definitivi  vanno fatti  dopo sei  mesi  dall’intervento,  c’è  però l’onere  del  gestore  di  ovviamente
intervenire  ogni  qualvolta  c'è  bisogno  con  il  plastico,  in  termini  tecnici,  prima  di  arrivare  al
ripristino dell’asfalto a caldo, comunque mi riservo di rispondere per iscritto con termini precisi e
regolamentari. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene grazie assessore Favaretto e ha chiesto il consigliere Rizzato.

RIZZATO LORENZO – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:

Grazie Presidente, presento un'interrogazione all'assessore ai lavori pubblici Favaretto. Premesso
che  comprendo  che  l'amministrazione  sia  i  suoi  primi  passi  questo  intervento  non  ha  spirito
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accusatorio ma tutt’altra finalità tramite questa interrogazione vorrei richiederle se è a conoscenza
di situazioni di disagio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica in diverse aree della città e nel
caso in cui ne fosse a conoscenza se sono stati previsti degli interventi per la risoluzione di queste
criticità; mi sono giunte diverse segnalazioni da parte dei cittadini che adesso le elenco sono stati
richiesti dei punti luce in via Lungo Adige attualmente completamente al buio nella frazione di
Boara  Polesine;  nella  frazione  di  Granzette  sono  stati  richiesti  dei  punti  luce  migliori  per  via
Manfredini in cui gli attuali punti luce essendo troppo bassi a quanto mi è stato riferito producono
un'illuminazione scarsa e non adeguata con dei coni d'ombra che potrebbero essere limitati con
delle nuove installazione o con il miglioramento di quelli già esistenti; per la frazione di Grignano
Polesine messa segnalata via Sante Zennaro in cui l'illuminazione deve essere integrata con nuovi
punti luce; altri punti luve presenti ma non funzionanti sono all'altezza dell'incrocio tra via Chiarugi
via Merlin nel quartiere di San Pio X, un ulteriore segnalazione riguarda la parte finale della pista
ciclabile che porta dalla stazione ferroviaria alla frazione di Granzette all'altezza del Chancery punti
luce non sono in funzione; parlando sempre di pista ciclabile, vi è un’altra situazione estremamente
pericolosa per via Marchioni sempre nel quartiere di San Bortolo in cui punti luce sono presenti ma
non funzionanti pregiudicando così la sicurezza non solo dei residenti ma anche di chi utilizza la
pista ciclabile nelle ore serali e notturne; infine mi è stata segnalata una situazione particolare nella
frazione di Borsea in cui una famiglia si è vista costretta ad installare un lampione a spese proprie
con a carico anche le utenze per garantire l'illuminazione del primo tratto di via San Sisto per
garantire così maggiore tranquillità alle famiglie residenti in quella zona ricordo all'assessore e a
tutta  la  giunta  che  l'illuminazione  della  città  nelle  ore  notturne  è  fondamentale  per  garantire
sicurezza  e  maggiore  tranquillità  ai  nostri  cittadini  oltre  a  diminuire  l’insicurezza  percepita.  In
conclusione  di  questa  interrogazione  le  chiedo  se  era  a  conoscenza  di  queste  criticità  se  ha
programmato  o  intende  programmare  degli  interventi  e  quali  saranno  i  criteri  e  le  priorità  di
intervento, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio il consigliere Rizzato e do la parola all’assessore Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore: 

Ringrazio  il  consigliere  Rizzato  per  l’elenco  preciso  che  ha  fatto;  degli  interventi  di  alcune
situazioni  ero  già  a  conoscenza  di  altre  mi  riservo  di  verificare,  sicuramente  partiamo  da  un
principio, da un criterio condiviso, che è quello che l’illuminazione notturna in particolare è indice
di  sicurezza  per  tante  zone  della  città  quindi  mi  riservo  di  rispondere  puntualmente
sull'interrogazione nei termini previsti dal regolamento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio l’assessore Favaretto… devi… prego consigliere Rizzato.

RIZZATO LORENZO – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:

La ringrazio mi ritengo soddisfatto. Grazie mille.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Faccio presente che alle ore 18:20 è entrato il consigliere Nello Chendi e alle 18:28 la consigliera
Silvia  Menon.  C'è  qualcun  altro  che  deve  porre  interrogazioni?  Se  no  chiudo  qui  la  fase
interrogazione e interpellanze -  il consigliere Matteo Masin, prego.

MATTEO MASIN – Consigliere Forum dei Cittadini:

Grazie presidente la leggo anch'io a questo punto perché 4 minuti   sono pochi -  l'oggetto è la
custodia delle Armi in dotazione al comando di polizia locale. Allora nell'immaginario collettivo la
percezione di sicurezza per i cittadini dovrebbe essere garantita da tre cose: la presenza degli agenti
sul territorio, la videosorveglianza e l'armamento; tra virgolette l'armamento -  ognuno può venire la
proprio idea rispetto  alla necessità di  armare la polizia  locale  i  numeri comunque non possono
essere opinabili. Allora a fronte di un organico che dovrebbe prevedere almeno un rapporto di 1 a
1000 fra agenti e popolazione residente abbiamo un organico di 33 o 34 adesso non sono molto
sicuro, dovrebbero essere 33 agenti su un fabbisogno di almeno 50-52 teniamo conto che a fine
anno tre o quattro dovrebbero andare in pensione di questi otto sono sistematicamente impegnati sul
territorio altri 5 o 6 sono all’integrazione occasionale. I mezzi a disposizione per agire sul territorio
comunale sono assolutamente insufficienti a fronte dei 6 o 7 mezzi fermi definitivamente da tempo;
lo scorso anno ne sono arrivati due che ovviamente non riescono a garantire tutti i servizi e infatti
spesso il servizio scolastico in certi posti salta.

Il  sistema di  videosorveglianza  non è più  idoneo il  server  è  obsoleto  e  la  maggior  parte  delle
telecamere non funzionano più quelle funzionanti hanno bassissima definizione e in certi casi non si
riesce nemmeno ad identificare la targa, questo perché evidentemente non è mai stata fatta una vera
e  propria  manutenzione.  Inoltre  come  è  già  stato  fatto  notare  più  volte  almeno  tre  in  questo
consiglio comunale da un anno e mezzo a sta parte non esiste ancora un regolamento comunale che
disciplini  videosorveglianza  cosa  che  potrebbe  creare  non  pochi  problemi  nel  caso  venisse
interessato il garante della privacy.

L'armamento:  al  momento  al  di  là  dell'opportunità  di  tenere  o  meno  le  armi  già  acquistate
risulterebbe che solo tre agenti sono in possesso di regolare porto d'arma. Quindi tenendo conto
della necessità di provvedere ad addestramento e formazione prima di dare un arma da fuoco in
mano a chiunque, è logico immaginare che quelle armi resterebbero inutilizzate per chissà quanto
tempo;  detto  questo  visto  che  ogni  mese  un  paio  di  agenti  della  Polizia  di  Stato  deve
obbligatoriamente  effettuare  un  sopralluogo  visivo  alla  stanza  blindata  adibita  ad  armeria  per
assicurarsi che tutto sia perfettamente in regola; stabilito che il Comune dovrebbe provvedere anche
per la nuova sede individuata se sarà via Marconi ad adibire una stanza ad armeria blindandola
quindi spendendo soldi pubblici ancora una volta dopo quelli spesi per via Oroboni, considerato che
la presenza di 15 armi da fuoco in uno stabile frequentato anche da soggetti particolarmente deboli
se è vero che verrà integrato con i servizi sociali - potrebbe essere rischiosa  - si invita il sindaco a
formulare richiesta al questore magari tramite il prefetto affinché in attesa di definire la questione le
armi possono essere lasciate in custodia locale comando della Polizia di Stato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il consigliere Masin, prima di cedere la parola al Sindaco, vorrei dire ai fotografi
presenti in aula, vi abbiamo dato mezz’ora di tempo per le foto di rito, in aula devono rimanere solo
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i consiglieri quindi vi chiedo cortesemente poi di uscire dall'aula. Grazie e intanto do la parola al
sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Si,  ringrazio il  consigliere Masin per la  richiesta io  per non perdere per la strada informazioni
preziose della lista che lui ha richiesto Mi riservo comunque di fornire una risposta nei termini che
sono previsti  segnalo  che  in  questa  risposta  saranno indicati  con dovizia  di  particolari  tutte  le
dotazioni  che in  questo momento sono nella  disponibilità  del  Corpo di  Polizia  locale  non solo
riferito alle armi cioè alle pistole, ma anche alle webcam, scusate alle body-cam che sono state
acquistate dalla polizia locale nei mesi scorsi, ai giubbotti antitaglio e a tutte le altre dotazioni di
difesa  personale.  La  risposta  conterrà  anche  una  ricognizione  su  tutto  l'attuale  sistema  di
videosorveglianza e indicherò anche una data per riuscire a portare all'interno di questo consiglio
comunale per l'approvazione il regolamento per la videosorveglianza; il tutto ovviamente nei tempi
che sono costituiti da regolamento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

La ringrazio signor sindaco, ha chiesto la parola la consigliera Silvia Menon.

Scusate c'è qualcun altro che vuole intervenire?

Prego consigliere.

MATTEO MASIN – Consigliere Forum dei Cittadini:

Ritengo di ritenermi soddisfatto troppa grazia anche, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Siamo contenti diamo la parola alla consigliera Menon.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco: 

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno presidente, io avevo una interrogazione diciamo così
per quanto riguarda la situazione della principale partecipata del Comune di Rovigo che è ASM spa
e  in  merito  a  dichiarazioni  che  ho  letto  sulla  Stampa  all'attuale  presidente  del  consiglio  di
amministrazione, il  geometra Duò, e in merito anche a, insomma, ho letto anche da parte della
maggioranza delle dichiarazioni per tutto quello che è stata diciamo così la storia recente negli
ultimi tre anni di tutte le cose che sono state fatte o addirittura non fatte che dovevano essere fatte
meglio come la cessione di Arcobaleno e mi ricordo che in questa cessione abbiamo anche avuto
modo di rilevare in campagna elettorale perché non ci si ferma solo alla campagna elettorale, ma
quelle che sono dei fatti e degli elementi vanno valutati anche dopo e quindi io dico, questo, a quel
tempo amministratore unico che comunque ha rinunciato un finanziamento soci di € 168.000 che ha
ceduto  un  credito  di  €  435.000  al  prezzo  di  €  7.800  alla  stessa  società  a  cui  ha  venduto  la
partecipazione, ecco nei fatti,  questo tipo di amministrazione può sicuramente essere oggetto di
un’analisi attenta se quello che riguarda, ciò che è stato fatto sia corretta amministrazione o non
corretta,  ricordo  che  sono  anche  state  votate  dal  consiglio  comunale  con  parere  negativo  del
dirigente del comune, la dottoressa Cittadin, delle delibere e quindi proprio per questo io chiedo al
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signor sindaco se è nei suoi, nelle sue attuali azioni, una revisione, una analisi di questa situazione,
volta  anche,  spero,  a una miglior  amministrazione della  nostra società  partecipata  pubblica.  Da
sempre  mi  sono  detta  contraria  anche  a  un  piano  industriale  che  veniva  fatto  e  voglio  anche
soffermarmi in particolare e questo è molto facile da andare a vedere sul sito di amministrazione
trasparente di ASM Spa ci sono liste e liste di consulenti che hanno ricevuto incarichi su incarichi
per fare piani industriali, per fare i bilanci, per fare la benché minima dichiarazione fiscale, ecco
allora la soluzione non è mai dare consulenze a miliardi di persone e andiamo a vedere quelli che
sono  stati  i  costi  sostenuti  per  questo  nell'ultimo  triennio  e  prima  che  arrivasse  questo
amministratore.  Questa  è  la  mia  interrogazione  al  signor  sindaco  su  un  tema  specifico  però
assolutamente necessario che si riversa anche sui cittadini sulla gestione del verde pubblico, delle
farmacie e quanto diciamo così viene…

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene Ringraziamo la consigliera Menon e do la parola al signor sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

La ringrazio consigliere Menon, fermo restando il fatto che data insomma la complessità, io mi
riservo  comunque  di  fornire  una  risposta  scritta  in  maniera  tale  che  tutti  gli  elementi  siano
immediatamente intellegibili senza rischiare di perdermi per la strada qualche pezzo perché non
sarebbe il caso; posso confermare che è in atto una revisione, un'analisi approfondita di ciò che è
stato messo in atto dal punto di vista gestionale da ASM nel corso dell'ultimo mandato, abbiamo tra
l'altro già in programma, chiedo conferma l'assessore Pavanello, per domani alle 15 un incontro con
il presidente Duò per approfondire alcuni temi tra cui alcuni di quelli che lei ha citato e quindi è
assolutamente strategico per questa amministrazione, una ricognizione completa di tutta l'attività di
natura gestionale della società, quindi comunque tutte le informazioni puntuali,  che lei richiesto
saranno contenute all'interno della relazione scritta. Grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il signor sindaco se non c'è nessun altro che si iscrive a parlare, si? Il consigliere
Nello Chendi, prego.

NELLO CHENDI – Consigliere P.D.: 

Grazie presidente, io faccio una interrogazione al sindaco con molta serenità perché sono appena
rientrato dalle ferie, ed essendo stato in ferie, sa con le rassegne stampe forse le notizie non sono
ben chiare.  Comunque siccome mi  hanno chiesto  degli  amici,  degli  elettori,  come li  vogliamo
chiamare, ma la storia delle armi, sindaco, ha dichiarato che le vende, è stato frainteso? Io questa
cosa qua, vorrei fosse chiarito davanti al consiglio comunale oppure trovi lei la forma perché rimane
un dubbio che per me va sciolto. E’ stato dichiarato ai giornali che vanno venduti all'asta le pistole
Io credo che il omissis dell'armamento del corpo dei vigili urbani sia un problema che possiamo
affrontare serenamente in consiglio comunale visto che è l’unico capoluogo di provincia del Veneto
che non aveva le armi e nella vicina Emilia Romagna era rimasta solo Ferrara ma mi pare che sia
già all'ordine del giorno io poi che poi sono un frequentatore della Repubblica di San Marino, che è
la  più  antica  Repubblica  del  mondo,  e  che  è  il  posto  diciamo  della  massima  libertà,  sono
tranquillamente, quando esco dall'albergo da dove mi trovo vedo, la gendarmeria locale è che è tutta
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armata e  non si  è  mai  sparato un colpo a  San Marino quindi  vuol  dire  cioè  credo che  sia  un
problema che vada che vada affrontato e risolto.

La seconda questione, che io pongo, anche questa forse non ho le informazioni corrette ma è bene
che anche questo si affronti nella sede opportuna qui o dove governare il cambiamento che significa
che  è  cambiata  l'amministrazione  significa  anche  che  uno  degli  emblemi  della  precedente
amministrazione che tutt’ora è al suo posto, crea un disagio, io le riporto una questione che mi è
stata sollecitata e riguarda il comandante dei vigili urbani che sta al suo posto come niente fosse
come niente fosse successo, il  comandante vigili urbani, purtroppo, è stato l'emblema di alcune
azioni spettacolari ma poco efficaci, della precedente amministrazione e quindi mi pare che non sia
coerente la sua posizione che rimanga al suo posto anche in virtù del fatto che pur essendo un
grande garantista e me risulta che ci sia qualche problema giudiziario in atto.

La terza questione che le pongo, veda un po' lei da chi farla affrontare è che in zona San Bortolo c'è
il  cubo,  il  famoso  cubo,  chi  ha  avuto  varie  gestioni  e  passaggi  diciamo,  di  direi  abbastanza
abbastanza spiacevoli sta creando notevoli disagi nel quartiere per la frequentazione, per il fatto che
da semplice luogo di ristoro è diventato di fatto un piccolo ristorante creando anche odori e fastidi
per gli orari notturni che si prolungano e soprattutto anche per il tipo di prezzi, sembra che sia
diventato un posto vip, tipo diciamo la piazza San Marco, per i prezzi, dove si frequenta, doveva
essere un posto, semmai di ristoro per chi fa due passi o per i cittadini normali, sembra che sei
diventato un posto veramente fuori  luogo, quindi spero che una verifica anche in tal  senso sia
necessaria perché il cambiamento è anche su queste piccole..

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie consigliere Chendi risponde il Signor Sindaco. Niente brusio nell'aula perché altrimenti non
si sente bene né quello che dice il consigliere né quello che risponde la giunta o il signor sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Intanto grazie consigliere Chendi per l'interrogazione, se mi consente proverei a rispondere in senso
inverso  rispetto  alle  interrogazioni  che  lei  è  avanzato  perché  le  ultime  due,  comunque  sono
interrogazioni su cui io le fornirò una risposta scritta nei tempi previsti,  le fornirò una risposta
scritta che fa il paio con altre due interrogazioni che sono già state depositate e scritte da parte di
altri  signori  consiglieri  più  l'interrogazione  che  è  stata  avanzata  dal  consigliere  Masin  che
comunque rientra nell'ambito di questo argomento. Quindi farò una risposta che non sarà univoca
perché ciascuna interrogazione ovviamente contiene degli elementi che meritano approfondimenti
specifici  e  quindi  saranno delle  risposte  personalizzate,  interrogazione  per  interrogazione,  però
siccome lei mi chiedeva una risposta come dire trancian, allora devo segnalare il fatto che, ripeto,
fermo restando il fatto che fornirò una risposta scritta nei tempi consentiti la dichiarazione che mi è
stata attribuita è una dichiarazione che è stata estrapolata da alcune dichiarazioni che erano state
effettuate in campagna elettorale. Il giorno in cui è uscita l'intervista io come lei qualche giorno fa
ero in ferie quindi non ero fisicamente Rovigo, l'intervista è stata in qualche maniera costruita,
prendendo alcune affermazioni che erano state a suo tempo durante la campagna elettorale in una
condizione completamente diversa perché i quesiti erano completamente diversi, è stata in qualche
maniera estrapolata, legittimo, io non ho nessun problema da questo punto di vista, io non ho mai
dichiarato che le armi verranno messe in vendita, mi sono limitato a fare un ragionamento di natura
diversa, che qui anticipo fermo restando il fatto che poi, ripeto, fornirò tutte le risposte scritte. 
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La mia posizione in questo momento è che ci sono alcune urgenze impellenti che sono state da
troppo tempo trascurate  che  riguardano la  dignità  del  lavoro  dei  componenti  e  del  corpo della
Polizia Municipale, confermo il fatto che c'è un progetto che stiamo valutando per il mento del
corpo della polizia locale, presso altri ambienti,  che siano più consoni, perché effettivamente la
situazione è  ingestibile,  io  ho sul  mio tavolo note di  servizio provenienti  dai  comandanti  della
polizia locale che risalgono, tornano indietro nel tempo di svariati anni, segnalando la necessità di
interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quindi questo è un tema assolutamente
impellente da risolvere, così come sto facendo fare una ricognizione, come già anticipato, per la
risposta parziale al consigliere Masin, una ricognizione complessiva su tutte le dotazioni in possesso
del Corpo di Polizia Locale, posso già anticipare, per esempio, che sono stati acquistati negli anni
scorsi, almeno 8 apparati di body cam, che però non sono mai stati utilizzati perché siamo ancora
oggi in assenza di un regolamento sulla sorveglianza e la videosorveglianza, ci sono quindi tutta una
serie di questioni che sono molto più ampia del semplice qui manichea questione armi si armi no, io
non ho una posizione omissis di questo tipo, la mia preoccupazione è  fare una ricognizione a 360°
per fare in modo che il corpo di Polizia Locale sia messo, una volta opportunamente potenziato,
anche nella numerosità, perché i numeri che sono stati parzialmente ricordati all'interno di questa
sala sono corretti, abbiamo una dotazione che è di oltre il 20% inferiore alla pianta organica che
dovrebbe essere di una città di 50.500 abitanti.  Quindi con una effettiva impossibilità in questo
momento del terzo turno sono tutte questioni che vanno inserite all'interno di una cornice unitaria,
perché affrontare un singolo pezzo rischia di non essere la soluzione del problema quindi per questo
motivo  mi  riservo nei  prossimi  giorni  di  fornire  una risposta  complessiva  sull'intera  questione.
Grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ringrazio - aspetti un attimo consigliere Chendi, vuole.. Ok -  ringrazio il signor sindaco e do
la parola al consigliere Chendi – accenda il microfono consigliere perché non si è sentito prima.

NELLO CHENDI – Consigliere P.D.:

Sono soddisfatto della risposta del sindaco.
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PUNTO N.  2  –  APPROVAZIONE DELLE “LINEE PROGRAMMATICHE DI
GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 2019 – 2024”.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringraziamo il signor sindaco e se non c'è a questo punto nessun altro, io non ho nessun altro
ho prenotato e siamo oggettivamente verso la fine delle interrogazioni e interpellanze io questo
punto chiuderei la fase interrogazioni e interpellanze e passerei  al  secondo punto all'ordine del
giorno del consiglio comunale che sono approvazione delle linee programmatiche di governo per il
quinquennio per 2019-2024 e darei quindi la parola Signor Sindaco, prima di dare la parola però il
signor sindaco ricordo ai consiglieri che in conferenza capigruppo abbiamo deciso attendendo un
attimo di rivedere il regolamento per il prossimo consiglio comunale di comunque concedere 10
minuti per l'intervento dei capigruppo e 5 minuti per l'intervento dei consiglieri comunali, quindi
ecco cedo adesso la parola al signor sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Grazie signor presidente, con il vostro permesso io non procederei alla lettura integrale delle linee
programmatiche ma mi limiterei alla lettura della parte iniziale fermo restando il fatto che sono
ovviamente a disposizione per qualsiasi tipo di integrazione venga richiesta durante il dibattito che
ne  seguirà,  signor  presidente,  signor  i  consiglieri  comunali,  la  redazione  di  un  programma  di
consiliatura non può limitarsi ad un elenco di cose da fare ma significa soprattutto esprimere un'idea
di città, significa interrogarsi su come la nostra comunità stia mutando, sugli obiettivi che vogliamo
possa raggiungere, sugli strumenti da mettere in campo per consentirle di farlo.

Il  progetto  proposto  alla  città  dalla  coalizione  che  ha  sostenuto  la  mia  candidatura  che  oggi
confermiamo con forza, determinazione e senso di responsabilità è un programma di interventi di
rigenerazione  e  innovazione  urbana,  sociale  ed  ambientale  coerenti  tra  di  loro  finalizzati  a
migliorare la qualità della vita dei cittadini di oggi e di domani, siamo convinti che solo attraverso
un approccio unitario sia è possibile creare le giuste condizioni affinché la nostra città ed il territorio
che la circonda diventino attrattive e moderni in cui le persone che vi abitano da sempre e quelle
che  vi  sono  arrivate  più  di  recente,  siano  posti  al  centro,  in  cui  a  tutti  siano  garantiti  pari
opportunità, in cui guardare al futuro con serenità e fiducia, torni ad essere la normalità, il nostro
progetto si sviluppa ispirandosi ad alcuni valori fondamentali: equità, inclusione e partecipazione,
innovazione e sostenibilità, sono le parole chiave per concretizzare un’idea di Rovigo come città
capoluogo della  provincia  Polesiana,  equità,  il  concetto  di  equità  è alla  base dell'idea stessa di
giustizia  sociale  tanto  più  in  una  fase  storica  caratterizzata  da  una  domanda  sociale  via  via
maggiore,  bisogni  crescenti  e  risorse  scarse;  centrale  sarà  quindi  riflettere  sui  destinatari  delle
politiche pubbliche modificando in modo radicale la chiave di lettura dei problemi e delle relative
soluzioni,  dovremmo  passare  dal  identificazione  dei  problemi  del  comune  alla  gestione  dei
problemi  in  comune,  ragionando  su  come  coinvolgere  l'intera  comunità  rodigina  nel  loro
riconoscimento e nella definizione di strategie di mitigazione e superamento delle principali forme
di fragilità sociale e socio-sanitaria,  sulle modalità di  modulazione delle agevolazioni  di  natura
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tributaria per garantire uno sviluppo ordinato e sostenibile delle attività economiche e per forme di
sostegno a reddito e fornitura di servizi alle famiglie in difficoltà.

Inclusione,  inclusione è un criterio di responsabilità sociale da interpretare sia come assenza di
discriminazioni, superamento del ineguaglianza delle fratture sociali,  sia soprattutto mettendo le
persone e le famiglie e le organizzazioni sociali al centro di un disegno organico di convivenza
civile in una comunità nella quale l'enfasi non può rimanere schiacciata sulla affermazione dei diritti
ma accetta come un valore fondante anche l'esercizio dei doveri, a partire dal rispetto delle regole;
l'idea stessa di inclusione rappresenta un concetto fondamentale del Welfare territoriale partendo
dalle persone, dalle famiglie, dalla dimensione comunitaria, che sono chiamati a superare il proprio
interesse  particolare  a  favore  di  un  riconoscimento  pieno  del  concetto  di  benessere  comune
ispirando a tal fine le modalità di esercizio delle politiche pubbliche.

Partecipazione, partecipazione significa prendere parte tutti assieme alla formazione delle decisioni
che ci riguardano, si tratta di un processo di cittadinanza attiva che va rilanciato con convinzione, a
partire dalle forme di partecipazione che già ci sono, quelle che si esprimono nell'associazionismo e
nel volontariato, ma che hanno bisogno di regole meno complicate ed ispirate ad un rapporto di
fiducia  e  collaborazione  reciproca;  partecipare  significa  anche  trasformare  la  complessità  della
convivenza  sociale  in  un'occasione  per  riqualificare  il  processo  decisionale  renderlo  condiviso,
ridurre il conflitto attraverso il confronto, e la possibilità di trovare aggiustamenti fra esigenze non
sempre conciliabili.

Innovazione  -   la  nostra  amministrazione  punta  con  forza  ad  un  modello  di  sviluppo  socio
economico basato sulla formazione, sulla ricerca, sulla cultura sulla valorizzazione dei saperi e delle
l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, per far funzionare al meglio la città: scuola, università e
istituzioni deputate alla ricerca e alla creazione e diffusione del sapere, rete museale e bibliotecaria,
teatri e istituti di alta formazione musicale,  associazioni culturali,  festival e rassegne,  sono tutti
questi elementi essenziali di un paradigma di sviluppo in materiale che permette anche di garantire
occasioni importanti di sviluppo economico.

Su  tutti  questi  aspetti  Rovigo  dispone  di  un  importante  vantaggio  competitivo  fino  a  questo
momento non ancora sfruttato in maniera adeguata sarà possibile farlo solo se sapremo investire
ancora di più nella capacità di mettere in relazione tra loro gli attori dello sviluppo immateriale per
la definizione di un vero e proprio progetto strategico culturale della nostra città e in collaborazione
con gli altri enti locali e istituzioni culturali dell'intero territorio provinciale dell’area vasta su cui la
nostra città insiste. Rovigo diventerà ancora più protagonista del panorama culturale nazionale ed
internazionale.  Sostenibilità  -  il  concetto  di  territorio può e  deve  essere declinata  in  molteplici
dimensioni non si tratta solo di salvaguardare una cintura verde attorno al  centro abitato ma di
considerare  il  territorio  tra  questo  e  le  frazioni  come un grande parco  Agrario  Urbano che  ne
valorizzi  le  caratteristiche  produttive  ambientali  e  paesaggistiche  unificando  e  valorizzando  la
dimensione policentrica della città, il traffico locale ed il traffico pendolare da e verso il centro della
città  esprimono  una  domanda  di  mobilità  non  elastica  che  dovrà  essere  regolata  attraverso  un
investimento importante sul trasporto pubblico e la definizione di un piano del traffico della sosta
credibile e sostenibile, la presenza di vuoti urbani inutilizzati o in condizioni di degrado e la debole
vivacità demografica dell'area comunale impongono di riconsiderare alla radice i presupposti e gli
obiettivi di governo del territorio riconoscendo che nei prossimi anni non sarà più possibile e non
certo  per  ragioni  ideologiche  ma  fattuali,  costruire  ancora  o  costruire  di  più.  Rimangono  ben
presenti tuttavia le domande di aree urbane e i servizi residenziali di qualità a questa domanda si
dovrà rispondere assumendo una prospettiva che punti  non più a  governare l'espansione ma di
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innescare e accompagnare un processo continuo di recupero, riuso, riqualificazione e rigenerazione
della città.

Vogliamo che Rovigo sia una città capace di offrire una rete di protezione efficiente e solidale a chi
vive un periodo difficile e di valorizzare e supportare chi ha progetti da realizzare, una città che
sappia essere – perdonate l’inglesismo – “Smart”  senza dimenticare le  proprie  radici,  una città
europea ,aperta è pronta da prendere dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali, vogliamo
che Rovigo eserciti il proprio ruolo di capoluogo in modo responsabile, dialogante e costruttivo;
vogliamo che Rovigo sia la città dell'equità, dell'inclusione, della sostenibilità ambientale, sociale
dell'innovazione,  della cultura,  della responsabilità e della partecipazione,  nel pieno rispetto dei
rispettivi ruoli, saremo sempre aperti ad un dialogo costruttivo e non preconcetto con tutte le forze
di opposizione presenti all'interno di questo consiglio comunale, consapevoli del loro alto ruolo di
rappresentanza  democratica,  convinti  che  il  perseguimento  disinteressato  del  bene  della  nostra
comunità  sarà  sempre  il  tratto  distintivo  che  ispirerà  e  guiderà  il  confronto  dialettico  tra
maggioranza e l'opposizione.

Le linee programmatiche che seguono e che con il vostro permesso non leggerò in maniera integrale
illustrano nel dettaglio le scelte di fondo nel nostro lavoro per i prossimi cinque anni, con il vostro
permesso, io mi fermo qui, ripeto, sono ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta
collegata al documento integrale del documento, vi ringrazio molto per l'attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene. Ringraziamo il signor sindaco e si omissis gli interventi di chi si vuole iscrivere a parlare in
modo tale che in maniera ordinata possiamo organizzare, prego consigliera Businaro.

BUSINARO GIORGIA – Consigliere P.D.:

Grazie signora Presidente, saluto il signor sindaco, le signore e signori assessori e le colleghe e i
colleghi  è  innegabile  che  le  aspettative  dei  cittadini  e  della  città  intera  per  questa  nuova
amministrazione siano molte e molto alte; credo che nelle linee programmatiche che abbiamo avuto
modo tutti di leggere e che il sindaco ha richiamato nelle loro parti diciamo di premessa, tutti i punti
che abbiamo sentito e che abbiamo, appunto, potuto studiare nei giorni scorsi contengono realmente
la chiave per un vero rilancio della città di  Rovigo, una città che deve poter riappropriarsi  del
proprio  futuro  e  deve  poter  tornare  ad  essere  un  punto  di  riferimento  per  l'intero  territorio
provinciale,  economia,  cultura,  ambiente,  infrastrutture,  commercio ma anche e  non in secondo
piano solidarietà e partecipazione, la ricerca di un nuovo rapporto con le frazioni che lo sappiamo
bene, sono state troppo spesso e per troppo tempo abbandonate, nuove idee, nuove relazioni, una
nuova  attività  rispetto  all'esterno  e  una  programmazione  flessibile  vicino  ai  reali  bisogni  dei
cittadini così vogliamo impegnarci, consiglio comunale insieme alla Giunta, a disegnare insieme il
futuro della nostra città. Sarà importante che la nuova amministrazione sappia da subito affermare
un reale  cambio  di  passo,  un  cambio  di  metodo,  a  cominciare  dal  rapporto  con i  cittadini;  in
quest'ottica non soltanto la giunta e la maggioranza che la sostiene ma tutto il consiglio comunale
sarà chiamato a recuperare, credo, una propria centralità che negli anni passati è stata purtroppo
messa in secondo piano.

Molte sono le sfide che ci attendono e sono le sfide che interessano tutta la città. Dentro questa
assemblea dovranno essere affrontate e discusse tutte le questioni che riguardano il futuro di Rovigo
e le sue prospettive di rilancio, dovremmo discutere, decidere, ma anche saper ascoltare i bisogni; la
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nuova amministrazione dovrà cambiare nei contenuti, come abbiamo appena sentito, come abbiamo
potuto  approfondire  nelle  linee  programmatiche,  ma  anche  nel  metodo,  un  modo  nuovo  di
affrontare i problemi, di analizzarli e di ricercare la condivisione.

Io credo che le soluzioni molto spesso possono nascere e trarre maggior forza dal ricorso al dialogo
dal confronto reale con i cittadini, con le forze sociali e con la società civile con le istanze concrete
e i diversi settori di cui si articola la nostra città; una città che negli ultimi anni, è inutile negarlo,
non  è  stata  amministrata  ma  è  stata  preda  di  divisioni,  di  conflitti,  che  si  sono  scaricati
sistematicamente  sulla  stabilità  delle  sue  istituzioni  e  che  si  sono tradotti  sul  piano dell'azione
amministrativa in un  sostanziale immobilismo; per questo ruolo della nuova giunta ma anche di
tutti  consigliari  oggi  qui  presenti  sarà  fondamentale  per  far   riacquistare  fiducia  ai  cittadini  di
Rovigo, fiducia nel nostro comune, fiducia nelle istituzioni, fiducia soprattutto nella possibilità di
cambiare realmente le cose e di costruire  per Rovigo un futuro degno di questo nome.  Questa
opportunità non può essere sprecata, troppe le occasioni che per vari motivi Rovigo ha sciupato o
non  ha  saputo  cogliere  appieno,  anche  negli  ultimi  anni,  oggi  è  arrivato  il  momento  della
ricostruzione,  della  ricostruzione  civile  e  amministrativa  un'opera  da  compiere  pazientemente,
quotidianamente con umiltà e senza enfasi, ci siamo già misurando con i problemi concreti e con le
possibili soluzioni da portare, siamo sulla buona strada e dobbiamo convincerci del fatto che solo
con una paziente opera di ricostruzione, di ricucitura, di riappropriazione del nostro ruolo di città
capoluogo, potremmo lasciarci alle spalle la situazione e gli aspetti più problematici; Rovigo ha una
posizione strategica nel Veneto e nell’intera Pianura Padana,  possiede risorse umane e materiali e
spirito  d'iniziativa,  adesso la  politica e l'amministrazione devono, come si  suol  dire,  battere  un
colpo,  da noi dal nostro rinnovato senso di responsabilità potrà svilupparsi una stagione nuova di
speranza e di concretezza per Rovigo e molto probabilmente per l'intero territorio polesano.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ringrazio la consigliera Businaro, altri interventi? Allora il consigliere Maniezzo e poi si è
prenotato il consigliere Sette subito dopo. 

MANIEZZO MATTIA – Consigliere Movimento 5 Stelle:

Eccoci qua ,sì allora grazie Presidente, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, anche oggi e
ripeto anche quello che ho detto l'altra volta mi fa piacere perché vedo molti cittadini qui dentro e
questa deve essere la casa dei cittadini quindi mi fa molto piacere, come sapete al Movimento 5
Stelle è una testa libera pensante, io ho letto con molto entusiasmo e con molta attenzione le linee
programmatiche, Signor Sindaco, e sono qui in aula proprio per dare una dimostrazione anche ai
giornali soprattutto nazionali ma anche locali che ci identificano molto spesso come gli incapaci e
incompetenti, quelli del No, in realtà non è così. La realtà è molto diversa e ce l'avete sotto gli occhi
perché Signor Sindaco il programma delle linee programmatiche che ha fatto sono condivisibili, c'è
poco da fare da una visione sul futuro della città, ha parlato di Patti di collaborazione tra l'altro qui
con me ho il documento dei patti di collaborazione del Comune di Torino fatti dell'Appennino che
dopo lo girerò alla segreteria che c'è solo da copiare è molto semplice, ho visto per quanto riguarda i
vuoti urbani anche qui collaboriamo, collaboriamo l'ha detto lei, no? Realizzare, supportare progetti
ci  sono  molto  intelligenze  nell'opposizione,  ci  sono  molte  intelligenze  nella  maggioranza,
mettiamole insieme e diamo risposte a questa città. Ho visto anche che c'è una linea propositiva
importante  cosa  che  ho  sempre  sostenuto  in  campagna  elettorale  per  quanto  riguarda  il  verde
pubblico, lei conosce molto bene anzi tutti conosciamo molto bene il problema dell'inquinamento
della nostra aria; l'unica cosa sindaco, è che la pregherò di non cedere ai ricatti del 5G perché sa
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bene che nella notte dei 5G gli alberi sopra i 3 m di altezza interrompono il segnale quindi quando
arriverà questa tecnologia anche qua che ormai sta prendendo piede in tutta Italia cerchi di tenere la
barra dritta perché sicuramente subirà delle pressioni per quanto riguarda il verde pubblico, è molto
più importante respirare bene,  che un traffico dati  per veloce o magari  si  possono trovare altre
soluzioni. Ho visto a mio, molto interessante, anche che ha toccato temi dell'istruzione, della scuola,
di formazione secondaria, dopo la scuola superiore l’itis quindi per quanto riguarda la meccanica,
per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, passi molto importanti che rispecchiano quelle che
sono le  necessità  del  nostro  tessuto  sociale,  del  nostro  tessuto  produttivo,  del  nostro,  diciamo,
sistema economico provinciale. Ho visto però anche che ha toccato in maniera forse marginale ma
ricordiamo sempre che sono linee programmatiche sia il discorso del turismo e anche il discorso
delle  Interporto  soprattutto  l’ interporto  rifacendoci  comunque  a  una  collaborazione  con  altri
interporti della Regione magari qua in futuro le darò, le potremmo dare dei consigli, per sviluppare
di più queste aree perché noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo che sia il turismo e sia soprattutto
l'interporto siano dei chiavistelli per un reale sviluppo del nostro territorio. Quindi io supporto le
sue linee, sindaco, le supporto non con convinzione ma con fiducia, quindi in bocca al lupo, buon
lavoro a lei, alla Giunta e a tutti noi, diamo una risposta alla nostra città che ne abbiamo di bisogno
tutti e soprattutto i cittadini. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie al Capogruppo Maniezzo, do la parola al consigliere Sette, se c'è qualcun altro intanto che
vuole prenotarsi.

DAMIANO SETTE – Consigliere Lista Civica S. Menon Sindaco: 

Di  nuovo  buonasera  a  tutti,  volevo  informare  che  abbiamo  ed  ho  letto  molto  bene  le  linee
programmatiche e il ruolo della nostra opposizione sarà quello di verificare, di informare, i cittadini
che quanto promesso ed è tanto e vola tanto in alto e quindi bisognerà riuscire a portarlo a terra e a
concretizzare, il tutto venga mantenuto; mi duole vedere che il termine frazione è stato utilizzato
solo 7 volte nelle 14 pagine prodotte e se poi andiamo a guardare un po' di più nel concreto nel
profondo se ne parli  in modo analogo su alcuni temi in  modo ripetuto che vanno quindi a far
diminuire la tensione per gli abitanti che non vivono in centro città in un capoverso a pagina 4 come
a letto lei prima, signor sindaco, si fa riferimento all'apertura e al  dialogo costruttivo e proprio
prendendo spunto da questo principio concordo che l'opposizione debba essere sempre pronta e così
predisposta al proprio ruolo e lavorare quindi in sinergia tutti insieme per il bene della nostra città e
ci credo veramente in questo, ecco perché faccio notare fin da subito che a pagina 6 dove si fa
riferimento alla consulta delle frazioni e dei quartieri con compiti di natura propositiva, si informa
che tali organismi saranno dotati di un proprio budget, per poter accedere a servizi di consulenza e
studio indipendenti. Allora ci potevamo questa domanda fin da subito: quale sarà il criterio adottato
per la scelta di tali componenti? Chi parteciperà alla consulta? Perché si deve dare per scontato che
si dovrebbero chiedere degli studi in modo esternalizzato?

Il Comune di Rovigo con circa 270 dipendenti e con figure di alta professionalità al suo interno ha
bisogno  veramente  di  chiedere  servizi  consulenziali  esterni?  Ed  in  base  a  quale  logica  si
aggiudicheranno le consulenze? Questi sono solo alcuni degli interrogativi. Per non parlare infine di
quanto  riportato  nel  capitolo  4  a  pagina  8  dove  l'amministrazione  -  virgolettato  leggo
–“l'amministrazione  promuoverà  la  costituzione  di  cooperative  di  comunità  cioè  cooperative  a
livello  di  quartiere  o frazione che perseguono lo  sviluppo di  attività  economico a  favore  della
comunità stessa” - si parla poi di fonti rinnovabili, di fornitura di beni e servizi di pubblica utilità,
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cose stupende, meravigliose che anche queste volano tanto in alto. In alcuni termini però sembrano
quasi creare un percorso mirato per qualcuno o qualcosa speriamo invece che tutto sia veramente
fatto per il bene di tutti i cittadini e che tutti i cittadini possono con il loro contributo rientrare sotto
questi termini, non vorremmo che lei in  fil Rouge che lega queste parole avesse già prestabilito sia
un capo che una coda; ecco il perché della nostra presenza che darà voce a tutti i nostri elettori ma
indistintamente a tutti i cittadini di Rovigo per meglio concretizzare e verificare che ogni argomento
trattato avvenga poi; perché questo è fondamentale unire alle parole i fatti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il consigliere Sette. Mattia Milan, il consigliere Mattia Milan.

MATTIA MILAN – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:

Grazie presidente, è sicuramente condivisibile tutto il programma che abbiamo ascoltato perché
parla di cose che tutti noi possiamo tranquillamente condividere, dico anche che non mi aspettavo
niente di più delle linee programmatiche ossia è un inquadramento degli obiettivi che si intendono
intraprendere con le politiche dell'amministrazione che si appresteremo a vedere. Sul tema della
sostenibilità  vengo  un  pochino  più  al  concreto,  la  progettualità  del  comune,  ad  esempio
sull'efficientamento energetico, sulla mobilità sostenibile è ferma, parlo di progettualità quindi lo
step prima rispetto a tutto quello che noi possiamo vedere come azioni concrete, è bloccata di fronte
alle opportunità enormi che ci sono dal punto di vista di finanziamento europei nazionali e regionali
ricordo ad esempio che nel  2016 come Comune noi  abbiamo aderito  al  patto  dei  sindaci,  uno
strumento europeo con la quale ci  siamo impegnati  a ridurre del 40% i gas a effetto serra con
conseguente  adozione  di  un approccio  comune per  affrontare  la  mitigazione  e  l'adattamento  ai
cambiamenti climatici; obiettivi stabiliti da rispettare entro 2030 che non è molto lontano, questo ha
permesso dunque la configurazione di un Pais piano d'azione per il clima e l'energia, che ad oggi
però non è stato utilizzato e molti finanziamenti adesso destinati non sono stati perseguiti. Pensiamo
ad esempio ad un bando, al bando 500 milioni varata dal governo per la mobilità e l’efficientamento
energetico per i quali lavori secondo indicazione del bando dovranno iniziare entro il 31 ottobre
questo significa in primis avere già un progetto pronto, significa andare a gara entro pochissimi
giorni,  per  poterlo richiedere,  e  lo dico però spero al  contrario,  non sono sicuro che in  questo
momento ci sono progetti pronti. Dunque io dico questo e consiglio questo l'amministrazione deve
essere  perennemente  pronta  cioè  prepararsi,  progettare  continuamente,  al  fine  di  non  perdere
nessuna opportunità. Dunque finanziamenti e risorse vietato perdere finanziamenti, lo dico anche
riferimento ad altri temi ,ci sono ad esempio finanziamenti rivolti alla cultura e che sostengono
manifestazioni di rievocazione storica di prestigio rievocazione storico, di prestigio regionale, serve
però  che  le  manifestazioni  interessate  siano  ad  esempio  iscritti  in  un  registro  regionale  di
rievocazione  storiche  quindi  mi  sono fatto  una  piccolo  giro,  giretto  sul  web e  ho visto che  le
manifestazioni  scritte  della  provincia  di  Rovigo  sono  due  Lendinara  risorgimentale  arriva  a
Garibaldi e la giornata della Carboneria presso Fratta Polesine, manifestazioni scritte del Comune di
Rovigo a questo registro, zero; quindi la domanda che mi viene qui che mi sorge spontanea è questa
siamo veramente così poveri di cultura e di manifestazioni di rievocazione storica? Qui c'è qualcun
altro  di  Grignano  all'interno  di  questa  assemblea  e  noi  sappiamo  bene  da  dove  veniamo  per
esempio, non possiamo dimenticare ad esempio la comuna di Grignano una tradizione più unica che
rara a livello nazionale che esiste e continua ad esistere dopo un millennio, la quale tramanda la
proprietà di terre appunto le Comune ai figli maschi originali del paese non mi dilungo oltre perché
l'elenco che potrei fare sarebbe molto lungo riguarda progetti e riguarda finanziamenti associati ai
progetti, ma vi suggerisco solo questo:progettate continuamente e siate perennemente pronti perché
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per cogliere e per compensare le linee programmatiche di cui abbiamo appena parlato,  bisogna
essere pronti alle opportunità e bisogna essere pronti a cogliere. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene,  ringrazio  il  consigliere  Mattia  Milan  capogruppo  ha  chiesto  di  intervenire  capogruppo
Aretusini.

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:

Sindaco,  consiglieri,  assessori  buonasera,  voglio  cominciare  ringraziando  il  sindaco  per  averci
presentato la sua idea di città, in alcuni punti condivisibili in molti altri no, ma la ringrazio Signor
Sindaco e le auguro di riuscire a portare a termine quello che si è prefisso per fare di Rovigo la città
che ha in mente, la sua, la mia, la nostra città, avevo promesso agli elettori che hanno dato la loro
fiducia alla lega della quale mi onoro di essere rappresentante in questo consesso che avremmo fatto
opposizione costruttiva, puntuale, attenta devo dunque sottolineare ciò che a mio parere e a parere
del mio gruppo non funziona in questo documento, da lei sindaco, appena illustrato, e non funziona
tanto mi duole dirlo, iniziamo con l'elenco che davvero avrei desiderato fosse più breve, purtroppo
il nostro territorio, la nostra città come così come il resto del Polesine continua a perdere pezzi è
importante ricordare che in Polesine per ogni bimbo con età inferiore a 5 anni ci sono 6 persone che
hanno superato i 65 anni di età, un tasso di 1 a 6 e se non bastasse continuiamo a perdere giovani
nessuno in Veneto fa peggio di noi e se non è un record su scala Nazionale poco ci manca; dunque
visto che le linee programmatiche rappresentano l'idea della città noi troviamo in generale questo
aspetto che questo aspetto sia veramente poco toccato e ti spiego meglio da parte del sindaco e della
giunta mi aspettavo particolare attenzione a questi dati allarmanti, Rovigo capoluogo di provincia,
deve tornare attrattiva per i giovani e dare sostegno alla famiglia con il doppio delle energie messe
in  campo  dagli  altri  capoluoghi  di  provincia,  questo  non  l'ho  trovato  nelle  sue  linee
programmatiche, Sindaco, quando invece dovrebbe essere l'argomento predominante e la madre di
tutte le battaglie; trovo poca attenzione nel vostro documento per quella che è, a nostro avviso la
priorità assoluta. Anche sul lavoro non ho percepito, leggendo il documento, sufficiente impegno e
volontà nel  cercare di  attrarre  nuovi  investimenti  pensiamo al  tema della  logistica,  nella  Bassa
Padovana stanno spuntando come funghi,  capannoni  per lo smistamento delle  merci che danno
lavoro  a  centinaia  di  operai  di  cittadini,  Rovigo  grazie  alla  sua  posizione  dovrebbe  avere
l'ambizione di diventare punto di riferimento per il trasporto delle merci, non trovo nulla di questo
nel vostro documento, altro punto completamente assente nella sua, vostra visione è il riassetto della
fiscalità  che deve essere abbassata per  tutti,  ma in particolare per le  attività  commerciali  e  per
incentivare l'insediamento di nuove imprese che diano occupazione, come si fa a presentarsi alla
città senza prendere posizione su questo? Come si può pensare di non schierarsi subito apertamente,
di fornire indicazioni chiare per i tanti commercianti difficoltà di non mettersi subito al lavoro, per
dare nuove speranze a chi oggi lavora per tenere il centro vivo, chi oggi cerca occupazione, non
vorremmo che come sul tema del cinema in centro il cui destino è legato una colletta; ai sogni della
campagna elettorale sia destinato a seguire un brusco traumatico risveglio, intanto prendiamo atto
dell’ innegabile, signor sindaco, sul tema della fiscalità tra le linee programmatiche latitano oppure
latitano le  idee? Altra  priorità  ignorata da questo documento noto me lo aspettavo la  completa
assenza di un piano di welfare che deve in primis essere garantito agli italiani, proveremo a darvi
allora visto tutte queste carenze, qualche suggerimento così per capire se davvero siete interessati a
costruire e a fare del consiglio comunale luogo del confronto ad ascoltare, oppure ad ascoltare solo
voi stessi, beandovi del documento dalle tante lacune; dal momento che Rovigo sta invecchiando
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demograficamente  secondo  il  gruppo  consiliare  della  Lega  sarebbe  assolutamente  necessario
intervenire con tre strategie:

1) adottare iniziative di cui abbiamo dato, detto per attrarre nuovi investimenti produttivi  e
creare di conseguenza occupazione;

2)  prevedere nuovi servizi a sostegno della famiglia, non basta ipotizzare di realizzare il tempo
pieno in alcune scuole servono strutture organizzate per il doposcuola con la collaborazione
pubblico-privata, servono aiuti per la famiglia dove madre e padre lavorano, che sono alle
prese con le rette degli asili, con gli affitti, con i mutui e con le tasse che ogni mese devono
pagare;  niente di tutto questo delle  vostre linee programmatiche,  anche su questo fronte
allora lavorate, migliorate questo documento che questa sera ci proponete che è tanto carente
ci pare;

3) gli anziani sempre più numerosi appunto nel nostro territorio non devono più essere visti
come come un costo sociale ma piuttosto come un'opportunità, offrire una serena quarta età
ai cittadini producendo contestualmente sostenibilità, economica del sistema gestionale, non
ha nulla a che vedere con il mero assistenzialismo che ho letto tra le righe di questo vostro
documento la nostra piccola città potrebbe essere laboratorio nazionale per un sistema di
welfare  che  promuova  l'incontro  tra  impresa  privata  e  servizi  pubblici  assistenziali  per
realizzare strutture di sostegno alle giovani famiglie da un lato e per gli anziani dall'altro 

e  poi,  Signor  Sindaco,  veniamo alle  cooperative  di  comunità,  alle  cooperative  di  quartiere,  di
frazione che proponete non posso che prendere atto sul Welfare nelle vostre linee programmatiche o
non troviamo nulla  oppure  quello che troviamo dà  i  brividi;  correggetemi,  prego ditemi  se mi
sbaglio, perché mi pare di capire che abbiamo intenzione di dotare questi nuovi organismi di budget
propri,  di  Tesoretti  da  investire,  di  soldi  da  spendere,  insomma,  in  non  meglio  specificate
consulenze,  consulenze a chi?  Agli amici? Su che basi? Con che criterio? Ma soprattutto perché
non siete  l'amministrazione dei  tecnici  ognuno competente nella  sua materia? Non abbiamo un
assessore esperto nei servizi sociali? Non abbiamo dirigenti e personale capace in comune? Cos'è
tutta questa fretta di istituire canali attraverso i quali spendere con poco o nessun controllo?  Alle
consulte avevamo pensato anche noi, gratuite, senza budget, senza tesoretti, senza zone grigie, che
mi pare voi invece vi siate affrettati ad introdurre, la nostra idea era molto più semplice, se quando
ci sarà necessità di consulenze si passerà dal consiglio comunale con tutte le sue garanzie, le sue
procedure, la sua legalità. 

Per  quanto  riguarda  lo  sport  veniamo  allo  sport,  per  quanto  riguarda  lo  sport  le  vostre  linee
programmatiche parlano di un tema neppure particolarmente baseball.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha un altro minuto consigliere. 

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:

La fiera del luogo comune e perché non aggiungerne anche  - Piove governo ladro -  è certo che
Rovigo la città omissis e quindi il rugby si è lo sport più seguito. Ma esistono decine di associazioni
vitali, pulsanti nelle quali i Rodigini investono il proprio tempo libero e la propria passione, nessun
cenno a queste, troppa fretta di finire il temino, certo saremo una città in mischia ma siamo stati
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anche nella  massima categoria  nazionale del  softball  la  serie  A federale  del  baseball,  ai  vertici
nazionali del hockey sul prato, della pallamano in A2 della pallavolo femminile, tra i professionisti
del calcio tutto questo adesso non resta niente e non troviamo nulla in queste linee programmatiche
e lo ripeto ma non siete l'amministrazione dei tecnici? Dei laureati? Degli esperti? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere il tempo. 

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:

Veniamo alla sicurezza, il sindaco sulla Stampa ci ricorda che è stato carabiniere, bene allora saprà
con gli avrà insegnato un suo superiore dell'epoca che i problemi non si risolvono a chiacchiere.
Noi abbiamo ripulito la città e la fiera dall’accattonaggio e dall'abusivismo, voi cosa farete? Oltre a
sprecare soldi rivendendo le pistole già acquistate paventando chissà quali  disastri,  quando altri
comuni polesani hanno le pistole da anni senza che nessuno niente di male nulla di male sia mai
accaduto, anzi,  ah già leggo che volete adottare i vigili di tablet, peccato che il tablet l'abbiamo già
dato noi, concludo con un paio di osservazioni o meglio suggerimenti per il bene della nostra città ci
piacerebbe moltissimo che fosse ripreso il progetto per una fiera campionaria dedicate ai prodotti di
eccellenza del nostro territorio pesca, agricoltura in primis, che fosse portata avanti una revisione
della proposta di formazione universitaria,, con nuovi corsi di studi di altissima qualificazione per
dare i giovani possibilità e opportunità di occupazione nelle aziende polesane, non solo nel settore
dell'agricoltura e della pesca, che a mio avviso devono essere prevalenti, ma anche in tutto quello
che riguarda l'economia Green. Insomma sindaco, assessori, continuo ad augurarvi il meglio ma
intanto non posso che prendere atto l'amministrazione dei professori,  degli esperti dei tecnici,  è
inconcludente. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Allora ringrazio il  consigliere sono le linee programmatiche e per carità insomma siamo anche
abbastanza  flessibili  però  faccio  presente  che  l'attuale  regolamento  prevedeva  8  minuti  e  ho
garantito i 10 minuti rispetto l'attuale regolamento, votato precedentemente a maggioranza, sulla
quale nessuno era d'accordo quindi  insomma lei  ha sforato di oltre 5 minuti  quello  che invece
sarebbe  stato  il  tempo  di  regolamento,  lodiamo,  lo  concediamo  perché  sono  le  linee
programmatiche, però vi chiedo di attenervi perché siamo già in deroga regolamento per decisione
della Presidenza Grazie e cedo la parola al consigliere montagnolo.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere P.D.: 

Grazie signora Presidente, io non è che mi sforzi ad intervenire guardando lei e la giunta e del
sindaco  perché  il  Bon  Ton  chiama  ma  dovrebbe  essere  anche  previsto  che  ci  si  rivolge  alla
presidenza, non si girano le spalle verso il pubblico perché la campagna elettorale è terminata siamo
qui per assumerci degli impegni per il prossimo quinquennio però tralasciando quello che è venuto
nel passato e ci si rivolge garbatamente o anche con critiche, con eventuali conflitti con il sindaco,
con la Giunta,  con i  gruppi e con la presidente,  così si  deve fare,  a me non costa fatica è già
successo l'altra volta, è successo anche questa sera vedremo se si impara a comportarci nel modo
maggiormente dovuto da parte di tutti e quando sbaglio io presidente lei è ben titolata a richiamarmi
al  dovere  e  io  ho  letto  come  tanti  altri  consiglieri  che  ho  notato  con  attenzione  le  linee
programmatiche del signor sindaco, e la prima impressione, valutazione che ho fatto è quella che le
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omissis  questo  documento  è  ben  un buon conoscitore  della  città,  con  i  suoi  pregi,  con le  sue
criticità, che si mette a disposizione di una collettività di 50.000 persone cioè richiede un aiuto ed è
omissis la composizione della giunta e il supporto dei consiglieri sia di maggioranza e ho sentito
con molto piacere anche da parte dei diversi interventi di chi mi è contrapposto che hanno letto
anche loro con molta  attenzione e  con disponibilità  di  dare il  loro contributo quando verranno
assunti degli impegni di portare il loro apporto ed è encomiabile questa disponibilità e mi hanno
sorpreso, in modo positivo, fatta eccezione, insomma all'ultimo, gli ultimi minuti che mi hanno
preceduto, faccio riferimento agli altri consiglieri che mi sento proprio di dare un grazie, un grazie
che mi hanno meravigliato. Io provengo da una frazione non posso tralasciare però il centro della
città là dove che il signor sindaco parla e propone anche degli interventi su i vuoti attuali urbani
dove c'è bisogno di dare una sua ricollocazione, una sua riqualificazione e la dov'è che quando si
muove una pedina la Scacchiera va in tilt, bisognerà adoperarsi per fare in modo che tutte le caselle
che vadano nel loro posto giusto e ho già avuto occasione anche di ascoltarlo in diverse circostanze
ha questa capacità, questa conoscenza da parte sua indiscussa, altro tema che in vari aspetti che ha
toccato riguardano le frazioni quindi assumo in modo propositivo e fiducioso anche delle linee che
ha proposto quali di avere un calendario dei lavori ordinari di manutenzione laddove che si chiede
anche  il  supporto  e  l'eventuale  suggerimenti  da  parte  del  pubblico  ecco  questo  già  questo  è
encomiabile con dei punti d'ascolto, nelle varie realtà sia frazionale, che dei generi quartieri, e di
completare il collegamento ciclopedonale dalla parte più periferiche della città con il centro questi
sono tutti aspetti che vanno a dare una risposta ai frazionisti che da molteplice tempo richiedono;
l'appello che lei ha lanciato signor sindaco di dare, che si rende disponibile, con un confronto con
lei anche con le opposizioni cosa che io apprezzo insomma il  confronto è sempre propositivo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere ricordo anche a lei i tempi, ok grazie.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere P.D.: 

Non credo che sia una remora da parte sua ma di estendere anche questo confronto con le categorie
economiche e sociali.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene. Ringrazio il consigliere Montagnolo che come ex presidente di questo consiglio comunale
insomma ha dato una bella lezione come sempre, si prenotata la consigliera Gambardella, quindi le
do la parola.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere M. Gambardella Sindaco:

Presidente, buonasera signor sindaco, assessori, colleghi e consiglieri mi prendo un attimo ritornare
alle linee programmatiche e a cosa sono in realtà, consistono in un documento stabilito dal Tuel
articolo 46 dovrebbe contenere indirizzi, obiettivi, e le più significative iniziative nonché l'elenco
delle opere pubbliche che si intende finanziare durante il corso del mandato, le iniziative vengono
sviluppate in azioni da intraprendere e gli obiettivi in programmi e progetti, azioni, programmi e
progetti  vengono suddivisi  nei  vari  settori  di  riferimento  e  ripartiti  annualmente,  il  documento
inoltre contiene riferimenti alle quantità di risorse finanziarie necessarie e alle modalità con cui si
intende reperire, con cadenza obbligatoriamente almeno annuale il consiglio provvede in sessione
ordinaria a verificare l'attuazione delle linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori al termine
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del  mandato  politico-amministrativo  il  sindaco  presenta  all'organo  consiliare  il  documento  di
rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Cito questo per chiarezza perché sulla scorta di questo mi sono guardata le linee programmatiche,
linee  programmatiche  che  ricalcano  praticamente  il  programma  elettorale  che  io  mi  ero  ben
guardata in precedenza e sinceramente mi aspettavo qualcosa di più probabilmente il poco tempo
che è passato dall'insediamento non lo ha consentito però questo mi pone a porgere una serie di
quesiti. Comincio, ma non c'è un ordine di importanza però comincio dalla struttura comunale che è
il  motore per quanto riguarda il  nostro lavoro,  la  nostra città,  si parla di  riconoscimento della
meritocrazia  e  mi  va  molto  bene  perché  tra  l'altro  lo  sposo in  pieno ma  ci  dirà  come intende
realizzarla, quale rapporto costi-benefici col capitale umano presente sarà fatto nella mappatura dei
processi amministrativi interni quale leva intende usare per applicare un approccio manageriale e i
tempi e modi  delle  assunzioni  abbiamo già  sentito  la  necessità  del  turnover  e  delle  carenze di
organico, una cosa molto importante tra i vigili e non solo, dove bisogna metter mano. Poi dicevo
sull'aspetto delle priorità delle azioni c'è un elenco ma non si riescono a capire quali siano. Tra
l'altro  trovo  anche  alcune  cose  da  chiarire  per  esempio  si  parla  di  una  struttura  organizzativa
comunale organizzata  ed efficiente  – le  elenco volutamente  -  la  serie  di  azioni  identificazione,
redazione,  partecipazione,  gestione  e  rendicontazione  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento,
struttura comunale si intende questo, sono tuttologi cioè per redigere un progetto nei vari settori
bisogna averne veramente competenza quindi mi sono posta il dubbio cosa si intende fare d'altro
canto si parla anche di una struttura come consvip di cui il comune con altri comuni è presente e
anche io proponevo il potenziamento del Consvip, l’ammodernamento quindi un'azione che tenga
conto di quanto esistente perché siano razionalizzati i costi e le spese, perché qui bisogna veramente
stare attenti ci sono delle potenzialità anche di collaborazione con la provincia, con la Regione, per
uffici presenti pensiamoci, parliamone perché altrimenti andiamo a ripartire...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Un secondo perché è andato via.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere M. Gambardella Sindaco:

Si è parlato di spazi vuoti ma non vengono date grandi indicazioni, quindi vogliamo sapere qual è il
piano complessivo per questa idea di città, c'è solo l'elenco di questi spazi vuoti, abbiamo letto dalla
stampa che si sta valutando il discorso del tribunale Alex Maddalena, quindi comunque non più in
centro storico o lo spostamento al Marconi sta valutando polizia locale dei servizi sociali a parte che
non viene detto nulla rispetto alla collocazione dei mezzi di protezione civile che sono comunque di
pronto intervento però chiedo che venga fatto un attenta valutazione degli spazi, delle condizioni,
dei costi che servono per sistemarli degli spazi per il parcheggio utenti, mezzi del personale, mezzi
di intervento perché lì la viabilità è critica la partenza dei mezzi non è così facile parliamo di pronto
intervento sia della protezione civile che della polizia locale in un punto in cui i parcheggi sono già
carenti;  quindi non ci  sono indirizzo urbanistici,  non vedo nulla di concreto sui lavori  pubblici
tranne un elenco di indicazioni generiche, nei precedenti interventi interpellanze infatti viene fatto
riferimento all’illuminazione e ad altro le strade per esempio quindi attenzione a questo perché
strade  e  marciapiedi  vuol  dire  andare  a  considerare  quei  principi  che  sono  stati  enunciati  di
sostenibilità ambiente e sicurezza quindi un'applicazione concreta mi aspetto di questo con i relativi
costi; sono di cronache costanti per esempio via Calatafimi ma non solo ci sono veramente tante
zone della città di interesse; sistema di trasporto pubblico efficiente moderno come si vuole fare
mobilità elettrica sappiamo delle secolo linee pronte sappiamo che c'è già una partnership a costo
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zero con Enel, i parcheggi dove farli si può fare con pagamento con bancomat, Corso del Popolo
viene aperto o chiuso?  Sono temi scottanti per il piano del traffico non vedo nulla; sullo sport vedo
genericità, lo sport bisogna stare attenti intanto a valorizzare quelle realtà che hanno finora garantito
il servizio sul territorio quindi non agevoliamo solo per amicizia ma vediamo veramente chi ha
lavorato bene con i volontari e parlo senza guardare in faccia nessuno proprio per il bene delle
realtà quindi stiamo attenti poi viene detto lo sport è inclusione, cooperazione e integrazione, certo è
nel rispetto delle regole.  Questo è lo sport, non ce l'hanno insegnato le olimpiadi dei tempi storici,
quindi voglio dire, questo non capisco perché ribadirlo piuttosto lavoriamo per una società sana,
civile che nel rispetto delle regole anche attraverso lo sport sia di servizio per questa città e per tutte
le fasce di età, non c'è solo il rugby sono d'accordo, sono tifosa, ci tengo però ci sono tanti altri sport
per cui atleti, allenatori e famiglie hanno dedicato, quindi attenzione a questo. 

Ho visto poco Welfare, poca famiglia va bene si è parlato di tempo pieno grazie con quali costi? Va
bene il doposcuola anche lì non c'è niente di concreto, trasporto scolastico, casa, insomma, bisogna
lavorare  tanto  confidiamo nelle  vostre  professionalità,  nelle  vostre  competenze.  Vado veloce   -
teatro cerchiamo di non strafare dal circuito del Veneto,  attenzione all'isolamento,  attenzione al
diseconomie di scala e tuteliamo le maestranze qualificate che abbiamo a Rovigo.

Commercio: non si parla di incentivi fiscali ma solo di riscossione su Lodo Baldetti mi aspettavo
qualcosa di più rispetto il contenzioso come viene gestito non per altro perché l'attuale assessore è
stato  revisore  dei  conti  quindi  dovrebbe  conoscere  bene  la  questione,  ma  anche  lì  aspettiamo
risposta.   La  governance  per  il  turismo  non  può  essere  fatta  se  non  con  la  Regione  Veneto
soprattutto perché parlate di Polesine quindi deve essere fatta di scala vasta e quindi poi viene un
refuso ufficio informazioni è già previsto in Piazza Vittorio Emanuele, la Zes Rovigo è fuori viene
citato l’interporto di Rovigo logistico importantissimo ai fini del rilancio produttivo economico,
sulla linea ferroviaria che oggi c’è a Legnago non c'è un dato,  non ci  sono progetti,  è solo un
enunciato sui rifiuti lo stesso tenendo conto che c’è una struttura societaria di riferimento e che
quindi c'è tutto un’assemblea dei soci; il canile Fenil del Turpo non è solo di Rovigo ma di altri
comuni quindi va un po' approfondita anche questa va bene il sostegno, va bene il potenziamento,
però con le regole e le modalità; insomma mi pare che ci siano tante idee ma ancora confuse e
ancora tanto da sviluppare siccome era stato detto le idee sono chiare già ci sono, ripeto le mie
perplessità di fondo non considero male alcuni aspetti però con l'attenzione dovuta al territorio e
alla tutela di questo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie alla capogruppo Gambardella che tra l'altro ha anche rispettato i tempi come la maggior
parte degli altri e ha chiesto la parola la consigliera Biasin.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Gaffeo:

Buonasera  signor  presidente,  buonasera  signor  sindaco,  giunta  e  colleghi  consiglieri,  mi  ero
preparata un discorso di commento alle linee programmatiche del sindaco naturalmente sentendo gli
interventi degli altri consiglieri in particolare quelli della minoranza e ovviamente ritengo di deviare
rispetto a quello che era stato io mio iniziale intendimento.

Mi soffermo prima di tutto sugli interventi, sul intervento del consigliere Aretusini mi chiedo se il
consigliere Aretusini abbia letto le linee programmatiche del sindaco Gaffeo o forse di qualche
amministrazione precedente perché non sembra proprio non aver colto, visto che parla di compitini
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o quant'altro l'essenza di quello che è stato indicato dal sindaco, si lamenta, in primo luogo, il fatto
che la città tenda a spopolarsi e che il le linee programmatiche del sindaco non propongo nulla per
lo  sviluppo  di  questa  città.  Mi  sembra  invece  che  tutto  il  programma  del  sindaco  sia  invece
finalizzato a questo si premette l'amministrazione non può creare nuovi posti  di lavoro ma può
creare sviluppo perché si creino posti di lavoro ci sono una serie di punti nel programma del sìndaco
che portano proprio a valorizzare la produttività del nostro territorio e parlo della formazione, il
sindaco  si  sofferma  moltissimo  sulla  esigenza  di  creare  gli  omissis,  di  creare  sempre  nuove
opportunità di formazione per i giovani poi ancora quando si parla di efficienza comune, quando si
parla di sviluppo turistico, è chiaro che se si creano delle politiche di buona amministrazione ne
consegue  che  anche  la  città  diventa  più  attrattiva  diventa  attrattiva  per  degli  investimenti  e
l'economia porta, viene a ripartire naturalmente in un qualche modo, l'attività del sindaco e della
giunta e l'intera amministrazione deve essere quella di favorire lo sviluppo della nostra città, quindi
mi sembra che sotto questo punto di vista si tratti di contestazioni puramente polemiche fatte senza
nessuna attenzione a quello che effettivamente c'è scritto nelle linee guida, questo vale anche per lo
sport non si tiene in nessuna considerazione il fatto che si parli di istituire la Consulta dello sport
che manca solo nel Comune di Rovigo, quindi ci sono tutta una serie di spunti stimolanti che non
sono  stati  presi  in  considerazione;   per  quanto  riguarda  invece  i  commenti  della  consigliera
Gambardella prendiamo atto delle sue perplessità però io credo che le linee programmatiche non
possono contenere la risposta a tutti i numerosi quesiti che sono stati come dire proposti è evidente
che è un piano di governo che si deve sviluppare in 5 anni credo che uno dei primi intendimenti di
questa amministrazione sia quella di  non promettere delle risposte immediate ma di promettere
essenzialmente  programmazione.  Quindi  quello  che  qui  è  stato  stabilito  deve  essere  un
intendimento,  ci  sono degli  step ovviamente dei  tempi da rispettare,  le risposte  non ci  saranno
immediatamente, non può essere dato una risposta Lodo Baldetti perché la consigliera Gambardella
sa benissimo che esiste un contenzioso che la valutazione degli sviluppi di questo contenzioso sono
ancora in itinere e che comunque il sindaco ha promesso e sicuramente farà dei tentativi per provare
a risolvere anche transattivamente la questione quindi è evidente che oggi non ci poteva essere una
risposta a questo quesito specifico.

Ho  invece  apprezzato  moltissimo  intervento  del  consigliere  Maniezzo  perché  il  consigliere
Maniezzo ha come dire anticipato, una serie di considerazioni che mi ero proposta di formulare, qui
in consiglio cioè quello dell'attenzione particolare che le linee programmatiche del sindaco danno al
concetto di partecipazione. Io credo che nessuno degli interventi che mi hanno preceduto ha in un
qualche  modo valorizzato  questa  sfida  che  risulta  dalle  linee  programmatiche  del  sindaco cioè
quello di  puntare moltissimo sulla  partecipazione come uno dei  valori  fondanti  del  programma
quinquennale.  Teniamo  presente  che  è  stato  istituito  anche  un  Assessorato  specifico  per  poter
sviluppare  forme  di  cittadinanza  attiva  e  io  direi  che  se  viene  letto  con  attenzione  linee
programmatiche propongono sostanzialmente due tipi  di  cittadinanza attiva,   una è  quella della
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e quindi qui il sindaco fa riferimento ad esempio
a forme di consultazione che potrebbero essere sicuramente attraverso le associazioni di categoria
ma  potrebbero  esserci  anche  delle  forme  di  consultazione  popolare  per  la  risoluzione  di  nodi
fondamentali della nostra città, tipo quelli relativi agli spostamenti del tribunale quindi si fa un
riferimento a forme di partecipazione attiva ai processi decisionali e questo è un po' come dire un
richiamo molto forte e poi si fa invece riferimento ad altre forme di partecipazione che sono invece
quelle  chiamiamole  cosiddette  Patti  di  collaborazione,  quale  ha  fatto  riferimento,  appunto,  il
consigliere Maniezzo, e su questa cosa qua c'è sicuramente un programma ambizioso da parte della
giunta e del sindaco che è quello di creare un nuovo regolamento perché noi abbiamo un principio
costituzionale che è quello della partecipazione attiva orizzontale stabilito nell'articolo 118 quarto
comma della Costituzione che a Rovigo sembra essere stato dimenticato,  non abbiamo cioè un
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regolamento che consenta di passare dalla fonte costituzionale al Patto di collaborazione e questo
regolamento così come si poteva si è visto anche dalle dichiarazioni stampa è in fase di redazione
da  parte  dell'assessorato  appunto  alle  politiche  attive,  questo  è  una  cosa  molto  importante.
Prendiamo atto del contributo che vuole dare appunto il consigliere Maniezzo del regolamento di
Torino ci sono anche quelli di Bologna che sono molto interessanti ci sono in tutta Italia laboratori
di  cittadinanza  attiva  che  hanno  dei  risultati  veramente  soddisfacenti  per  cui  noi  pensiamo
veramente che Rovigo posso inserirsi in questo circuito virtuoso. Cosa è il patto di collaborazione?
La  possibilità  che  i  cittadini  vengano  coinvolti  anche  attivamente  quindi  non  solo  una
partecipazione a forme decisionali  quanto piuttosto Attiva quindi facendo piccola manutenzione
comunque  dedicando  il  loro  tempo  anche  all'interesse  dei  beni  pubblici,  faccio  una  piccola
precisazione,  si  è  fatta  molta  polemica  sul  proposta  della  nell'  programmatiche  di  istituire  le
consulte di quartiere, delle frazioni, insomma e si è parlato anche si è un po' urlato allo scandalo
sulla  possibilità  che  queste  consulte  abbiano dei  budget  propri,  questi  tesoretti  che  dovrebbero
essere utilizzati per meglio quali tipi di consulenza a favore di amici e poco amici in realtà il fatto di
poter dotare queste diciamo organi strutture di un piccolo budget proprio è una forma di tutela
proprio della  partecipazione  dei  cittadini  perché se il  Comune di  Rovigo dispone o ha  idea di
costruire una strada con una determinata viabilità in una frazione credo che la Consulta possa in
qualche modo munirsi di un parere anche tecnico di compatibilità diversa è di un tecnico specifico
che non avrebbe magari  la possibilità di  pagare autonomamente e serve a fare da contraltare a
quello  che  poteva  essere  un  progetto  iniziale  dell'amministrazione  quindi  il  cittadino in  questo
modo, il gruppo di cittadini viene coinvolto nel processo decisionale, ma anche con delle possibilità
proprie, ecco.

Ho un altro minuto di tempo io volevo concludere con questo è evidente che c'è una certa genericità
che deriva proprio dal  termine  linee  programmatiche e  io  credo che  invece  soprattutto  sotto  il
profilo della partecipazione queste linee programmatiche siano una grande sfida per tutta la nostra
città e per lo sviluppo della stessa insomma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie consigliera e diamo la parola al capogruppo Masin. Io dopo ho scritto scusate Borsetto e
dopo qualcun altro perché così chiudiamo le iscrizioni, ah ok allora Borsetto va bene.

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Grazie presidente, colleghi mi ero ripromesso di non fare polemiche oggi, di evitare la retorica però
viste le precedenti interventi io ho apprezzato non solo quello di Maniezzo ho apprezzato  anche
quello di Sette e non solo perché siamo compaesani, l’ho apprezzato perché Sette dimostra di non
essere assolutamente d'accordo con l'altro il mio compaesano Aretusini cioè si parla di volare alto e
di attenzione vigile per verificare se effettivamente quanto riportato nelle linee programmatiche di
questa  amministrazione  poi  avrà  seguito  dimostrando  una  certa  apertura  di  credito  nei  nostri
confronti. Consigliera Gambardella, le linee sono in linea con i programmi delle tre liste che hanno
sostenuto la candidatura di Edoardo Gaffeo non è stato facile trovare la sintesi noi per esempio ci
aspettiamo che strada facendo ci sia spazio per integrare perché abbiamo tante cose da aggiungere a
queste linee programmatiche però spero che lei si sia documentata anche su quello che c'era prima
di questa consiliatura cioè negli ultimi, almeno negli ultimi otto anni, ho sempre letto sempre visto
presentare  in  quest'aula  linee  programmatiche  poi  vengano disattese,  cioè  prese  e  messe  in  un
cassetto perché arrivano altre priorità cose che in quelle linee non erano riportate cose molto più
importanti fra virgolette molto più diciamo prioritarie proprio; Michele io sinceramente faccio fatica
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a non rispondere perché parlare di poco Welfare dopo aver fatto 8 anni in maggioranza dopo aver
visto la lega è da 8 anni che è maggioranza era in maggioranza aver visto che la risposta che davano
davano, allora i servizi di Servizi Sociali del comune di Rovigo capoluogo sono aperti due mattine
alla settimana. Questo è il risultato degli ultimi 8 anni, negli ultimi otto anni invece tu uno per tutti
si  è  distrutto nel senso letterale del termine il  servizio di assistenza domiciliare  è quella  scelta
infelice fatta ancora nel 2013 poi si è perpetrata nel tempo fino ad arrivare a mettere proprio in
ginocchio i servizi stessi e faremo fatica a recuperare quel tempo perché ci sarà da lavorare, mi
ricordo che durante questi ultimi 8 anni da opposizione ho presentato parecchie proposte alcune
sono state anche mutuate dalla Lega qua in aula, in maniera maldestra però, te ne cito due abbiamo
rivendicato per le frazioni e quanto chi vive in frazione sta dando per tentare di ridurre i costi della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti perché in frazione si fa la raccolta differenziata che non si fa
in centro, bene l'amministrazione Bergamin aveva proposto di dare quel riconoscimento a tutti 5% a
tutti indistintamente sia a quelli che se ne fanno carico che a quelli che vivono in città omissis
aspetta anche il suo turno per contribuire a ridurre i costi, abbiamo avuto dei problemi a casa nostra
a Cantonazzo, abbiamo proposto di andare incontro almeno dal punto di vista fiscale dando un
riconoscimento che fosse il 100% o alla meglio l’80% a coloro che sostenevano spese enormi per
spostarsi e ritornare a casa ogni giorno sto parlando di via Munerati secondo la lega in quest'aula il
7% era più che sufficiente cioè chi ha speso da 500 a € 1.000 avrebbe avuto il riconoscimento di €
15 questo è quanto, questo è quanto, io penso che verrete ricordati per le tre Fontanelle + 1 + 1 +
avanti questo questo è ..

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere però si attenga alle linee programmatiche non discutere con l'altro consigliere. Grazie.

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Comunque detto questo entriamo nel merito delle linee programmatiche mi sono preparato anche il
discorso scusate quella che andremo a votare oggi è la visione di città che questa maggioranza
uscita vincitrice dal confronto elettorale propone all'aula ed alla città stessa. Non pretendiamo di
certo che tutte le varie anime dell’opposizione e si è visto, la facciano propria anzi in questi casi la
liturgia prevederebbe diffidenza se non proprio ostilità. Speriamo comunque in una sorta di apertura
di credito, grazie ai colleghi che ho sentito prima, da parte di quelle componenti che negli ultimi
anni  si  sono distinte  nel  tentativo  di  migliorare  l'offerta  amministrativa proposta.  Infatti  non si
capirebbe perché dovrebbero essere rigettati l'impegno di informare e coinvolgere la comunità di
frazioni  e  quartieri,  la  trasparenza  derivante  dalla  digitalizzazione  dei  processi  amministrativi,
l'attenzione verso la necessità dei cittadini del centro, verso le necessità dei cittadini del centro,
come delle periferie. Per quanto riguarda questo gruppo consiliare, espressione di una volontà vera
che ha visto unirsi nel sostegno del governo Gaffeo esperienze diverse provenienti dalla società
civile  dal  mondo dell'associazionismo e  della  tradizione  della  sinistra  italiana;  il  giudizio  sulla
proposta  programmatica  è  sicuramente  positivo  perché  dipende  buona  parte  dell'analisi  delle
proposte che il forum dei cittadini aveva fornito come contributo alla coalizione e non possiamo che
rallegrarci nel ritrovare nero su bianco la nota di rivedere i contratti di servizio con Asm spa, la
rassicurazione  sulla  continuità  delle  attività  del  centro  antiviolenza,  il  ritorno  finalmente  ad
occuparsi delle manutenzioni che garantiranno tempestività di intervento quindi quell'attenzione che
era troppo tempo era stata  negata ai  nostri  amministrati,  il  rigetto  della  tentazione di  far  cassa
svendendo quote e/o attività come le farmacie comunali che da sempre li teniamo ha bisogno solo di
essere utilizzate la destinazione di risorse del bilancio comunale per progetti che verranno coinvolti
i giovani tra i 16  e i 29 anni e qui permettetemi di fare una un'apertura un ricordo a un'esperienza
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che mi vedeva coinvolto ai primi anni 80 per la costituzione della Cooperativa Sociale di giovani
disoccupati  di  Granzette  scaturita  da  una  felice  intuizione  del  dottor  Casonato  esperienza  che
purtroppo si è esaurita proprio per la mancanza di un supporto da parte delle istituzioni. Per quanto
riguarda gli interventi che sono stati il filo conduttore delle ultime 3 tornate elettorali sicuramente
conveniamo sull'importanza del completamento e integrazione delle piste ciclabili che dovrebbero
collegare quartieri frazioni del centro storico. Ci auguriamo la definizione del contenzioso legale
Baldetti  e ci auspichiamo la messa in sicurezza di marciapiedi e strade utilizzando ogni risorsa
possibile a cominciare da quelle dei mutui che si libereranno nei prossimi anni. Infine perché non si
pensi che il Forum dei cittadini abbia esaurito la sua funzione di pungolo, auspichiamo che queste
linee programmatiche possono essere integrate strada facendo da altre proposte come quelle che
sono stata da noi illustrate ai cittadini che hanno dimostrato di gradirle al punto da votarci. Ecco che
Sarà nostra cura proporre fra le altre cose un fondo a favore delle frazioni riservato all'evenienza
che si rendessero necessarie fondo solo ed esclusivamente gli interessati cioè i residenti stessi delle
stesse periferie potranno destinare ed utilizzare. L'obiettivo di approvare entro il prossimo anno il
piano  degli  interventi  consentendo  riqualificazione  architettonica,  la  presenza  di  attività
commerciali nel centro storico e favorendo la residenzialità soprattutto in certe realtà periferiche
che si stanno progressivamente spopolando. Ricordo che il piano degli interventi è fermo dal 2011,
per cui c'è tanta gente che nel frattempo ha rinunciato perché continuava a pagare aree verdi come
aree edificabili. Consolidare la volontà di contrastare attività inquinanti che volessero insediarsi in
un'area. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Altro minuto prego. Aretusini lei ha fatto un intervento sostanzioso ha detto quello che doveva dire
adesso gli altri consiglieri dicono quello che pensano non è un fatto personale ha fatto un comizio e
avrei  dovuto  interromperla  molto  prima  va  bene  ed  ho  permesso  di  andare  avanti.  Quindi  mi
dispiace ma non esiste un fatto personale prego.

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Mi spiace di essere diventato l’utile idiota del collega di Aretusini. Posso. Consolidare la volontà di
contrastare attività rilevanti che volessero insediarsi in quell'area in un'area quella interportuale già
fortemente condizionata dalla presenza di importanti attività produttive attraverso una variante da
portare approfittando della revisione del PAT. L'utilizzo di materiali eco-sostenibili negli esercizi
pubblici nell'ottica della riduzione progressiva della plastica monouso e dell'impatto che questa ha
sull'ambiente.  Infine  interventi  sulla  viabilità  per  arrivare  ad  eliminare  alcuni  punti  neri  come
l'incrocio  Buso Sarzano,  viale  Gramsci,  viale  della  Pace  e  Borsea  Tangenziale  e  qui  adesso si
arrabbierà Aretusini allora.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere le ha un minuto di tempo per terminare e la prego di rivolgersi alla Giunta e al Sindaco
e di non nominare consiglieri va bene perché altrimenti hanno anche ragione quindi lei non nomina
consiglieri si rivolge alla presidenza della giunta grazie ho soltanto un minuto di tempo Basta 

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Infine  nell'ottica  di  evitare  contenziosi,  il  ritorno  alla  legittimità  predisponendo  il  regolamento
comunale per la videosorveglianza modificando per autotutela e regolamento comunale ISEE alla
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luce di innumerevoli sentenze tra cui quella del Tar del Veneto portando per la promozione nella sua
giusta sede questa aula consiliare regolamento comunale SAL, quello che si doveva fare e che ho
chiesto per un anno e mezzo di fila.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha  chiesto la parola il consigliere Borsetto che non vedo in aula a eccolo qua bene dopo o iscritti
Saccardin, Scaramuzza qualcun altro? Azzalin Chendi, qualcun altro perché altrimenti chiudo le
iscrizioni dopodiché daremo la parola al  Sindaco per una brevissima replica e dopo proveremo
anche il voto elettronico che è una novità di questa seduta.

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Grazie.  Saluto  Presidente,  il  Sindaco  e  tutti  i  colleghi.  Allora  io  concordo  con  le  linee
programmatiche  esposte  perché  penso  che  siano  la  risposta  migliore  più  efficiente  dopo  una
stagione  difficile  che  ci  ha  visto,  che  ha  visto  la  nostra  città  per  troppo  tempo  ai  margini  se
confrontata  con  altre  realtà  simili  è  un  programma  che  risponde  a  una  domanda  forte  di
cambiamento che c'è stata riconosciuta che ci ha visto premiati dagli elettori perché io penso che
abbiamo scritto una pagina di buona politica ora occorre il nostro compito è quello di mantenere un
dialogo aperto e trasparente con la città per invertire anche una rotta che in anni c'ha portato la
politica lontano dalle istituzioni. Io penso che il fatto di avere indicato per la prima volta credo che
accada, i nomi della nuova giunta ancora prima del turno di ballottaggio, la dica lunga e testimonia
che il fatto che siamo sulla strada giusta occorre proseguire così io penso anche per la nomina delle
società, sulle società partecipate invertendo una tendenza un modus operandi che c'era nel passato e
puntando su esperienza, capacità e competenza. Io come capello di premessa volevo dire questo,
però volevo entrare nel dettaglio su alcune cose approfitto dello spazio che ho per così per dire che
penso sia importante, che nel campo del sociale dobbiamo fare nostra la cultura dell'ascolto. Io
penso che le istituzioni sono poco percepite, sono troppo lontane dai bisogni. Dobbiamo occuparci
delle difficoltà di vita delle persone è dovere di tutti  andare incontro agli ultimi a chi ha a chi
dispone meno mezzi di altri sono cose anche retoriche che si dicono però noi dobbiamo impegnarci
fortemente su queste  questioni.  Dopo le  tocco due che ne ho scelto  e riguardano diciamo così
sempre la qualità della vita però diciamo in campo di tutela della  salute in campo ambientale.
Rovigo sconta un problema colossale siamo una delle città se non la maglia nera quasi più inquinata
d'Italia.  Noi  abbiamo  un  alto  tasso  di  presenza  di  polveri  sottili  nell'aria  che  respiriamo
quotidianamente e che arrivano, passano dalla bocca, alla trachea e le più piccole polveri si fermano
addirittura si fermano nei polmoni. Tutti conosciamo il problema però si fa molto poco è anche
difficile intervenire mi rendo conto però è un problema che riguarda in primis la salute. Singole
iniziative tampone ne sono state fatte in passato però quello che di fondo manca è un coordinament.
Bene  il  protocollo  cosiddetto  il  protocollo  sull’Aria  sottoscritto  a  Treviso  qualche  giorno  fa  e
ringrazio l'assessore Merlo che era presente per il nostro Comune. E’un primo passo occorrono
politiche mirate supportate da incentivi. Io penso da parte della Regione Veneto non credo che i
Comuni siano attrezzati in questo campo per sostenere eventualmente degli incentivi però come
Comune penso che dei compiti dobbiamo assumerceli se non altro per rispetto quello che è stato
fatto fino adesso occorre io penso che interveniamo con dei controlli almeno nella parte degli edifici
pubblici dove il Comune presumo possa. Dobbiamo rispolverare tirare fuori dai cassetti il piano del
traffico  che  prevede  diverse  iniziative  e  ricordo  che  forse  qualcuno  qui  in  quest'aula  l’ha
dimenticato ma ne sono stati fatti un paio di piani del traffico l’ultimo è stato fatto se non 8 ma 7
anni fa. Bisogna lo dice anche il programma puntare a un uso razionale dell'auto in città e qua
alcune cose si possono fare subito per esempio, 
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere Borsetto è finito il tempo. 

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Utilizzare in maniera intelligente il multipiano. Pensiamo che nelle ore di punta è occupato al 20%
poi chiudo e c'è in discussione proprio anche in queste ore il tema dei rifiuti al di là di quanto è sì
apprende dalla stampa, problema che è molto complesso, io penso che alcune domande il consiglio
comunale debba abbia l'obbligo di porsele, casomai non so se necessario anche fare un consiglio
monotematico. Noi abbiamo una discarica, facciamo riferimento ad Eco Ambiente conferiamo di
una discarica che ha programmato di ospitare 550.000 tonnellate in 9 anni che corrispondono a 3
volte  il  fabbisogno  polesano  sempre  nei  9  anni,  quindi  io  un'ottica  di  una  politica  di  raccolta
differenziata spinta 49 Comuni la fanno è già le frazioni anche di Rovigo, lo trovo un controsenso
cioè si differenzia però si ampliano le discariche.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere mi dispiace però deve proprio chiudere 

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere Forum dei Cittadini:

Solo a me chiude, io ho finito quindi adesso voglio dire si discute, ci sono troppi punti oscuri su
come è stata  la  gestione fino adesso esiste  una questione  da Eco,  non si  sa  come avvenuta  la
bonifica delle vasche la depurazione del Percolato. Quindi io penso che per questo motivo quelli
che ho esposto risposto e bene avere le idee chiare per il futuro ringrazio per l'attenzione

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ringraziamo il consigliere Borsetto, ha la parola il consigliere Saccardin. 

FEDERICO SACCARDIN – Consigliere Forum dei Cittadini:

Buonasera Presidente Signor Sindaco assessori a lei Presidente del consiglio vedo di recuperare il
tempo  che  ha  sforato  il  mio  collega  Borsetto.  Il  Consiglio  Comunale  di  questa  sera  è
particolarmente importante perché delinea la Vision del futuro l'idea di città il progetto che questa
amministrazione ha su mandato dei cittadini e che ci proponiamo di realizzare. L'opinione della
nostra componente del forum è stata ben espressa dal nostro capogruppo. Tuttavia vorrei cogliere
l'occasione di dare un contributo personale questa discussione. Non entro nel merito di contenuti
specifici ci sarà tempo e modo per contribuire alla definizione degli strumenti applicativi e non
mancheremo di dare il nostro contributo ma voglio soffermarmi su un aspetto particolare che a mio
avviso  caratterizza  positivamente  la  stagione  che  ci  apprestiamo  ad  avviare.  Mi  riferisco  alla
proposta di partecipazione di cittadinanza attiva contenuta nelle premesse al documento. E già stato
detto dalla capogruppo Biasin ma lo riprendo volentieri. L'azione di un'amministrazione pubblica
non ha solo effetti sulla dimensione fisica degli interventi pure indispensabile. La sua attività ha
effetti anche sul piano culturale sull'evoluzione sociale di una comunità e ciò è particolarmente
importante oggi se vogliamo dare avvio alla rinascita di Rovigo. Nel tempo ci siamo abituati come
cittadini  ed attendere le  risposte,  i  nostri  problemi dalle  istituzioni  esprimendo la  nostra  critica
rispetto alle attese che ognuno di noi ha ed è più facile evidenziare alle carenze in ritardi piuttosto
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che organizzarci per cambiare gli eventi. L’idea che percepisco è quella che fermi i doveri di chi ha
il mandato di amministrare una istituzione è quella che dobbiamo sviluppare un'azione nella quale i
nostri concittadini siano protagonisti di una buona gestione che rigeneri la nostra comunità e rilanci
il  futuro  di  Rovigo.  Equità,  inclusione  innovazione  e  sostenibilità  che  sono  gli  altri  elementi
costitutivi contenuti nel documento potranno esprimere tutte le loro potenzialità se avremo oltre al
consenso  anche  un  ruolo  attivo  dei  nostri  concittadini.  Cito  alcuni  punti  che  mi  sembrano
particolarmente significativi di questa idea di città o meglio di comunità di Patti di collaborazione,
le  pratiche  di  servizio  civile  per  la  fascia  più  giovane  la  Consulta  delle  frazioni  dei  quartieri
positivamente con una propria autonomia di studio e consulenza, il bilancio partecipato che prevede
una quota delle risorse destinate ai lavori pubblici riservata a interventi e azioni condivisi con i
cittadini, interventi di riqualificazione e rigenerazione del basso, una quota del bilancio riservata a
progetti messi a punto dai più giovani dai 16 ai 29 anni, i piani di collaborazione con le associazioni
di volontariato, per la riqualificazione urbana e la gestione degli spazi pubblici. L’Urban Center e lo
spazio ricreativo giovanile. La Consulta dello Sport, il centro per le famiglie di piani di ascolto e
tanto altro ancora. Questo proprio che condivido con convinzione ci impegna a dare continuità a
rapporto con i cittadini che abbiamo avuto modo di verificare durante la campagna elettorale perché
si consolidi un rapporto di  ascolto e  di  informazione permanenti  che sono tra l'altro  le  ragioni
fondanti  del  forum  dei  cittadini.  Condividiamo  pertanto  questa  prospettiva  e  siamo  pronti  a
partecipare con impegno alla sua piena realizzazione. E pertanto importante dare avvio nei tempi
più brevi possibili  alla formazione degli  organismi che sarà che daranno contenuto operativo a
questa prospettiva. Il rapporto costante con i cittadini comporterà anche una capacità di adattamento
aggiornamento  operativo  più  che  sugli  obiettivi,  sui  metodi  percorsi  per  realizzarli  dell'azione
amministrativa per individuare il modo migliore per dare attuazione al  progetto di futuro per il
quale  vogliamo  renderci  interpreti  con  la  nostra  attività  è  che  questa  maggioranza,  forte  del
consenso ricevuto ha il dovere di portare a compimento Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie consigliere Saccardin, passo la parola al consigliere Scaramuzza.

GIANMARIO SCARAMUZZA – Consigliere Forum dei Cittadini:

Buonasera a tutti e grazie presidente della della parola finalmente a Rovigo c'è un governo che ha
un'idea della città e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Queste non sono parole mie ma delle
persone che ho incontrato le quali rinnovano la speranza di un effettivo cambiamento di gestione
della cosa pubblica nella nostra amata città. Il programma presentato nelle sue linee essenziali è
condivisibile perché contiene una cospicua parte dei punti programmatici proposti a suo tempo dalla
nostra lista il forum dei cittadini. Le cose elencate sono molte e tutte rispettose di attenzione da
parte  nostra.  Io mi soffermerò solo su un paio di esse come punti  esemplari  per gli  altri  punti
avremo modo di sviscerarli nel tempo e magari integrarli. A mio avviso nel programma è prevista
una grande attenzione per la manutenzione e alla realizzazione del decoro urbano per migliorare la
città e soddisfare le tante attese dei suoi abitanti.  Ha detta di tutti  la città ha bisogno di essere
rivitalizzata e vissuta al meglio dalle persone per questo è prevista nel programma la necessità di un
rilancio delle attività commerciali e del piccolo artigianato come strumenti di rigenerazione urbana.
Su questo punto il nostro ritardo come città è notevole giacchè da qualche tempo dagli Stati Uniti
alla Cina per l'Europa dei Mille campanili e alla faccia della globalizzazione si stanno rivalutando e
moltiplicando i servizi di vicinato. E’ di fatto la riscossa dell'Iper localismo, ma per realizzarlo è
necessario  un  piano  di  reciproco  aiuto  e  avvicinamento  delle  posizioni  tra  Pubblica
Amministrazione, commercianti artigiani. Se a questi presupposti aggiungiamo le enormi possibilità

pag. 33
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 15 Luglio 2019

offerte per una città come diceva il sindaco Smart e sapremo attuarle come quelle già realizzate in
altre città sicuramente otterremo vantaggi per tutti e avremo anche una città più accogliente per i
visitatori.  Sono  solo  degli  esempi  delle  tante  idee  elencate  in  maniera  ben  congeniata  e  da
sviluppare in ogni punto da parte di tutti noi del consiglio in questi prossimi cinque anni. Abbiamo
bisogno di una forte carica programmatoria cui dovrà seguire la più difficile fase esecutiva per cui
avremo modo di entrare nei particolari  di  ogni singolo capitolo in maniera organica graduale e
ponderata. A tal proposito per finire ritorna attuale quanto a suo tempo detto da noti politici.  Il
circolo improduttivo assistenza, emarginazione, sottosviluppo può essere spezzato in un solo modo:
mediante lo studio di progetti realizzabili con alleanza riformista fra il merito e il bisogno Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie consigliere Scaramuzza la parola al consigliere Azzalin 

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere P.D.:

Signor Sindaco, Presidente. Ma io credo che sia una giornata molto significativa per Rovigo quella
di  oggi  e  l’aver  sentito  relazionare  il  sindaco,  una  parte  della  relazione  rispetto  alle  linee
programmatiche, enunciando quelli che sono i valori su cui si OMISSIS l'azione amministrativa è
un fatto molto significativo perché equità, inclusione, partecipazione, innovazione e sostenibilità
saranno i punti cardinali di ogni scelta amministrativa. Questa è la concretezza e il senso di quello
che si farà a Rovigo. Cosa dire, io credo che questa elettorale come ho detto ha segnato una svolta
per la nostra città. Una città che aveva bisogno come l'aria che si respira che la politica tornasse a
fare quello che deve fare la politica, una politica alta, vera non una politica urlata, improvvisata,
accusatoria che porta paure che inventa le cose ma che affronti la concretezza dei problemi questo è
il senso che deve avere la politica e che è l'anima del programma di governo enunciato dal Sindaco.
Il ruolo della politica significa affrontare con metodo le varie problematiche inutile nascondercelo
sono complesse, spesso frutto anche di eredità pesanti di problemi trascurati a volte per incapacità
ma direi in particolare per l'assenza di un lavoro dell'amministrazione e ricercato in condivisione
con i cittadini. Che ha portato più contrapposizioni che a risolvere i problemi, significa evitare come
dicevo improvvisazioni e per questo occorre un'idea di città che non è un luogo Comune quanto
espresso in un programma molto dettagliato fin troppo come annunciato appunto in premessa. Che è
fatto di priorità e di un lavoro che deve sviluppare seria opportunità per i giovani e cercare di dare
servizi efficienti ai cittadini e uno sviluppo Urbano decoroso già questo e sarebbe un risultato e
credo sarà un risultato importante per Rovigo. Significa lavorare per il bene comune creando sul
piano  politico  le  condizioni  migliori  perché  un’amministrazione  lavori  affinché  la  nostra  città
diventi  attrattiva  Aretusini,  dobbiamo fare  in  maniera  che  l'amministrazione  i  lavori  e  non che
l'amministrazione si è impegnata a fare cose che non le sono proprie e a litigare come succedeva.
Questo è un modo per cercare di diventare attrattivi occorre come sta scritto negli obiettivi  far
acquisire a Rovigo una precisa identità che riesca a pensare anche in grande, scrollandosi di dosso
sudditanze  tipiche  di  centri  periferici  minori  che  spesso  sono  oggettivamente  insiti  diciamo in
determinate comunità rispetto ai grandi poli dello sviluppo e queste cose sono sia ambiziose non
sono compitini ma sono diciamo azioni sulle quali si manifesterà tutto il nostro impegno e della
giunta. Una politica che da un lato non deve perdere il suo ruolo deve essere una politica se volete
di parte ma che deve sapersi  però ascoltare  attraverso confronti  anche aspri  e  questo consiglio
comunale secondo me deve acquisire quella dignità che è stata smarrita negli anni precedenti perché
noi rappresentiamo la città noi e voi a prescindere dal ruolo che manifestiamo che abbiamo in
quest'aula. Quindi è importante come ci si è rivolti a quest'aula molto importante ed è importante
che  noi  sviluppiamo  la  nostra  attività  partendo  da  queste  premesse  non  per  far  prevalere  il
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particolare  ovviamente,  ma avendo sempre lo  sguardo avanti  rispetto  a  quello  che  deve  essere
l'interesse  collettivo  della  nostra  città.  Dall'altro  però  anche  qua  occorre  mettere  in  campo  la
necessaria consapevolezza che i tanti problemi che dobbiamo affrontare bisogna di a volte anche di
pazienza, occorre anche ricercare la collaborazione. Io credo sia stata molto significativa quella che
è stata manifestata oggi ma anche dalle parole del capogruppo della lega che ha premesso che
svilupperanno una opposizione costruttiva. E vabbè su questo avremo modo di misurarci. Io sono
un po' perplesso ma prendo atto diciamo di questa tua manifestazione poi sul perché sono un po'
perplesso ma prendo atto di questa tua manifestazione. Perché sono perplesso. E’ è stato fatto un
riferimento alle categorie più disagiate è stato parlato degli anziani ma lo sai che gli anziati 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere si rivolga alla presidenza.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere P.D.:

Di politiche regionali triplicano quadruplicano a volte gli affitti dell’Ater che gravano soprattutto
sulle persone anziane ma lo sappiamo è questa l'anima Popolare che dobbiamo mettere in campo no
io credo che la dobbiamo contrastare perché non va certo a favore degli interessi popolari. Infine
guardate credo tre questioni evidente che un esigenza prioritaria e la questione del lavoro che ci
viene manifestata che ovviamente è all'attenzione della Giunta,  del Sindaco come la priorità Io
credo che  vanno giocate  quelle  chance  e  quelle  opportunità  che  si  diceva  che  sono scritte  nel
programma ivi compresa vorrei dire l'obiettivo ultimo, anche perché dopo non saprei che cosa si
può fare, di trasformare il consorzio di sviluppo che è stato storicamente importante per questa area
per  il  Polesine oggi  in una vera agenzia dello  sviluppo come sta  scritto  e  ricercare assieme al
Comune  la  rete  dei  comuni  quelle  opportunità  per  dare  anche  delle  prospettive  e  su  questo
dobbiamo misurarci. Condivido appieno quanto c'è scritto nel programma ovviamente ma credo che
questo  sia  una  cosa  su  qui  dobbiamo  confrontarci  possiamo  lavorare  indubbiamente  questa
direzione.  I  servizi  socio-sanitari  abbiamo  provato  un  piano  socio  sanitario,  però  guardate  c'è
bisogno di implementarlo quel piano socio sanitario, c'è bisogno del personale che venga assunto,
c'è bisogno che non trascorrono anni prima che venga assunto, c'è bisogno di una interlocuzione
della città nei confronti della regione che è mancato nella fase di redazione del piano e noi abbiamo
la più grande chiamiamo la fabbrica alle porte di questa città, abbiamo un nosocomio messo in
discussione nella qualità dei suoi servizi perché c'è stata una disattenzione politica, altri sono stati
gli interessi che hanno prevalso e allora su questo io credo che invece noi dobbiamo riguadagnare il
treno perduto e avere una interlocuzione forte con la Regione affinché si rispettino gli impegni e si
implementi nel modo possibile diciamo quelle scelte programmatiche servizi sovracomunali. Oggi
gran parte delle nostre scelte e delle scelte dell'amministrazione passeranno attraverso quelle che
saranno scelte che devono essere condivise con la rete dei comuni sul piano sovracomunale e partire
dai rifiuti e partire dall'acqua, dai trasporti E allora qui occorre riacquisire 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere lei ha 2 minuti.
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GRAZIANO AZZALIN – Consigliere P.D.:

capoluogo  e  ragionare  in  termini  giustamente  di  Area  Vasta.  Ecco  io  credo  e  chiudo  che
l'impostazione programmatica il metodo avviato ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta,
una strada indubbiamente lunga ma che verrà affrontata statene certi con decisione e per quanto mi
riguarda ci  riguarda sostenere collaborare la realizzazione di questo alla realizzazione di questo
progetto come è partito democratico ci stimola ma anche ci affascina grazie Signor Sindaco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

grazie  al  consigliere  a dare l'ultimo intervento che io ho segnato è quello del consigliere  nello
Chendi dopo ci sarà una breve replica del sindaco e dopo provvederemo a votare la delibera nel
modo elettronico faremo una prova generale sul nuovo metodo prego consigliere Chendi.

NELLO CHENDI – Consigliere P.D.:

Grazie Presidente, Signor Sindaco e consiglieri. Ha già parlato il capogruppo quindi la linea politica
l'ha già espressa,  quindi non ci  sono ovviamente o variazioni rispetto a questo.  Io mi permetto
signor Sindaco di segnalarle alcune problematiche che ovviamente nel programma così come steso
probabilmente non potevano essere inserite ma che credo siano fondamentali da pensare adesso per
i  prossimi  per  i  prossimi  anni  per  che  riguardano  da  una  parte  le  grandi  incompiute.  Colpa
complessiva  non  è  soltanto  colpa  di  governi  di  centro  sinistra  o  di  centro  destra  che  si  sono
susseguiti negli anni, ma uno dei nodi infrastrutturali che credo che chi abita a Rovigo ma anche chi
passa per Rovigo e dice questo dovrebbe essere il capoluogo è che quando viene da fuori arrivi da
Verona arrivi da qualche parte e vuoi disgraziatamente dirigersi verso il mare sei costretto a fare una
strada oggi,  che è quella  che si  facevano anche 50 anni fa  o forse di più.  Quindi  credo che il
problema della completamento della Transpolesana o della ripresa o quantomeno una soluzione
infrastrutturale che fa sì che il problema non sia un dato che si liquida con il fatto che si passa
attraverso le campagne si dà fastidio qualche unità, che sia come una delle questioni nodali cioè non
poter far sì che Rovigo possa essere collegata con la Romea la Romea di adesso o quella che forse
un giorno verrà. Certamente non possiamo pensare che Rovigo sia dopo tutti questi anni nettamente
inferiore rispetto a Ferrara, Ferrara Sud ti porta direttamente al mare con la Ferrara mare e noi
invece abbiamo un collegamento che si ferma a Rovigo e uno va in fattoria va certamente al centro
commerciale dopo semmai fa un altro giro ancora e va al 13 e poi torno indietro perché si domanda
come fa per andare al mare e allora chi la conosce bene altrimenti inventato ancora il navigatore.
Questo  è  un  problema  arrivano  che  credo  che  vada  che  vada  posto  come  prospettiva  di  un
ragionamento che riguarda il  ruolo di questa di questo capoluogo e rispetto a questo c'è anche
l'interporto al  porto diventato oppure no per queste sono sospesi molti  soldi ma che non viene
valorizzata e non è valorizzata neanche per il turismo da diporto perché almeno ci fosse quelli
smetti. Ci sono Barchette fino a 7 m fino a 10 m ci possono andare No. Non valorizzazione anche in
questo senso è quello che credo sia uno degli altri problemi e rilanciare il sistema infrastrutturale
complessivo che riguarda anche la navigazione ovviamente quello con quello che può passa le
bettoline  sappiamo  che  possono  passare  OMISSIS  ne  passano  poche,  al  limite  valorizziamo
l'aspetto turistico diciamo di nel navigabile che non è stato fatto ecco fatto a dovere e rispetto a
questo si inserisce il rapporto è con quello interno dello sviluppo economico ecco quello che anche
questo ovviamente andrà è sviluppato strada facendo con i bilanci di fine anno perché se non ci
sono i soldini, se non si mettono le risorse parlare di sviluppo rischia di essere una mera utopia, ma
soprattutto  anche  sul  settore  economico  l'incentivo  l'abbiamo  fatto  anche  in  questi  anni
dall'opposizione,  tentativo  di  dire  mettiamo  qualche  soldino,  per  iniziative  giovanili  delle
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cooperative, per degli artigiani per qualcuno che c'è qualche iniziativa qualche cosa che vado a
messa a frutto mettendo, il capogruppo citava questo,  ma io ripeto su questa cosa qua abbiamo
provato a fare delle integrazioni, avevo proposto delle modifiche migliorative del bilancio. Ci hanno
sempre detto di no. Quindi è che su questo ci sarà da lavorare e certamente non saremo ciechi come
hanno fatto come hanno fatto loro ecco l'ultima questione il tema del turismo che messo è messo
genericamente ma non è individuato come settore assestante.  Rovigo capoluogo significa anche
calendarizzare viene detto nel  programma,  la  serie di  eventi  culturali  eccetera ma io credo che
questo vado a collegate saldato con quelli sportivi perché siccome abbiamo per fortuna una bella
storia di rugby io non è che la calendarizzazione di Rovigo tutto l'anno e si inserisce della tematica
della diciamo della visitazione da fuori dell'Accademia dei concordi, delle mostre di pittura,

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere ha un minuto. 

NELLO CHENDI – Consigliere P.D.:

in questo capoluogo perché credo che sia faccia parte dicevo dell'importanza turistica di Rovigo
come fatto isolato. Come fatto un Capoluogo vero perché c'ha l'università, perché c'ha questo, c'ha
l'ospedale e anche la calendarizzazione di eventi culturali sportivi e politici. L’ultima questione e ho
finito e saranno anche questa la cosa sviluppare strada facendo con l'obiettivo del bilancio. Sindaco
io faccio un appello a lei, noi dobbiamo riuscire a far pagare qualcosa di meno di tasse, le tasse che
riguardano  i  cittadini  che  riguardo  le  imprese  sono  dei  nodi  fondamentali  e  fastidiosi  che  si
attaccano alla pelle. Ecco quindi se riusciremo a fare qualche cosa in vista certamente a parte non
adesso ma poi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere adesso proprio il suo tempo è finito. Ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti
ripeto a abbiamo fatto uno strappo a quello che ho regolamento che mi sono presa anche l'onere di
cambiare la prossima in conferenza capigruppo ne abbiamo parlato vedremo di cambiare i minuti
però già in questa occasione siamo andati oltre a quello che prevedeva il regolamento approvato
nella scorsa legislatura. Giusto per essere chiari cioè abbiamo dato 10 minuti invece di 8. 5 invece
di 2 quindi insomma mi sembra che la democrazia sia stata ampiamente garantita. Do la parola per
una breve replica al sindaco. 

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Grazie, la replica sarà veramente molto breve. E’una replica in termini di ringraziamento a tutti i
consiglieri per l'attenzione che hanno dedicato alle linee programmatiche attenzione con cui hanno
letto queste linee programmatiche.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Stiamo distribuendo, scusi signora quelle chiavi mi raccomando non utilizzatele fintanto che non
vediamo come 
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EDOARDO GAFFEO – Sindaco:

Ovviamente tutte le critiche sia positive che negative vi assicuro verranno interpretate da me e dalle
persone che insieme a me fanno parte della giunta in termini assolutamente costruttivi cercheremo
di fare tesoro di tutte le posizioni che sono state espresse all'interno di questo consiglio comunale
nell'ottica  di  migliorare  il  funzionamento  di  questa  città  e  per  massimizzare  il  benessere  dei
cittadini. I temi che sono stati toccati sono veramente molti.  Io non ho il tempo nei pochissimi
minuti che ho disposizione in questo momento di toccarli tutti e quindi mi limito veramente un paio
di battute c'è un tema che ha suscitato un po' di curiosità barra perplessità è già stato ripreso anche
la capogruppo Biasin che ringrazio per le precisazioni che ha fornito. Ci tengo a precisare che la
Consulta dei Quartieri delle frazioni è stato pensato esattamente le secondo le linee che sono già
state esposte abbiamo bisogno di uno strumento che funzioni non solo sulla carta ma anche nella
pratica. Esiste effettivamente come già stato ricordato da uno dei capogruppi di opposizione, un
documento  che  però  non  è  mai  arrivato  alla  discussione  del  consiglio  comunale  di  potenziale
regolamento della consulta dei Quartieri  è bene quel documento a mio modesto parere non era
funzionale allo sviluppo di una sostenibile dialettica fra i quartieri gruppi organizzati di quartieri
dell'amministrazione  comunale.  Perché  ad  esempio  in  quel  documento  si  prevedeva  che  i
componenti della consulta fossero scelti esclusivamente sulla base dell'individuazione del sindaco
quindi era solo il sindaco che poteva individuare un rappresentante per frazione o rappresentante per
quartiere. Conn alcuni problemi che effettivamente discendere. Il regolamento su questi che stiamo
lavorando per esempio prevede una sorta di candidatura supportata da un numero adeguatamente
ampio  di  firme  da  parte  delle  persone  coinvolte  in  maniera  tale  che  le  persone  che  vengono
individuate siano effettivamente rappresentative del territorio che si trovano a dover rappresentare
nell'ambito della frazione. Così come il riferimento al budget che ha suscitato un po' di curiosità, io
sto parlando. Noi stiamo parlando di un budget è limitato a poche migliaia di euro esattamente
finalizzato alle cose che venivano ricordate in precedenza cioè adottare questo strumento consultivo
di una propria autonomia nell'individuazione di attività di natura consulenziale che siano consone a
fornire  una  sorta  di  dialettica  nei  confronti  delle  posizioni  che  vengono portate  dalla  pubblica
amministrazione, in maniera tale che il dialogo sia sempre su basi paritarie tra l'amministrazione
pubblica in questo caso presentato all'amministrazione comunale e gruppi organizzati di cittadini in
questo caso nell’ambito della consulta di quartiere frazioni. Quindi nessun tipo di regali e il budget
non sarà a disposizione di amici amici degli  amici ma sarà scelto sulla base di indicazioni che
saranno  comunque  contenuto  all'interno  del  regolamento.  Regolamento  che  ovviamente  sarà
opportunamente discusso e approvato da parte di questo consenso. Ci sono molti altri temi su cui
avremo modo di interagire nel corso dei prossimi delle prossime settimane mesi, mi auguro anni di
lavoro e quindi in questo momento non posso fare altro che ancora una volta ringraziare tutti per
l'attenzione che mi è stata dedicata. Ringrazio ovviamente le persone che con me compongono la
giunta che hanno in qualche maniera messo a punto insieme a me alcuni aspetti che poi sono stati
declinati  all'interno delle linee programmatiche ringrazio tutte le persone che in varie fasi degli
ultimi mesi hanno contribuito in maniera fattiva alla costruzione di queste linee programmatiche
sono convinto che tutti insieme faremo un grandissimo lavoro per la città di Rovigo Grazie ancora.

(applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, allora ringrazio il signor sindaco. Allora quello che sembrava una cosa impossibile in realtà è
stata possibile devo ringraziare tre persone oltre a S2 devo ringraziare,  Mirko Ceron, Giordano
Settin e Mattia Piva perché devo dire che in due settimane hanno reso possibile qualcosa che tutti
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dicevano fosse impossibile da ormai qualche decennio. Quindi li devo ringraziare particolarmente.
Ovviamente questa sera è una prova. Speriamo di non sbagliare però insomma. Il sistema funziona
andrà sicuramente, insomma messo a regime, però insomma in questo momento vi è stata fornita
una chiavetta io do la parola - allora nomino gli scrutatori intanto giusto  perché per sicurezza per
questa occasione nomino comunque gli scrutatori – vedo che Montagnolo mi guarda -  che nomino
comunque gli scrutatori per questa prova quindi se va bene nominerei Borsetto, Riccardo Bertaccin,
e magari non lo so Rizzato della ..Va bene? Ok. Quindi scrutatori Borsetto, Bertaccin e Rizzato e
allora devo la parola a Mirko se non che così un attimo vi illustra l'aspetto tecnico della votazione.

MIRKO CERON – Tecnico AS2:

Buonasera a tutti, il sistema di voto si effettua in due fasi come vedete dalla slide la prima fase il
presidente la prima chiama, segnala presenza al voto, si effettua girando la chiave di un quarto e
premendo il tasto Yes o anche no però premiamo yes, ve  lo diciamo noi quando è il momento di
farlo, sto solamente illustrando come fare quindi alla prima chiama si gira la chiave di un quarto, e
si preme un tasto – 

(voce fuori microfono)

verso destra si si la chiave la potete già inserire. Insomma è abbastanza delicato quindi fate un
attimo di attenzione, quando premete il tasto verificate sempre che il LED sia acceso, alla seconda
chiama del presidente si segna la preferenza di voto si, no o astenuto o volendo non si vota, credo
sia abbastanza chiaro, c'è la prima chiama per la presenza e la seconda per la preferenza; adesso
presidente vi dà il primo segnale per segnare la vostra presenza, vi diamo noi il via per segnare la
presenza, potete girare la chiave.. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Allora attiviamo il sistema di voto che in questo momento ci dà la presenza in aula, aspettiamo.

No, si illumina dopo.

Aspetta è andata la chiavetta è andata? Sì va bene. Allora adesso attiviamo quindi la votazione;
avete girato tutti la chiavetta? E’ la prima volta ci vuole sì perché non sono tutti lo sanno quindi, la
seconda dovrebbe essere più veloce. Allora attiviamo quindi la fase di votazione quindi avete girato
tutti la chiavetta, così come vi ha spiegato Mirko. Va bene? Ok.

(pausa di silenzio)

Adesso funziona. Rifacciamo allora la presenza scusate girate quindi la chiavetta, 

(voci fuori microfono + silenzio)

Allora, ragazzi la chiavetta dovete lasciarla girata una volta che l'avete girata quella è la presenza
non dovete… allora 

(confusione + silenzio)
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Scusatemi  se  state  seduti  passa  Pino Tumeo  e  controlla  così  vediamo..  tutti?  Ok.  Facciamo la
presenza.

(voci fuori microfono + silenzio)

Bene, allora l'esito 31 presenti va bene? L'esito del voto è favorevole 21, leggo i favorevoli sono:

Romeo 

Montagnolo

Masin

Saccardin 

Raise

Bernardinello 

Romagnolo 

Azzalin 

Bertacin 

Borsetto

Gaffeo

Nale

Traniello 

Biasin 

Businaro 

Chendi

Scaramuzza

Salvaggio 

Bagatin

Giannese 

Maniezzo
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Contrari 6:

Rossini

Gambardella 

Noce 

Corazzari

Rizzato 

Aretusini

Astenuti 4:

Osti

Sette 

Milan 

Menon

No era un voto vero. Va bene - Scusatemi quindi allora scusatemi - no non è mica finita un attimo
allora allora bisogna dare alla delibera l'immediata esecutività. Giusto? Quindi anche qui dovete
ovviamente stare seduti al vostro, come?

(voci fuori microfono)

me lo doveva correggere prima il voto. Va bene correggiamo quindi Osti non è astenuto, astenuti
sono 3.

Osti vota a favore quindi a favore sono 22. Vabbè Ok adesso non è un'esercitazione quindi quando
votate votate consapevolmente. Questa è l'immediata esecutività quindi si, no, astenuti, bene.. prego
votate.

(silenzio per votazione con chiavetta)

Presenti 31. Favorevoli 23 :

Romeo 

Montagnolo
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Masin

Saccardin 

Salvaggio 

Bagatin

Azzalin

Bertacin

Borsetto

Gambardella

Raise

Bernardinello 

Romagnolo 

Biasin

Osti 

Traniello

Nale

Gaffeo

Scaramuzza

Chendi

Businaro

Contrari 5:

Rossini 

Rizzato 

Noce 

Aretusini 

Corazzari 
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Astenuti 3:

Sette 

Milan 

Menon

Va bene? Quindi è stata data l'immediata esecutività con 23.

Avevi messo? Gambardella e mi dà favorevole. Siamo l'immediata esecutività Eh vabbè, Eh no è
l'immediata esecutività. Ah ok ok. Quindi è favorevole. Ok, quindi Gambardella allora con 23 voti
favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti passa anche l'immediata esecutività della delibera bene 

(applauso)

sarà più semplice la volta prossima.

Alle 21:02 si chiude il consiglio comunale. Grazie a tutti.

Le chiavi vanno restituite agli organi istituzionali. Grazie. 
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