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NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Buonasera a tutti, prego i consiglieri di prendere posto e procediamo con l’appello.

SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera a tutti. 
Aretusini Michele - presente
Azzalin Graziano - presente
Bagatin Benedetta - presente
Berardinello Patrizio - presente
Bertacin Riccardo - presente
Biasin Elena - presente
Bonvento Marco - presente
Borsetto Ottavio - presente 
Businaro Giorgia - presente
Chendi Nello - assente
Corazzari Cristiano - assente
Gaffeo Edoardo - presente 
Gambardella Monica - presente 
Giannese Roberto - presente 
Maniezzo Mattia - assente giustificato
Masin Matteo - presente 
Menon Silvia - assente
Milan Mattia - presente 
Montagnolo Angelo - presente 
Moretto Mattia - assente
Nale Caterina - presente
Noce Valentina - assente giustificata
Osti Giorgio - presente 
Raise Micaela - presente

Entra Moretto
 
Rizzato Lorenzo - presente 
Romagnolo Alessandro - presente 
Romeo Nadia - presente 
Rossini Antonio - assente giustificato 
Saccardin Federico - presente 
Salvaggio Giovanni - presente 
Scaramuzza Gianmario - presente
Sette Damiano - presente 
Traniello Elisabetta - presente 
Ventisette presenti.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ventisette presenti, quindi c’è il numero legale. Prima di iniziare a trattare l'ordine del giorno
di questo Consiglio Comunale, oggi ne faremo diverse insomma di cose un po' inusuali, però mi
sembrava doveroso fare una cosa che non siamo riusciti a fare nell'ultimo Consiglio Comunale pre-
feriale ed è quello di salutare e ringraziare una persona che per tanti anni non soltanto ha prestato
servizio presso questa Amministrazione, ma lo ha fatto proprio per gli organi istituzionali, ovvero
insomma per i consiglieri, per gli amministratori, per i vari sindaci che si sono succeduti - credo ne
abbia conosciuti almeno cinque, qualche Presidente ribelle, qualcuno meno - e quindi insomma in
tutti  questi  anni  è  stata  una  persona  presente,  disponibile,  non  mi  risulta  abbia  mai  perso  un



Consiglio Comunale e devo dire che, per quanto l'ho conosciuto, lo ha fatto veramente con una
dedizione  assoluta,  dimostrando passione ma anche rispetto  per il  proprio lavoro che sappiamo
essere  un  lavoro  insomma  statale  retribuito  da  tutti  i  cittadini,  di  solito  insomma  qualcuno  ha
sempre qualcosa da ridire, invece devo dire che la persona di cui stiamo parlando ha sempre dato
una disponibilità estrema anche fuori dall'orario di lavoro, quindi fuori da quelle che erano le sue
competenze normali.  Ovviamente,  insomma, per chi è in quest'aula da un po'  di tempo non c'è
bisogno di fare presentazioni; per chi lo è invece per la prima volta sto parlando, oggi è qui con noi,
gli ho chiesto di essere presente per poterlo salutare,  sto parlando di Giuseppe Tumeo che tutti
invece conosciamo, stimiamo e apprezziamo come Pino, quindi ecco da parte mia, dopo darò la
parola al Sindaco, un doveroso ringraziamento per tutto quello che ha fatto in questi anni e anche un
caro  saluto  insomma  credo  che  ci  mancherà  ecco  una  figura  anche  se  sono  arrivate  ve  li
presenteremo la prossima volta devo dire due validi collaboratori per gli organi istituzionali, quindi
grazie Pino.
Un caro saluto e dopo ti do la parola.

(applauso)

E' colpa mia, non si chiude, non funziona.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Funziona questo, io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il Presidente del Consiglio
Comunale se non un ringraziamento  doveroso da parte  di  questo Consiglio  Comunale.  Io sono
arrivato  da  poco,  altre  persone qui  sono arrivate  da poco,  quindi  non abbiamo avuto  modo di
apprezzare fino in fondo e avere avuto il piacere di lavorare con Pino Tumeo. Qualche mese siamo
riusciti a farlo assieme devo dire che sono stati, c'è stata la possibilità di apprezzare fino in fondo la
professionalità  e  la  disponibilità  da  parte  di  un  servitore  dello  Stato,  perché  non  bisogna  mai
dimenticarsi che chi fa questo mestiere è un servitore dello Stato e quindi era giusto, era doveroso,
era necessario, era moralmente corretto fare in modo che ci fosse da parte dei verbali del Consiglio
Comunale del Comune di Rovigo un ringraziamento formale che diventa anche non formale perché
è un ringraziamento affettuoso da parte del Sindaco, da parte della Giunta, da parte del Presidente
del Consiglio Comunale, da parte dell'intero Consiglio Comunale e ovviamente non solo questi non
sono addii, questi sono semplici arrivederci e ovviamente avremo modo di incontrarci qui dentro
ogni qualvolta  Pino lo riterrà opportuno, o di venirci  a trovare venirci  anche dare un consiglio
perché la sua esperienza è assolutamente straordinaria  da questo punto di vista e quindi grazie
ancora di tutto quello che ha fatto per questo Comune, per questa Amministrazione, è anche un
grazie mio personale per l'accoglienza che mi ha riservato quando sono arrivato qui che, devo dir,e
è stata veramente straordinaria. Grazie ancora Pino.

(applauso)

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Beh, insomma,  direi  che adesso passo la parola a Pino così rendiamo del  tutto  inusuale questo
Consiglio Comunale.

GIUSEPPE TUMEO:
Beh, mi avete letteralmente preso in contropiede,  nel senso che ero convinto che fosse solo un
saluto normale. Questo è un saluto importante e le parole sia di Nadia che del Sindaco non solo mi
hanno commosso, cioè mi rendono orgoglioso di aver fatto parte di questo impegno che ho portato,
tanto per correggere perché ho preso un sacco di parolacce dei miei amici della Usl, io ho fatto 16
anni qua in Comune a Rovigo, 21 in USL e 5 da privato e quindi cambia poco insomma, 43 anni e
un mese, il traguardo me lo sono meritato, se veniva 5-6 anni fa era meglio perché adesso ho 66
anni e sono questi gli anni che c'ho, sono arrivato alla pensione, non mi sono ancora reso conto



perché so che mia moglie mi ha detto trovati un lavoro perché a casa hai già rotto le scatole. Ma, al
di là di queste battute, torno a ripetere, mi è piaciuto la parola del Sindaco "servitore dello Stato" e
non ci avevo mai pensato, mi sento veramente orgoglioso di qu esto che ha detto il Sindaco, lo
ringrazio, ringrazio tutti voi, anche i più giovani che ho conosciuto per pochi mesi. Mi tiro su un po'
il  morale  guardando Angelo Montagnolo con cui  ci  conosciamo da  una vita,  e  credo di  avere
imparato un mestiere che vorrei trasmettere, ma credo di avere già gettato le basi, ai miei colleghi
che mi dispiace,  mi dispiace veramente lasciare Nicoletta e Antonella,  però so che arriverà una
ragazza molto brava, più brava di me, una bella ragazza quindi così vi dimenticherete di me come è
giusto che sia insomma, perché la vita va avanti e sarò ancora felice di potere salutarvi anche in
altre occasioni perché poi questo è un ambiente che me lo sento talmente mio da quando abbiamo
attaccato i vostri nomi e quindi speriamo che non ci siano dei cambiamenti perché se ci saranno mi
toccherà venire a mettere il  mio nome di nuovo quindi, grazie a tutti e vi auguro un buon lavoro in
bocca al lupo sia voi come l'avete fatto a me perché la vita è bella, bisogna viverla fino in fondo.
Grazie.

(Applauso)

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, allora adesso passiamo a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.
Il primo punto è l'approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio 2019:  se
non ci sono interventi, metterei immediatamente ai voti l'approvazione del verbale.

(Voci fuori microfono)
Devi prendere la parola? Allora, mi ha chiesto di intervenire il consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – Consigliere:
Molto velocemente spiego perché mi asterrò, nel senso che il giorno 30 luglio io ero fortunatamente
in ferie, pertanto il mio voto sarà di astensione, mentre per il prossimo verbale sarà favorevole.
Grazie.

(Voci fuori microfono)

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Vuole intervenire il consigliere Borsetto?

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere:
Grazie  Presidente,  anch'io  come il  collega  Moretto  non ero  presente  in  data  30  luglio  per  cui
annuncio l'astensione, insomma. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene,  ringrazio il  consigliere  Borsetto,  allora registriamo la  presenza,  la chiavetta  sempre  nella
solita posizione. Ok, premete Yes e accertatevi che la chiavetta sia, che yes sia acceso, quindi che ci
sia il colore verde. Se siamo pronti, no, non siamo pronti.
Ok, siamo pronti? Ok la presenza basta spingere Yes, controllate che sia verde siamo a posto, sì 24
presenti. In realtà dovrebbero essere 27 a me risulta, a meno che no, Mattia hai comunque registrato
la presenza? Allora, riproviamo, chiunque anche se dopo vi astenete premete il tasto astensione, ma
questo credo che lo sappiate ormai lo avete imparato.
Quindi ripremiamo Yes perché qualcuno non ha premuto, perchè dovete essere 27.

(Voci fuori microfono)

Andiamo? Andiamo, ok allora adesso passiamo invece a votare la delibera, votate, ok avete votato



tutti? Ok! 
No, allora dovete controllare che abbiate tutti accesa la luce verde anche gli astenuti, dai facciamo
una verifica, 25, beh ma perché qualcuno questo era il si, due non si sa chi, due non hanno votato.

(Voci fuori microfono)

Nominiamo 3 scrutatori così magari controllano anche: Montagnolo, Bertacin e Rizzato.
Cambieremo  dai  tra  qualche  mese,  cambieremo  gli  scrutatori  intanto  siete  voi,  rifacciamo  la
votazione non avete premuto tutti, i ragazzi non è difficilissimo, sì assolutamente.
Siamo  tutti  apposto?  Questo  è  il  vecchio?  Vai,  vai,  verifica.  Ecco,  bene  27,  basta  guardare
semplicemente che si sia accesa la luce, quindi 27. Favorevoli, ok allora vabbè astenuti Borsetto e
Moretto  e  favorevoli  Aretusini,  Azzalin,  Bagatin,  Bernardinello,  Bertacin,  Biasin,  Bonvento,
Businaro, Gaffeo, Gambardella, Giannese, Masin, Milan, Montagnolo, Nale, Osti, la sottoscritta,
Raise, Rizzato, Romagnolo, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette e Traniello.
Quindi il verbale è stato approvato con 25 voti favorevoli e due astenuti.

Passiamo all'approvazione del secondo verbale, quello del 16 settembre del 2019, ok, vi dico io
quando, allora anche qui, allora adesso selezionate di nuovo la presenza quindi ok.

(Voci fuori microfono)

Siamo a posto, allora verifichiamo, manca uno, manca uno, chi è che non ha…. va bene, rifacciamo.
Premere Yes, sì premete adesso guardate, verificate, che la lucetta sia sempre accesa, se è accesa
vado, siamo d'accordo? Siamo tutti? Ok vai... C'è qualche microfono acceso? No. 27 presenti. Bene,
votiamo, aspettate, adesso votiamo la delibera, l’approvazione del verbale. Ok votiamo, attenzione
che la lucetta verde sia sempre accesa, facciamo la verifica, ok.
(Votazione)

Allora, 26 favorevoli e allora un astenuto Businaro.
26 favorevoli,   Aretusini, Azzalin,  Bagatin, Bernardinello,  Bertacin, Biasin,  Bonvento, Borsetto,
Gaffeo,  Gambardella,  Giannese,  Masin,  Milan,  Montagnolo,  Moretto,  Nale,  Osti,  la sottoscritta,
Raise, Rizzato, Romagnolo, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette e Traniello. Bene la delibera è
passata con l'approvazione, è passata con 26 voti favorevoli e 1 astenuto.

Adesso passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che sono interrogazioni e interpellanze.
Ok allora ha chiesto Masin e dopo Moretto, prego consigliere.

MATTEO MASIN – Consigliere: 
Grazie Presidente, inizio con l'assessore Merlo. Assessore, ho seguito sui giornali la querelle sulla
risposta  o  sulla  mancata  risposta  data  al  collega  Rizzato  rispetto  alla  programmazione  degli
interventi di disinfestazione per le zanzare. Siccome l'anno scorso abbiamo fatto un monotematico
sulla questione, sarei anche io interessato a capire le tempistiche. eventuali calendari. 
Poi, all'assessore Favaretto, oggi il 30 di settembre dovrebbe essere stato l'ultimo giorno utile per la
chiusura della conferenza di servizi che trattava il progetto presentato dalla ditta Trentin Ghiaia in
area interportuale: volevo sapere e volevo conoscere l'eventuale esito, se c'è stato, se si è chiusa.
Poi, sempre l'assessore Favaretto, Le leggo perché se no non riesco a rientrare nei termini, allora
oggetto: segnalazione buche sul manto stradale, come lavori pubblici eh. Abbiamo appreso da un tg
di questi ultimi giorni che l'iniziativa promozionata a Roma che invitava i cittadini a segnalare le
buche più profonde presenti sul manto stradale utilizzando vernice spray ha trovato l'opposizione
del locale comando dei vigili urbani che ha ricordato come imbrattare l'asfalto configuri violazione
del  codice  della  strada  e  hanno  citato  anche  l'articolo  15,  Titolo  II,  capo  primo,  cosa  che
prevederebbe multe da € 41 a € 168. Allora, al di là della violazione del codice stradale, ritengo che



il fai da te sarebbe un po' inopportuno perché altrimenti  bisogna metterci d'accordo su che colori
usare, ma restando sul discorso del colore riterrei doveroso suggerire l'utilizzo di un colore per noi
che lo facciamo come Comune che possa essere sicuramente visto, specialmente di sera quando
l'asfalto pare un po' più scuro cosa che non si può certo dire utilizzando il blu, cioè io becco sempre
sistematicamente la solita buca in Viale del Lavoro che ha il contorno blu, però non si vede di sera.
L’altra interpellanza riguarda sempre la segnaletica orizzontale: in questi giorni sono state rifatte le
linee laterali di mezzeria della segnaletica di via Chiarugi, via Adige e la strada arginale che collega
il  ponte  di  Granzette  con quello  di  Boara.  Non sono stati  ritoccati  gli  stop,  di  attraversamenti
pedonali  e  gli  attraversamenti  rialzati,  che  spero  che  questo  sarà  il  prossimo  step  di  lavori  di
segnaletica orizzontale.
Visto che ci sono aggiungerei se potessimo ritoccare la piccola rotatoria che c'è all’imbocco sulle
tre vie in pratica, via Adige via Munerati,  via Chiarugi perché quella rotatoria piccolina è dello
stesso colore della strada. Siccome ogni tanto qualcuno butta giù la segnaletica verticale se ci si
arriva lì si rischia proprio di andarci sopra.
Se c'è tempo un'altra cosa che riguarda sempre la segnaletica però lì a questo punto forse il Sindaco
in quanto delega al comando di polizia locale: per chi da via Curtatone dovesse salire sulla rampa
che porta verso il ponte e verso la tangenziale a un certo punto  quando arriva sulla sommità non si
vede più niente e si rischia di essere tamponati da chi arriva nella Statale direzione Rovigo-Padova,
ecco lì bisogna trovare una soluzione per le corsie di canalizzazione: o si mette uno stop per chi sale
la rampa, in tal senso deve esserci è già andato comandante dei vigili a verificare oppure qualcosa
che obblighi chi arriva da Rovigo verso Boara a canalizzarsi perchè tanti tirano dritti anche se ci
sono le zebrature lì e ti arrivano dietro. Finora non è successo niente però non è detto che non
succeda.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, risponde immediatamente l'assessore.

DINA MERLO – Assessore allo sviluppo sostenibile:
Sì allora, riparto da relazionare su quelle che sono stati gli interventi rispetto alla lotta anti zanzare e
in riferimento alla West Nile in particolare. 
Sono  stati  fatti,  come  è  apparso  peraltro  anche  abbastanza  con  diversi  comunicati  ampi  sulla
stampa,  dei  trattamenti  preventivi  a  partire  dal  mese  di  marzo  organizzati  per  tutti  i  comuni,
compreso il Comune di Rovigo, sulle caditoie quindi trattamenti larvicidi su caditoie pubbliche.
Una volta insediatasi  l'Amministrazione,  abbiamo intensificato  con  trattamenti  sempre  larvicidi
destinati  anche  ai  privati,  quindi  sono  state  distribuite  le  pastiglie  e  questo  ha  portato  ad
un'intensificazione del trattamento preventivo. Inoltre, sempre su nostra iniziativa, abbiamo fatto
dei  trattamenti  adulticidi,  quindi  in  fase  di  piena  produzione  di  zanzare,  questo  per  ridurre  il
potenziale e prevenire quindi il possibile attacco di West Nile.
Tutto questo si è svolto, per quanto riguarda i trattamenti adulticidi, da fine luglio e fine agosto.
In merito alla mancata risposta a questa interpellanza che riguardava questo argomento, io devo dire
che il 20 agosto a San Pio X in un assemblea pubblica a cui ho partecipato con il Sindaco, ho
informato su richiesta il consigliere Rizzato dell’avvenuta, di questi interventi programmati e che si
stavano ancora svolgendo, ho informato anche che c'erano anche le date ed erano disponibili negli
uffici,  il  consigliere  comunque  il  giorno  dopo  ha  fatto  l'interpellanza,  per  la  verità  questa
interpellanza non mi è giunta fino al 25 di settembre per un disguido, di cui mi prendo tutta la
responsabilità che è legato un po' probabilmente a problemi di ferie scambi di uffici, però di questo
io mi scuso mi prendo la responsabilità perché non avvenga più. Certamente credo di non avere
violato leggi in maniera così eclatante visto che nel 2018 ci sono state circa 20 interpellanze a cui
non è stata data risposta ma questo non è quanto io intendo fare, nè per il passato, né per il futuro,
tanto è vero che al Consigliere Rizzato ho risposto addirittura ad una mail su personale inviata sulla
mia posta istituzionale e riguardante un altro problema, salvo poi dopo un quarto d'ora di trovarmi
la  mia  risposta   sui  social  e questo certamente  non mi  è  piaciuto,  l’ho anche fatto  presente al



consigliere Rizzato e qui si credo che ci possono anche essere gli estremi per una violazione di
legge. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Diamo la parola al Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Si, perché poi come spiegherà il Presidente del Consiglio Comunale io e l'assessore ci dobbiamo
assentare, io per una trentina di minuti per un incontro urgente in Prefettura, quindi vi chiedo scusa
ma i lavori Consiglio Comunale proseguiranno appena possibile rientrerò. Colgo il suggerimento e
sarà mia cura fare tutte le verifiche del caso parlando anche con il dirigente della polizia locale e
ovviamente non appena sarà chiaro qual è il  tipo di intervento provvederò a fornire anche una
risposta scritta. Grazie mille.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene,  ringrazio  il  signor  Sindaco  e  do  la  parola  all’assessore  Favaretto,  intanto  il  Sindaco  e
l’assessore Merlo si allontanano perché è sopraggiunto all’ultimo momento un incontro in prefettura
e il Sindaco rientrerà insomma nel più breve tempo possibile, prego.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle politiche di Pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Buonasera a tutti, in risposta al consigliere Masin devo informare che il procedimento avviato dal
Trentin  Ghiaia  oggi  si  è  concluso  negativamente  per  proponente  e  sta  ricevendo  da  parte  del
responsabile procedimento il diniego diciamo così la proposta, ovviamente mi riservo di fornire
risposta scritta  a riguardo, lo stesso dicasi  per quanto riguarda le varie segnalazioni riguardo la
viabilità,  segnaletiche  e  buche,  spero  insomma  che  le  buche  non  diventino  un  tormentone,  di
riuscire a breve anche solo per organizzarsi in modo tale che non sia più motivo di interpellanza.
Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene ringrazio l'assessore Favaretto e do la parola al consigliere Moretto. Prego.

MATTEO MASIN – Consigliere: 
Grazie Presidente, mi ritengo assolutamente soddisfatto. Grazie. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, la parola al Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO- Consigliere:
Si grazie, Si sente? Grazie Presidente. Alcune questioni da sottoporre alla Giunta, mi dispiace che il
Sindaco sia andato via ma riferirete voi poi a lui. Allora, questa mattina ho fatto protocollare agli
uffici comunali una raccolta di firme, che vede più di un centinaio di adesioni, dove i residenti di
viale  dei  Mille  di  Mardimago  chiedono  la  realizzazione  di  un  marciapiede  o  di  un  percorso
ciclopedonale che non vede interessato solo il tratto,  come ho letto dai giornali,  più vicino alla
chiesa di Mardimago, ma che possa vedere, ovviamente nei limiti che si possa fare appunto, un
interessamento anche del tratto più vicino a Sarzano perché ci sono molte abitazioni, molte persone
che frequentano l'area a piedi e sono costretti a camminare lungo il ciglio della strada e sapendo
l'importante  flusso di  automobili  non solo che percorre detto  tratto  di  certo  non è la  sicurezza
massima che si possa auspicare.
Un'altra segnalazione che voglio porre all'attenzione è stata oggetto di un'altra raccolta di firme
presentata da Matteo Silvestri circa due settimane fa, dove per l'appunto chiede che su via Lungo
Adige, tra i civici 41 e 56 D, vengano disposti tre lampioni, essendo la via lunga circa 200 metri e



completamente oscura, buia e pertanto la questione potrebbe causare problemi anche sotto il profilo
della sicurezza.
Una situazione simile la porto anche per quanto riguarda Buso, via Forte austriaco, che non è altro
che la strada del campo sportivo; se fino a qualche anno fa, prima della costruzione di tutti quei
condomini che è stato fatto, era una via secondaria, ora è una via non dico principale, ma è una via
molto trafficata, non c'è assolutamente un lampione pertanto è una strada completamente buia e
sarebbe il caso, laddove possibile, di intervenire mettendo quantomeno dando luce all'area.
C'è  anche  qui,  ogni  tanto  lo  tiro  in  ballo  perché  abita  a  Buso anche lui  l'amico  il  consigliere
Romagnolo,  pertanto  potrebbe  anche  lui  dire  che  effettivamente  la  strada  è  abbastanza  buia
abbastanza scura,
L'ultima  questione  che  voglio  sottoporre  all'assessore  Favaretto  e  al  Sindaco  è  di  notevole
importanza: mi è giunta ormai da qualche mese, continuano a pervenirmi importanti segnalazioni e
lamentele per quanto riguarda il settore dell'urbanistica.  Il settore dell'urbanistica ormai da mesi
vede rallentamenti assurdi, io ovviamente riporto qui, che è il luogo di rappresentanza della città,
quelle che sono criticità che sono stato mi sono state portate all'attenzione per costruire come si suol
dire in francese, Presidente me lo passi un "ponaro" ci vogliono sei anni.
Quindi  questo  è  ovviamente  qualcosa  portato  molto  all'estremo ma che  rende un po'  l'idea;  le
lungaggini amministrative, eventualmente burocratiche non so cosa si tratta di cosa si tratti, sono
veramente importanti e stanno creando difficoltà e problemi ai cittadini che vogliono evidentemente
realizzare qualcosa, ma anche a chi per mestiere, architetti,  geometri e quant'altro, lavorano con
l'urbanistica, non contando che anche per il Comune di Rovigo può essere un problema, visto che
con gli oneri di urbanizzazione possiamo introitare denaro contante che permette di dare poco per
poco delle risposte alle criticità che il territorio evidenzia. Pertanto chiedo a chi di competenza di
verificare se la cosa è realmente così e, nel caso fosse realmente così, di intervenire per risolvere
questa situazione. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Do la parola all'assessore Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle politiche di Pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Bene,  allora  cominciamo  dalle  prime  richieste  di  infrastrutturare  Mardimago  e  Sarzano,  in
particolare  con  i  marciapiedi.  Credo  che  sia  anche  non solo  un  problema  di  collegamento  tra
frazioni,  anche ciclopedonale,  mi  riferisco ai  marciapiedi  e  anche alle  piste  ciclabili,  ma credo
anche un fatto di sicurezza vista la zona e il traffico di quella zona.
Le  risorse,  diciamo così,  avute  a  disposizione  fino  ad  adesso  abbiamo cercato  di  ottimizzarle,
impiegandole sulla manutenzione ordinaria di quello che c'era e ancora siamo un po'  in ritardo.
Sicuramente le  previsioni  dell’anno prossimo,  diciamo così,  in  completamento di  marciapiedi  e
interventi mirati alla sicurezza, soprattutto ciclopedonale, mi impegno a inserirli.
In ogni caso, impegni specifici segnalati dal consigliere Moretto, credo che insomma sarà mia cura,
diciamo così, passare la segnalazione agli uffici competenti qualora non ce l’avessero e verificare la
possibilità di essere inseriti nel prossimo programma di opere pubbliche. 
Lo  stesso  dicasi  per  quanto  riguarda  gli  impianti  di  pubblica  illuminazione  e  là  ci  sono varie
richieste in sud del territorio comunale e in particolare anche nelle frazioni, ma non solo, ma anche
in quartieri della città e qua, anche qua, già dal prossimo anno abbiamo già inserito diciamo così
una somma per quanto riguarda l'estensione delle reti  di € 50.000,00. Se avete visto nel programma
di opere pubbliche approvato a fine luglio i € 50,000,00 per la pubblica illuminazione diciamo così
rappresentano secondo me un primo importante investimento per cercare di portare effettivamente
sicurezza  soprattutto  nelle  zone  buie  e  anche  qua  mi  riservo  insomma  di  portare  la  Sua
segnalazione, consigliere, agli uffici, a chi di dovere, a chi tiene in ordine il programma di interventi
tenendo conto anche delle priorità territorio.
Per quanto riguarda l'urbanistica, certamente verificherò, come sto facendo ormai quotidianamente,



i problemi insomma credo di averli già un po' enucleati e riguardano un ventaglio di interventi non
fatti o organizzativi all'interno della struttura. Credo anche che passi attraverso un rinforzo della
struttura visti  i  pensionamenti  che ci  sono stati,  visto anche credo anche ci  sarà anche qualche
piccolo  investimento  in  termini  strumentali.  Comunque  in  ogni  caso  tutto  passa  attraverso
l'organizzazione della struttura preposta a rilasciare i permessi di costruire e ovviamente raccogliere
SCIA che effettivamente già adesso devo segnalare un ritardo. Comunque  non solo io, ma tutta la
Giunta, siamo concentrati a fare in modo  praticamente di togliere le motivazioni, almeno quelle più
grossolane, che al momento sono già note. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio l’Assessore, se il consigliere Moretto vuole replicare.

MATTIA MORETTO- Consigliere:
Sì, per ringraziare per la risposta di queste tre questioni l'assessore Favaretto e mi auguro che con il
tempo ovviamente dalle parole si possa passare ai fatti e mi auguro veramente che possa tenere in
seria  considerazione  soprattutto  la  questione  dell'urbanistica,  perché  è  un  settore  veramente
all'interno di qualsiasi  Comune, soprattutto  Comune capoluogo di Rovigo, un settore veramente
fondamentale. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, do la parola al consigliere Aretusini, chiedo se c'è qualcun'altro che vuole intervenire sulle
interrogazioni e interpellanze perché io l'unico iscritto che ho al momento è Aretusini se no poi
chiudo qui. Bene, Menon, Raise, bene prego consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI- Consigliere:
Grazie  Presidente,  buonasera  colleghi  consiglieri,  allora  l'interrogazione  è  rivolta  al  Sindaco  e
all’assessore Favaretto. La richiesta è: a che punto si trova il progetto per la realizzazione della
ciclabile  che  collegherebbe  la  frazione  di  Grignano  al  centro,  tema  importante  appunto  per  la
frazione,  il  progetto  di  realizzazione  della  ciclabile  di  Grignano  costerebbe  all'incirca  €
1.000.000,00 e ricordo per certo che era già stato condiviso con la fondazione Cariparo con la
richiesta di contributo ancora circa un anno fa, parliamo dell'estate scorsa. Quindi chiedo al Sindaco
oppure all'assessore se ha qualche informazione, qualche feedback, rispetto a eventuali risposte da
parte della fondazione su questo importante progetto e appunto a che punto siamo. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, do la parola all'assessore Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle politiche di Pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Ecco,  riguardo  alla  pista  ciclabile  di  collegamento  Grignano-Rovigo  informo  i  consiglieri,  in
particolare il consigliere Aretusini, che il progetto insomma l’ho visionato qualche settimana fa e
secondo me diciamo, al di là di qualche osservazione, è anche un progetto diciamo così meritevole
come posso dire, di attenzione. So che la fondazione ce l'ha ancora nella sua lista di progetti da
finanziare e credo che praticamente sarà buona cura la parte di questa amministrazione mia e del
Sindaco in qualche maniera sollecitare la fondazione che confermi la possibilità di finanziamento.
So che la fondazione, diciamo così, in qualche modo ci stimola anche essere proattivi su alcune
questioni, al punto anche di capire se abbiamo la possibilità anche noi di partecipare in parte in
questo progetto. Adesso per noi è prematuro diciamo così per intervenire sulle opere infrastrutturali
diciamo  ma  credo  che  ci  saremo  e  sicuramente  potremo  inserirlo  nel  programma  delle  opere
pubbliche a breve. 
C’è da dire anche un’altra cosa che segnalo all'intero consiglio, il fatto che c'è un interesse anche da
parte del Comune di Arquà di, diciamo così, non dico di partecipare al progetto della ciclabile di



collegamento del centro storico, ma sicuramente di collegare le due piste ciclabili perché potrebbero
unire i due castelli diciamo questa mi pare una ottima idea e quindi siccome tra l'altro mi pare che
sia del tutto fattibile quindi sicuramente nessuno potrebbe anche essere che si possa anche qualche
modo collegare non solo la frazione di Rovigo con la città capoluogo ma anche un altro Comune.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio l'assessore Favaretto, il consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI- Consigliere:
Si lo ringrazio anche io per la risposta, grazie. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Allora la consigliera Menon, prego. 

SILVIA MENON- Consigliere:
Sì grazie,  ho sorriso mentre parlava l'assessore Favaretto perché Mattia Milan quando faceva il
geometra ha fatto il progetto della pista da Castello a Castello, quindi quanto è passato?
(Voce fuori microfono)
Ecco, sono passati 11 anni però era un vecchio progetto nei cassetti e speriamo tutta la frazione
spera nella pista ciclabile, veramente che questa sia l'Amministrazione che riesce a farla.
La  mia  è  un'interrogazione,  era  un'  interrogazione  per  il  signor  Sindaco  che  purtroppo  non  è
presente, però magari con l'assessore al bilancio e alle partecipate posso lo stesso provare, perché
sui  giornali  a  fine  agosto  il  Sindaco  è  uscito  dicendo  che  c'è  un'importante  operazione  di  cui
avevamo avuto notizia dai giornali economici tra Era e Ascopiave in cui si stanno insomma facendo
il  famoso Risiko del gas e delle multiutility.  A questo punto nella partita entra anche la nostra
ASMset che per un 49% è di Ascopiave per il 51 è della S.p.A. del Comune; allora il Sindaco è
uscito sui giornali dicendo che il Comune ha il diritto di prelazione su questo 49% che Ascopiave
sta  vendendo  a  Era  ha  un  diritto  di  prelazione,  cioè  se  lo  potrebbe  comprare  il  Comune.  Ma
giustamente  il  Sindaco dice  “si  parla  di  oltre  una  quindicina  di  milioni  di  euro,  soldi  che  non
abbiamo”; ma una quindicina di milioni di euro per il 49% io spero a qualcuno sia venuto in mente
che forse il nostro 51% vale quasi 20 milioni di euro, cioè significa vent'anni degli utili che produce
la partecipata, c'è qualcosa, è un prezzo incredibile e in un'operazione del genere per il Comune
andare a vendere questo 51% ora, che fa sicuramente gola, è l'operazione del secolo per il Comune
di Rovigo. Con 20 milioni  a disposizione io spero che questo possa entrare nelle  vostre future
politiche e strategie magari poterne parlare in questo consesso visto che giustamente ASMset è una
pura commerciale,  venderla  a  Estenergy che è  una pura commerciale  sarebbe un'occasione  che
veramente  non può tornare  due  volte,  non esistono,  almeno  non  mi  è  mai  capitato  di  vedere,
un’azienda venduta per 20 anni di utili, non l'ho ancora trovata, non so se è mai accaduto quindi
ecco, forse è il caso non di pensare di acquisire noi il 49% ma provare a vendere il nostro 51%.
Volevo sentire  l'opinione  del  Sindaco e  spero  comunque,  visto  che  i  tempi  sono stretti  perché
l'operazione si deve concludere entro il 31 dicembre, io spero che in questo consesso si venga a
parlare anche delle decisioni del Comune su diritto di prelazione e diritto di gradimento o altro,
grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio la consigliera  Menon, do la parola all'assessore Pavanello,  poi trasmetteremo la
richiesta al Sindaco eventualmente.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al bilancio:
Sì, considerazioni opportune, adesso il fascicolo è nel tavolo del Sindaco vista l'importanza delle
decisioni,  quindi  confermo le  considerazioni  fatte  dal  consigliere  Menon e ritengo opportuno e
giusto che venga valutata la migliore delle scelte quindi che sul tavolo vengano valutate tutte le



alternative possibili tra le quali quella menzionata da Lei.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, Ringrazio l’assessore Pavanello, consigliera Menon vuole replicare? Hai diritto.

SILVIA MENON- Consigliere:
Ringrazio l'assessore. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Do la parola alla consigliera Raise.

MICAELA RAISE – Consigliere:
Buonasera colleghi, allora io porgo la Vostra attenzione sulla frazione di Mardimago. I comitati di
cittadini  mi  hanno  esposto  una  serie  di  difficoltà  presenti  nella  zona  che  da  anni  segnalano
all'amministrazione ma inascoltati; l'analisi delle difficoltà segnalate va certamente fatta dai servizi
tecnici  del  Comune  per  le  fattibilità  per  i  costi  da  sostenere,  ritenendo  comunque  che  alcune
segnalazioni  si possono e si debbano affrontare con immediatezza.  Vorrei  partire da quella  che
ritengo una questione non rimandabile, una fermata per l'autobus che si trova vicino all'ambulatorio
della dottoressa a raso strada senza nessuna piazzola,  solo il ciglio della  strada come posto per
stazionamento e senza nessuna barriera di protezione dai mezzi che transitano su via dei Mille e
viene utilizzata prevalentemente da studenti e anziani. Tale fermata, oltre a essere collocata in una
posizione non consona, quando piove si ferma l'acqua causando un grande disagio. Certamente qui
serve  un  intervento  tempestivo,  è  già  troppo  tempo  che  i  ragazzi  e  le  persone  che  utilizzano
l'autobus  rischiano  la  loro  incolumità  per  apposizione  impropria  di  questa  fermata.  Sempre  la
questione allagamenti in caso di pioggia riguarda anche il piazzale antistante la scuola elementare:
con il tempo e le asfaltature di via dei Mille è diventata più alta del piazzale, per cui l'acqua quando
piove convoglia e si ferma proprio davanti al cancello della scuola creando un forte disagio ai piedi
bagnati  dei  bambini  che  si  recano  a  scuola.  Anche  la  presenza  di  buche  lasciate  lì  da  tempo
andrebbe  urgentemente  sistemata  onde  evitare  infortuni.  Servirebbe  inoltre  un'adeguata
segnalazione presso la strada dove è collocata la scuola dell'infanzia, qui non è presente nemmeno
un parcheggio per la fermata che bisognerebbe creare per la sicurezza dei minori e dei loro genitori:
uno spazio che potrebbe essere utilizzato è quello dell'ex distributore di benzina, Un altro problema
di segnaletica non adeguata riguarda la strada adiacente la chiesa, è una strada senza sbocco ma
arrivando da Sarzano in direzione San Martino di Venezze se non si è pratici non si capisce che per
proseguire bisogna affrontare la curva a sinistra e la via vicino alla chiesa sembra la continuazione
di via dei Mille. 
Molte auto e molti camion ci si infilano per errore faticando poi per uscirne. I residenti hanno più
volte segnalato sia ai vigili urbani che alle precedenti Amministrazioni la questione, rimarcando che
probabilmente basterebbe collocare un segnale di strada chiusa per risolvere il problema. 
Anche recarsi al cimitero crea difficoltà e pericolo in quanto la strada che dall'entrata del cimitero si
congiunge a via dei Mille, a fronte dell'asfaltatura avvenuta degli anni, ha creato un dislivello che si
può definire un salto, se non si fa attenzione le auto possono subire dei danni, ma non solo le auto
ma anche i ciclisti. Se poi teniamo conto che ci sono persone anziane che si recano in bicicletta al
camposanto  il  pericolo  che  possano  cadere  è  molto  presente.  Il  cimitero  sconta  anche  un'altra
pericolosità, dettata dalla posizione in cui è collocato in piena curva a gomito, dove la visibilità è
bassissima e quando si attraversa la strada ci si augura sempre che non ci sia qualcuno che arrivi in
velocità; quella curva è troppo pericolosa, per non creare sistemi che obblighino a rallentamento dei
mezzi servono strumenti di protezione dalla non visibilità e dalla velocità, il manto stradale sia delle
strade del cimitero che di via Goito è piena di crepe e di avvallamenti, i ciclisti sono fortemente a
rischio cadute, ma anche le vie limitrofe, compresa via dei Mille scontano anni di inerzia, hanno
bisogno di una seria valutazione tecnica.
Nella frazione è anche presente vicino al panificio una cabina elettrica quello che ci si augura è che



non succeda mai nulla, perché per poter intervenire serve prima una squadra per il disboscamento,
anche qui segnalano i cittadini anni di abbandono. 
La frazione è in uno stato di abbandono visibile e ci sarebbe anche altre tematiche da affrontare,
tipo la caduta di un pezzo di cornicione della sede della circoscrizione, che essendo utilizzata per
diverse attività anche da bambini della scuola non può essere sicurezza. 
Gli abitanti confidano in una risposta celere e risolutiva sulle questioni esposte ed oggetto di questa
interrogazione per cui ringrazio fin d'ora dell’attenzione prestata. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene vuole rispondere assessore? Prego.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle politiche di Pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Ringrazio la consigliera Raise per l’elenco ben dettagliato delle questioni che riguardano la frazione
di Mardimago, mi riservo di passare la sua interrogazione agli uffici perché provvedano a inserirla
nei vari interventi previsti, grazie. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio l’assessore Favaretto, vuole aggiungere altro?

MICAELA RAISE – Consigliere:
Io la ringrazio,  volevo aggiungere anche un'altra  cosa.  Volevo ringraziarla  per il  problema che
avevo posto ancora mesi fa per la pesa pubblica che mi è stato detto che si è risolto e che saranno
dati dei gettoni a quello che era prima quello che si occupava...

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Consigliera, bisogna attenersi all’interrogazione.

MICAELA RAISE – Consigliere:
Scusa, volevo solo dirlo, grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
C'è qualche altro consigliere? Altrimenti io chiudo la fase interrogazioni/interpellanze e passiamo al
quarto punto all'ordine del giorno, nessuno? 

Bene, allora chiudiamo il terzo punto all'ordine del giorno interrogazioni/interpellanze e passiamo al
quarto  punto  all'ordine  del  giorno,  approvazione  dello  schema  di  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio 2018 del Comune di Rovigo. Do la parola all'assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al bilancio:
Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, si tratta del bilancio consolidato del Comune di Rovigo,
bilancio che innanzitutto è già passato in commissione ed è stato approvato e chiarire subito che non
ha nessuna implicazione di carattere finanziaria e economica per quanto riguarda il Comune, dà
soltanto una visione, un'informativa, di quelle che sono gli aspetti economico e patrimoniali di tutte
le società  che appartengono al Comune direttamente e indirettamente.
Il  bilancio  consolidato,  prima  di  tutto,  vi  elenco  le  società  che  fanno  parte  appunto  del
consolidamento. I dati di bilancio consolidato raggruppano oltre naturalmente che i dati del Comune
nel bilancio del Comune i dati del consorzio RSU, ora in liquidazione, i dati del Consvipo, di ASM
Rovigo S.p.A., Ecoambiente, As2, Acque venete S.p.A. ASM set e Polaris. Il bilancio consolidato è
dal 2016 che c’è obbligo di redazione e nel corso del tempo sono cambiate anche il perimetro di
consolidamento, significa le società che influiscono e i cui dati vengono quindi inseriti nel bilancio
consolidato. Quindi rispetto anche al 2017 abbiamo una variazione, in quanto non è più presente



Iras e sono invece presenti il consorzio RSU, Consvipo e ASMset, quindi anche da questo punto di
vista una comparazione tra i due esercizi non è possibile perché appunto i dati sono diversi.
A livello informativo, giusto per citare due numeri, insomma, posso dire che il totale dell'attivo del
bilancio  consolidato  è  di  €  252.060.821,00,   di  questo  è  €  178,249.670,00  è  relativo  alle
immobilizzazioni,  quindi  la  parte  patrimoniale.  Per  quanto  riguarda  invece  l'aspetto  del  conto
economico consolidato i componenti positivi della gestione appunto del bilancio consolidato degli
enti di cui vi ho prima riferito sono pari a € 118.018.316,00 con un risultato di esercizio di € 5.283.
516,71  e  di  questi  €  1.110.000,00  sono  relativi  ad  enti  terzi,  e  quindi  ripeto  essere  un  dato
informativo che viene trasmesso quindi ai Ministeri e ha comunque un’importanza per capire su
quali numeri  il  Comune agisce direttamente oppure indirettamente, sia a livello economico che
patrimoniale.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene,  ringraziamo  l'assessore  per  l'illustrazione  e  apriamo  pure  il  dibattito:  iscritti?  Chi  vuole
prendere  la  parola?   Va  benissimo  a  tutti  quindi  se  non  ho  iscritti  io  passo  alla  votazione.
Consigliere, ho visto una mezza mano, io chiudo o alzate le mani ho chiudo, non siate timidi ecco
allora consigliere Salvaggio, prego.

GIOVANNI SALVAGGIO – Consigliere:
Grazie Presidente,  allora bilancio  consolidato,  cos'è? Bilancio consolidato è  una fotografia,  una
foto,   quando  faccio  una  foto  che  cosa  ho  della  carta  e  un  bravo  fotografo  che  immortala
un'immagine; potremmo oggi fotografare questo consiglio e vedremo e potremmo vedere io qua che
parlo, la collega Gambardella che con un vestito azzurro e via andare e nel tempo dopo potremo
riguardarci,  e vedere quel giorno, a quell'ora come eravamo posizionati.
Il consolidato è una foto, una foto fatta in un determinato istante, se la facciamo qui in consiglio è il
30 settembre alle 18:23 e il consolidato una foto al 31/12,  dove io vedo attraverso invece che colori
persone vedo dei numeri e delle dizioni previste di legge e cosa mi dicono? Mi dicono qual è lo
stato di salute economico-finanziaria e patrimoniale del Comune di Rovigo in tutte le sue entità,
quindi il Comune in quanto tale, e quelli che sono anche gli enti che in un modo o nell'altro sono a
loro correlati  e quindi potremmo avere la ASMS.p.A:,  come possiamo avere la Set o possiamo
avere Legambiente ognuno a vario titolo e su quello possiamo valutare come sia la situazione,
quanto sicuri siamo dal punto di vista economico-finanziario,  questo ci dice il consolidato.  Ok?
Allora, in quest'ottica com'è il nostro consolidato? Anche qui serve l'unità di misura, cioè dobbiamo
trovare qual è il punto per dire se è buono o se è cattivo o se è intermedio.
Faccio un'altra metafora: se vado a comprare il pane la mia unità di misura è il chilo, se chiedo un
chilo di pane e il fornaio mi dà 900 grammi, 9 etti, mi ha dato un po' di meno di quello che avevo
chiesto, se me ne dà un chilo e cento né me l'ha dato un po' di più ma un punto di riferimento che
appunto è l'unità di misura a kg. 
Per quanto riguarda invece questi documenti consolidati l'unità di misura lo danno le Agenzie di
Rating: sentiamo in  TV la Moody's per quanto riguarda gli Stati, Standard & Poor  e via andare.
Sui comuni Moody's ha una sua società tutta sua, ok, che si chiama Bureau Van Dick, controllata da
Moody's, dove ha censito o censisce normalmente 316 milioni di comuni al mondo e c'è anche
Rovigo, che hanno fatto il consolidato anche loro di Rovigo perché gli serve per controllare come
lavorano gli uffici, cioè il consolidato non prendono quello che abbiamo portato noi oggi ma se lo
sono già fatto a marzo, e serve per incrociare i dati, per capire l'affidabilità del documento che oggi
stiamo votando. 
Che cosa ci dice questo documento? Beh ci dice questo documento che il Comune di Rovigo ha una
struttura sua tale come ente Comune estremamente solida e ci dice però invece che abbiamo delle
partecipate  che sono estremamente deboli,  poche e deboli  ci  dicono. Pensiamoci  solo due sono
strategiche la S.p.A. e la Set, perché il problema è vero che se la vendo prendo 20 milioni, ma se la
vendo non ho più un milione e mezzo l'anno di entrate correnti, ma voglio vedere dopo nelle scelte
discrezionali come faccio senza un milione e mezzo da poter spendere ogni anno  nella gestione



corrente, ma è un discorso che affronteremo al Consiglio Comunale ad hoc.
Il punto è un altro, quindi perché dicono che sono deboli le nostre partecipate? Non tanto perché
non fanno utili, a parte Set e S.p.A., ma per la semplice ragione  - che andiamo al consiglio del 30 di
luglio che avevo lanciato un segnale e adesso è occasione per rilanciarlo -  che le entrate dell'ente
Comune in tutte le sue sfaccettature è fatto fondamentalmente di pressione tributaria, di tasse, le
tasse è una benzina che può far funzionare il motore per le spese obbligatorie, molto meno per le
discrezionali, questo lo dico per la agilità poi in cui si può muovere una Giunta.
Faccio fatica a muovermi, eh si perché lo dicevo il 30, sono quasi tutte entrate tributarie, e sono le
entrate tributarie create fondamentalmente per la gestione delle spese obbligatorie. Le discrezionali
devono avere altra qualità di entrata per fare le attività di politica vera e propria. 
Allora morale: la morale è che in tutta Italia sono 5 i comuni sopra i 50.000 abitanti che hanno la
tripla A, dopodiché si va all’ingiù, si va. Dicevo, Rovigo non è messa male, non è messa, però cosa
segnalano? Segnalano che le partecipate non stanno facendo il loro ruolo, cioè non stanno portando
quelle entrate di natura non tributaria che dopo dovrebbero consentire all'Amministrazione di fare
quelle scelte discrezionali in modo più agevole, più agile. 
E quindi questo è un tema di carattere politico che il consolidato ci sta dando un suggerimento,
quindi  le spese correnti ce le stanno garantendo la S.p.A. e la Set con i loro utili; 1) se ci vengono a
mancare  viene un polmone in meno in questo Ente nella  gestione annuale delle  cose di  tutti  i
giorni ; 2) politica tributaria delle entrate ci sta dicendo che deve essere non solo basata sulle tasse
ma dobbiamo, se vogliamo fare di più di quanto non si faceva prima, porci un problema di carattere
proprio sostanziale, ok, di una parallela gestione di entrate di carattere volontario dove i cittadini,
sulla base di progetti anche di carattere corrente, volontariamente vanno a portare risorse a questa
Amministrazione perché arriva una proposta che piace. E' difficile? Si è difficile ma siamo qua non
per cose facili insomma spererei, e ci vuole tempo, tempo al tempo siamo a 131 delibere di Giunta
le ho contate sabato 132 dobbiamo arrivare a 3.000 da qui a 5 anni quindi  questa è la statistica più o
meno non è che ho la sfera di cristallo.
Allora, quindi, io dopo nella dichiarazione di voto spiegherò perché il voto favorevole del gruppo
PD del quale in questo momento sto rappresentando un po'  tutti,quindi  il segnale questo buona
struttura economico-finanziaria del Comune molto meno delle partecipate, dovremmo fare anche lì
una discussione con tutta serenità e nei tempi che servono. Grazie Presidente.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Perfetto  è rimasto nei suoi 8 minuti  e qualcun altro vuole intervenire? Bonvento,  il  consigliere
Bonvento, prego.

MARCO BONVENTO – Consigliere:
Buonasera. Grazie Presidente. Buonasera a tutti, e mi congratulo con il collega Salvaggio con cui
mi sono già confrontato in 1a Commissione su questo tema. Ci tenevo a dire una cosa che penso
possa dare un contributo all'aula poi per la votazione: qui trattasi, è vero l'analisi di bilancio fatta
poi ex post sul documento redatto può essere interessante, più o meno condivisibile anche su quello
che poi  apre come proposte  politiche  partendo da questo tipo  di bilancio,  ma aldilà  di  questo,
diciamo così, virtuosismo oggi noi stiamo votando se non erro, e di questo chiedo anche lumi alla
dottoressa Cittadin o all'assessore Pavanello,  di  un obbligo di legge che non avrà alcun tipo di
ripercussione  sul  Comune,  ok,  se  non  dal  punto  di  vista  informativo,  ma  dal  punto  di  vista
normativo non è che se noi iscriviamo € 5.000.000 utile come c'è in questo bilancio poi li abbiamo
disponibili,  sono altri i capitoli e gli strumenti che poi noi abbiamo per andare a utilizzare questi €
5.000.000. Ecco, quindi chiedo nuovamente a conferma così come le ho già avute in Commissione
ecco che questo è il tema, cioè consolidamento è un obbligo di legge che ti dice Comune metti
insieme tutto quello che ti deriva dalle partecipate con questi criteri e crearne un bilancio unico;
secondo,  questo  è  residuo che  noi  abbiamo da bilancio,  adesso non so come si  chiami  utile  o
eccetera eccetera, e se è un residuo che ci dà un valore anche dal punto di vista normativo o se è
solamente un valore informativo. Grazie.



NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Do la parola al segretario generale in doppia veste in questa serata, in questo consiglio.

SEGRETARIO GENERALE:
Si. Confermo quello che avevo anticipato anche in Commissione e cioè che questo bilancio ha un
valore esclusivamente informativo e non discendono obblighi in capo al Comune conseguenti al
risultato che viene evidenziato nel bilancio, quindi non ci sono perdite da ripianare, non ci sono utili
da dividere, ok.

MARCO BONVENTO – Consigliere:
Ringrazio.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Se non ci sono.. si? Prego consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
Volevo chiedere all’assessore perché l’Iras non entra nel consolidato, grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Prego assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al bilancio:
Allora, nell'ambito del consolidato quindi come principio generale vengono inseriti, alla base c'è il
controllo, un controllo del punto di vista delle quote o anche in termini di nomina e di fatto quindi
l’Iras, avendo il Comune il diritto di nominare il consiglio di amministrazione, potrebbe rientrare
tant'è che l'anno scorso è stato inserito. Quest'anno un chiarimento IFEL ha chiarito che le IPAB
non devono essere inserite per il fatto che, pur il consiglio di amministrazione essendo di spettanza
la nomina del Comune, il controllo è effettuato dalla Regione per cui il Comune non ha alcun tipo
di influenza sulle scelte politiche ed amministrative dell'ente.  Per questo motivo abbiamo appunto
un chiarimento dell’IFEL che ha detto di escludere, tanto più in questo caso contestuale che c'è
anche Commissario, per cui un motivo in più, ma questo è indipendente dal fatto dell'inserimento
nel consolidamento. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Sì, diciamo che non dovrebbe essere un botta e risposta nel senso che doveva fare comunque, prego.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
Chiedevo questo, assessore, principalmente per un motivo, perché l’Iras in questo modo le IPAB
costituiscono una sorta di porto franco perché né entrano nel consolidato del Comune di riferimento
e né in quello della Regione, stante la motivazione che conoscevo, ecco il perché della domanda. 
Insomma diventa  un po'  strano il  perché insomma sono praticamente  enti  che non rientrano in
nessun consolidato istituzionale, questo era un po' il motivo e quindi volevo su questo capire la
posizione del Comune. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene  ringrazio,  l’assessore  ritiene  di  aver  risposto,  ecco,  insomma  la  risposta  è  quella,  non
rientrando  nella  gestione  dell’ente  direttamente  non è  inserito  nel  bilancio  ecco.  Qualche  altro
intervento? Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI – Consigliere:
Grazie Presidente. Allora, come è stato detto è un bilancio consolidato, ci dà la fotografia  di quello



che è lo stato al 31-12-2018, ma si è parlato di numeri però è mancata la politica perché è uno
strumento, come già detto ci da questa fotografia, quindi ci dà la possibilità di programmare quello
che potrà essere l'andamento, quello che potrà essere l'attività dell'Amministrazione, ecco secondo
me da questo punto di vista non ho sentito la politica.
Noi abbiamo sentito i numeri come detto parliamo di un utile di 5 milioni duecentomila euro del
quale 1 milione e 100 di pertinenza di terzi quindi delle partecipate Ecoambiente e la Set. Quello
che ho trovato preoccupante su questo consolidato è il bilancio del Consorzio di sviluppo, il nostro
Consvipo: allora un utile di € 4.000,00 un utile di € 4.000,00 però andando a leggere nel dettaglio la
situazione sembra invariata da anni, la situazione sembra appunto stagnante, stagnante a tal punto
che abbiamo ancora una provincia che detiene il 44%, più del 44% di questo Consorzio di sviluppo
abbiamo in Comune che detiene il 10% e delle dichiarazioni del Sindaco - appunto dopo se non
ricordo male sia prima che dopo la campagna elettorale - in cui diceva che voleva rilanciare questo
consorzio.
Ecco allora volevo capire, peccato che manchi il Sindaco, però abbiamo l'assessore con delega alle
partecipate, se c'è tra le intenzioni, lessi una proposta sulla stampa se è intenzione del Comune è
quello di acquistare le quote della provincia e andare in soccorso del Consorzio di sviluppo. Ecco
secondo me è un po' tema perché come ho detto la gestione in tutti questi anni non ha avuto una
svolta  di  nessun tipo  in  quanto  si  cioè  si  era  proposto  che  le  quote  della  provincia  venissero
acquistate  da altri  enti,  anche si  parla  in  un contesto di area vasta,  ma tutto  questo non è mai
accaduto.
Quindi è un po' questa la domanda che mi pongo rispetto a questa fotografia al 31-12-2018. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al bilancio:
Sì, diciamo che il quesito va oltre il bilancio consolidato e attiene direttamente Consvipo, è una
partita delicata è sul tavolo del Sindaco anche questa importante e, al di là dell'acquisto è importante
vedere lo sviluppo cioè qual è a medio e lungo periodo le scelte, la migliore scelta per il Comune.
Quindi  rinnovo insomma la  valutazione che stiamo facendo tutti  insieme,  in primis  il  Sindaco,
collegata alla posizione di Consvipo.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio l’assessore. Qualche altro intervento? Il consigliere Gambardella, prego.

MONICA GAMBARDELLA- Consigliere: 
Buonasera. Grazie a tutti della parola. Ho sentito interessanti interventi e considerazioni dei colleghi
consiglieri che ringrazio, comprendo la necessità di fare una programmazione seria, puntuale, sia
nel  settore  Urbanistica  lavori  pubblici,  collegata  naturalmente  al  bilancio  e  sarò  molto  breve.
Confido che questa programmazione non sia a medio-lungo termine e soprattutto a lungo termine
perché poi le attività bisogna realizzarle ed eseguirle quindi sapete bene che bisogna muoversi e
lavorare, quindi solo un’attenzione affinché le intenzioni qui espresse poi vengano concretizzate e
rappresentate in questo consiglio e alla cittadinanza. Grazie.
Per  questo  motivo  voterò favorevole  il  bilancio  consolidato  come fotografia,  quindi  solo come
fotografia così come è stato fatto in Commissione. Non per quanto riguarda ancora le politiche su
cui non possiamo ancora esprimerci a riguardo, ovviamente, grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio la consigliera Gambardella che ha anche anticipato il suo voto. Se nessuno vuole
più  intervenire  passiamo  alle  dichiarazioni  di  voto,  quindi  qualcuno  vuole  intervenire?  Si,  il
consigliere Giovanni Salvaggio.



GIOVANNI SALVAGGIO- Consigliere: 
A del nome del PD io la dichiarazione di voto la faccio sulla base di questo documento Moody's,
anzi Bureau Van Dick di Moody's, anzi 316 milioni comuni al mondo a cui è stato dato il Rating
dicevamo in Italia sopra i 50,000 abitanti 5 comuni hanno la tripla A, Rovigo cosa gli abbiamo
dato?  Tripla  A,  è  uno  dei  cinque  che  a  differenza  degli  altri  quattro  che  sono  in  situazioni
economiche molto sviluppate, Rovigo  invece è un'anomalia tanto è vero che mi hanno scritto poi
nella  mail  quando richiesto  che  è  un'anomalia  perché un Comune in una  zona economica  non
sviluppata cui viene affidata la tripla A, cioè di più non c'è siamo come la Germania ok, e ma sono
loro che danno l’unità di misura, non siamo noi, bisogna farsene una una ragione di questo e quindi
il punto qual è? Che non è una promozione politica questa, sia chiaro, è una promozione se vado gli
indicatori degli uffici, quando dicono in 10 anni non è mai stato fatto una anticipazione tesoreria
questo  vanno  a  guardare  loro,  quando  dicono  che  l'affidabilità  dei  pagamenti  dei  fornitori  è
programmata sulla base dei contratti questo vanno a guardare loro, quando ti dicono che il bilancio
consolidato è assolutamente affidabile rispetto alle

(interruzione da parte del Presidente)

ho finito questo viene detto quindi se non lo sapevamo adesso lo sappiamo, Rovigo dal punto di
vista economico finanziario in tripla A uno dei cinque, voto favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Benissimo, altre dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto della consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – Consigliere:
Dopo questo intervento appassionato e tenuto conto anche che si tratta come abbiamo detto di una
fotografia,  deriva  da  un  obbligo  informativo,  direi  che  insomma  il  voto  non  può  che  essere
favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Borsetto. Prego.

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere:
Si. Grazie Presidente, noi coerentemente come abbiamo espresso in Commissione il nostro voto
sarà favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Qualche altra qualche dichiarazione di voto? Altrimenti chiudo la discussione. No, il consigliere
Aretusini, prego.

MICHELE ARETUSINI- Consigliere:
Scusate premevo Yes per la presenza.

(voce fuori microfono)

Allora, dichiarazione di voto, insomma il bilancio consolidato dà uno strumento per programmare e
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, non potete dirmi che non esiste la
politica  in  questo  documento,  certo  che  esiste  la  politica  e  in  questo  caso  noi  la  politica  non
l’abbiamo assolutamente vista, abbiamo fatto, io faccio i complimenti all'ufficio tecnico, agli uffici,
per  il  gran  lavoro  che  hanno svolto  di  diligenza  e  competenza  entro  i  termini,  ma  per  quanto
riguarda la politica noi non l'abbiamo assolutamente percepita, quindi nostro voto sarà contrario.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:



Bene,  qualche  altra  dichiarazione  di  voto?  No.  Benissimo  allora  chiudiamo  e  passiamo  alla
votazione, anzi passiamo alla presenza. La presenza vuol dire che dobbiamo premere tutti yes tutti i
presenti va bene? Se avete fatto, ah ok, devi premere yes Silvia, ok, siamo se tutti siamo a posto
proviamo, siamo a posto?  Sì siamo a posto. 29 presenti, adesso passiamo al voto, favorevoli? Si
votate.

(voci fuori microfono)

Se avete tutti spinto andiamo in verifica, bene verifichiamo: ok votanti 29 quindi va bene, allora
votanti  29,  favorevoli  21: Azzalin,  Bagatin,  Bernardinello,  Bertacin,  Biasin,  Borsetto,  Businaro,
Chendi, Gambardella, Giannese, Masin, Montagnolo, Nale, Osti, la sottoscritta, Raise, Romagnolo,
Saccardin,  Salvaggio,  Scaramuzza,  Traniello;  contrari  tre:  Aretusini, Corazzari,  Rizzato; astenuti
cinque: Bonvento, Menon, Milan, Moretto e Sette; quindi la delibera passa con 21 voti favorevoli, 3
contrari e 5 astenuti.

Passiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno che è la ratifica della deliberazione di Giunta
comunale.

(voce fuori microfono)

Va  bene  allora  chiediamo,  invece  non  passiamo  al  quinto  punto  ma  chiediamo  l'immediata
esecutività della delibera quindi, votiamo.
Allora presenza prima, oppure possiamo votare direttamente avendo già la presenza, Mirko? 

(voce fuori microfono)

Rifacciamo la presenza? Si, bene,  allora presenti se sono a posto andiamo 27? E’ uscito qualcuno
nel frattempo? E’ uscito Marco Bonvento e allora entra il Sindaco, io credo che forse è meglio che
rifacciamo l'appello.
Stiamo parlando dell’immediata esecutività, della votazione dell’ immediata esecutività, sì se vuoi
votare, votiamo intanto la presenza. Presenza? Siamo a posto? Ok 30 presenti. Adesso passiamo
invece alla votazione. 

(interruzione)
Se siamo a posto andiamo in verifica.

(interruzione)

Votanti 27, qualcuno non ha votato? Perché sono 30 presenze e non hai, no è impossibile perché
sono presenti 30 votanti 27. 
Adesso sono 30 però, ah ok perché qualcuno ha ripremuto bene. Allora votiamo?

(voci fuori microfono)

Allora favorevoli 26.

Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto, Businaro, Chendi, Gaffeo,
Giannese,  Masin,  Menon,  Milan,  Montagnolo,  Moretto,  Nale,  Osti,  la  sottoscritta,  Raise,
Romagnolo, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette e Traniello; contrari tre: Aretusini, Corazzari,
Rizzato; astenuti uno: Gambardella. Quindi passa con 26 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.

Quindi adesso passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: ratifica della delibera di giunta n. 71



del 1.8.2019 ad oggetto: ” variazione urgente del bilancio di previsione 2019/2021” – do la parola
all'assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al bilancio:
Si, si tratta appunto della ratifica di una deliberazione di Giunta che riguarda il progetto Historic e
anche  questa  è  passata  in  sede  di  Commissione  e  in  quella  sede  i  componenti  hanno  chiesto
giustamente di essere informati  sulla  tipologia del  progetto,  che venga un po'  spiegato a tutti  i
consiglieri  e  di  cosa  si  tratta.  Io  vi  dico  i  termini  economici  e  poi  passerò la  parola  assessore
Catozzo per i dettagli dell'operazione. Quindi, è un contributo europeo per il tramite appunto della
Regione di complessivi € 359.500,00 complessivamente a carico della Regione, spalmato su 3 anni
2019, 2020, 2021, rispettivamente: per il 2019: € 82.162,00, per il 2020 € 179.038,00 e poi 2021 €
98.299,00. Vedo appunto di passare la parola all'assessore per i dettagli del progetto.

LUISA CATTOZZO -Assessore al personale e all’innovazione:
Buonasera.  Il  progetto  è  un  progetto  che  è  stato  presentato  nel  2017  per  il  finanziamento  dal
Comune di Rovigo e ha ottenuto l'ok da parte della Commissione europea all'inizio di quest'anno
per cui il progetto di fatto è partito con il 1° gennaio di quest'anno e prevede di essere terminato
entro il 30 giugno del 2021; il leader partner del progetto è Sistemi territoriali S.p.A., insieme a
Sistemi territoriali  collaborano al  progetto il  Comune di Rovigo, l'Università  di  Padova, Esu di
Venezia e 2 municipalità croate che sono omissis e omissis; il progetto,  che ha un valore totale di
quasi € 2.500.000,00 prevede in capo al Comune per la gestione delle attività previste in capo al
Comune circa un 15%, pari appunto ai € 359,000,00 di cui parlava l'assessore Pavanello; il Comune
di  Rovigo è impegnato soprattutto  nello  sviluppo di due work packages  ,che poi vi  spiego nel
dettaglio, ma mi interessa sottolineare qual è lo scopo del progetto. Il progetto mira sostanzialmente
a  realizzare  una  accessibilità  sostenibile  e  turistica  al  patrimonio  questo  genericamente,  nello
specifico la scelta è caduta sui siti di natura archeologica,  quindi prevede il coinvolgimento dei
sistemi  museali  ma  anche  di  siti  che  possono essere  in  qualche  modo  qualificati  e  valorizzati
attraverso alcune tecnologie che il progetto in capo alle attività dell'Università di Padova verranno
realizzate; il Comune di Rovigo in particolar modo è coinvolto nell'attività del work package 2,
nell'organizzazione di un convegno che potrà avere una durata anche plurigiornaliera e potrebbe
essere anche organizzato in maniera diffusa, ci stiamo ragionando proprio in  questi giorni, e nel
WP3  che  sostanzialmente  porta  a   individuare  una  metodologia  per  l'individuazione  dei  siti
archeologici e anche per la raccolta di informazione e qualificazione di questi siti nonché nella loro
messa  a  sistema di  rete.  Quindi  questa  metodologia  sarà  poi  proposta  anche al  partner,  ai  due
partner croati per andare ad individuare anche in Croazia i siti da mettere in rete ai nostri, a quelli
dell'università  di,  scusate,  della provincia di Padova e anche di Venezia per riuscire in qualche
modo a creare un vero e proprio sistema; le tecnologie che saranno realizzate dall’Università di
Padova consentiranno sia un'accessibilità ai contenuti di questi siti con tecnologie innovative presso
i  siti  dei  musei,  ma  anche  attraverso  appunto  la  creazione  di  strumenti  che  verranno  poi  resi
accessibili tramite il sito del progetto.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene  ringrazio  l’assessore  Cattozzo,  se  c'è  qualche  domanda  il  dibattito  è  aperto,  altrimenti
passiamo  alla  dichiarazione  di  voto,  dichiarazioni  di  voto?  Nessuna.  Passiamo  al  voto  allora,
Aretusini sulla dichiarazione di voto.

MICHELE ARETUSINI – Consigliere:
Grazie Presidente, è un progetto sicuramente importante per il Polesine per il nostro territorio, è un
progetto  che parte  da lontano,  che parte  dal  2017, giustamente  l’assessore lo ha ricordato  e  la
ringrazio e non possiamo che essere favorevoli. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:



Bene ringrazio il consigliere Aretusini, hanno chiesto Vanni Borsetto e anche il consigliere Azzalin
prego, consigliere Borsetto.

OTTAVIO BORSETTO - Consigliere:
Grazie Presidente, niente, a titolo mi sembra non sia stato detto, il punto in oggetto è venuto ed è
stato esaminato in Commissione e ha avuto il voto favorevole di 6 consiglieri e di un astenuto. A
nome del gruppo noi coerentemente, a nome del Foro dei cittadini, coerentemente con quanto già
espresso in Commissione di chiaro fin d'ora il voto favorevole. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Allora intanto do la parola al consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
Semplicemente per la dichiarazione di voto, come è stato rilevato si tratta di un'opportunità, di un
progetto interessante che sicuramente è anche il voto favorevole anche dell'opposizione insomma a
conferma di questo lavoro che partito da distante però la cosa mi fa un po' specie, nel senso che se
questo lavoro del partito da distante non può che, ovviamente questo credo che sia positivo, avere
anche  un  senso  dell'opposizione  segno  che  diciamo  c'è  stato  anche  una  condivisione  diciamo
rispetto  alle  cose  che  di  cui  trattasi  e  non  capisco  perché  sul  bilancio  consolidato,  che  è  il
consolidato  2018  cioè  non  è  che  l'ha  fatto  questa  cioè  parliamo  di  un  qualcosa  che  questa
amministrazione ha portato a all’ordine del giorno, no era semplicemente per la cronaca. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, consigliere Bonvento.

BONVENTO MARCO – Consigliere:
Sì grazie, faccio outing, sono io che mi sono astenuto in Commissione, mi sono astenuto perché ho
chiesto  l’integrazione  che c'è  stata  data  questa  sera dall’assessore Cattozzo,  per  cui  ringrazio  e
sottolineo ancora come la Commissione sia importante per poter avere poi tutti gli elementi per
poter decidere, quindi invito l'Amministrazione ma come ho fatto in Commissione stessa a integrare
quanto  più  possibile  le  delibere  che  vengono,  la  proposta  di  delibera  che  viene  portata  con  i
documenti  anche  semplicemente  informativi  per  i  consiglieri  perché  questo  è  un  clima  che  ci
auguriamo di avere con questa Amministrazione, quindi un clima costruttivo e non di come dire
utilizzo di commissioni e delibere solo quando è necessario per motivi formali, ma ok. Quindi il
nostro voto sarà favorevole. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene ringrazio ha chiesto la parola la consigliera Biasin mi sembra, prego.

BIASIN ELENA – Consigliere:
Ho preso spunto dalle dichiarazioni che ha fatto appunto il consigliere Aretusini, cioè non bisogna
avere paura di riconoscere quando un progetto è stato fatto bene e qualcosa di positivo proviene
anche dalla precedente amministrazione, quindi non abbiamo nessun problema, tra l'altro mi sembra
che questo tipo di delibera serve a spostare sostanzialmente delle  risorse o comunque dare una
differente ricollocazione quindi non c'è nessun motivo per non votare in senso favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene ringrazio la consigliera Biasin, quindi passiamo alle operazioni di voto con la presenza, adesso
prego, adesso avete tutti premuto il tasto verde? Bene possiamo andare in verifica allora? 30 va
bene 30 presenti;  possiamo passare quindi alla  votazione.  Votazione  adesso,  avete  votato tutti?
Bene siamo a posto? Andiamo in verifica? Prego chi è che non ha votato? Prego dobbiamo rivotare
oppure.. dobbiamo rivotare quindi prego votate, 



(confusione e attesa di voto) 

quindi  30  voti  favorevoli,  zero  contrari.,  zero  astenuti.  Quindi  la  delibera  passa  con  30  voti
favorevoli. 

Allora, al sesto punto all'ordine del giorno, che va a sostituire il precedente, abbiamo l'integrazione
che avete ricevuto urgente all'ordine del Consiglio Comunale,  che è l'approvazione del PEBA -
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Allora, io faccio una premessa, ma avevo già mandato una comunicazione ai consiglieri comunali,
non è questo il metodo di fare arrivare all'ultimo minuto delibere, però ritenevamo e quindi anche la
documentazione necessaria per poter essere visionata dai consiglieri.  Questa però è una delibera
importante e credo che non abbia colore politico, ha una scadenza che è oggi, e per questo abbiamo
ritenuto  che fosse urgente metterla  in  approvazione.  Quindi  adesso darei  la  parola  all'assessore
Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Allora, con questa delibera vi si propone l'approvazione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche - chiedo scusa anche per, diciamo così, l'intrusione del fuori sacco ma c'è
una  scadenza  oggi  che  è  dettata  dalla  Regione  -  difatti  c’è  un cofinanziamento  regionale  di  €
15.000,00 che entro oggi diciamo così deve arrivare il piano a Venezia per nei termini. 
Il PEBA, oltre a essere un obbligo di legge, credo  sia anche un obbligo morale e civile, insomma,
di  civiltà  verso chi  ha delle  disabilità.  Il  piano,  è  stato incaricato  della  redazione  del  piano un
raggruppamento temporaneo di professionisti,  scusate,  ed è stato incaricato a dicembre 2012, il
mandatario è il dottor urbanista Gianluca Malaspina che ho invitato a essere presente in sala questa
sera,  i  mandanti  Ramo Gianluca e  altri  due,  l'arch.  Malgaretto  Sara e  l'arch.  Miotello  Michele,
come raggruppamento son presenti due in sala. Il PEBA, diciamo così, è un documento che deve
raccordarsi  anche  con tutti  gli  altri  strumenti  urbanistici  di  questa   Amministrazione  e  si  sono
susseguite  due  fasi  per  la  redazione:  la  prima  fase di  raccolta  dati  in  merito  alla  situazione  di
accessibilità a livello edilizio e urbano, consultando anche cittadini e associazioni e rappresentanti
delle fasce più deboli della popolazione e la seconda fase di restituzione con individuazione delle
possibili soluzioni. C'è anche stata una fase, diciamo così, di pubblicazione, difatti il 21 marzo di
quest'anno è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicità
sulle testate locali l'avviso di un questionario per la consultazione dei cittadini al fine di raccogliere
proposte in merito alla predisposizione di questo PEBA. 
In data 12 aprile 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte e sono pervenuti
due questionari. Il giorno 23 maggio, sempre di quest'anno, si è svolto un incontro pubblico presso
l'Auditorium  di  via  Pighin  per  illustrare  alla  cittadinanza  i  risultati  delle  analisi  condotte  dai
professionisti incaricati qui presenti e le criticità rilevate nell'ambito delle barriere architettoniche e
i criteri adottati per effettuare tale analisi.
Il commissario straordinario, con delibera del 30 maggio 2019, l'ha adottato, è stato pubblicato per
30 giorni all'Albo Pretorio, dal 12 giugno al 12 luglio, e lo stesso avviso di deposito e gli atti del
PEBA sono stati inseriti nella scheda pubblicata sul sito internet del Comune di Rovigo. 30 giorni
praticamente sono la scadenza del Piano, non sono pervenute osservazioni al medesimo Piano.
Per quanto riguarda la stima dei costi di interventi PEBA c'è un valore indicativo di un milione e 39,
questo grosso modo, diciamo così, dovrebbe essere, secondo il quanto rilevato dai nostri incaricati,
il fabbisogno per rendere accessibili edifici e spazi pubblici, in particolare praticamente la parte del
leone la fanno gli spazi pubblici e gli edifici,  diciamo così, con 95 %  mentre l'intervento sugli
edifici è il 4,55 % del milione e 39 che dicevo prima. In questa somma non è compresa l'IVA e non
sono previste le spese tecniche.
Ecco, detto questo, se ritenete ho chiesto ai due progettisti  di fare una piccola presentazione del



loro lavoro al termine, quando poi verrà proposta la votazione del piano.
In sede di Commissione consiliare, la terza, è stata fatta una raccomandazione,  diciamo così, di
indicare anche all'interno degli elaborati, anche di fissare i criteri di priorità di intervento sia negli
spazi che negli edifici;  credo che questo possa essere in qualche modo rilevato nell’elaborato B0
della relazione  generale dove sono state già indicate delle priorità.
Ecco, procedendo un attimo, con il PEBA, è costituito, diciamo così, da uno stato di fatto e quindi
elenco proprio gli elaborati giusto così, per completezza: una relazione preliminare; un elaborato A1
e A2 che riguarda gli edifici del centro storico, edifici e spazi pubblici; l’elaborato A3 che riguarda
le  frazioni,  sempre  analisi  edifici  e  spazi  pubblici;  la   tavola  1A  inquadramento  stato di  fatto
planimetria con individuazione edifici spazi e percorsi pubblici e analizzati centro storico in scala
5000;  la  tavola  1B inquadramento  stato  di  fatto  planimetria  con  individuazione  edifici  spazi  e
percorsi pubblici realizzati nelle frazioni; la tavola 2A è un inquadramento stato di fatto planimetria
con individuazione gradi di accessibilità edifici spazi e percorsi pubblici analizzati in centro storico;
la  tavola  2B inquadramento  stato  di  fatto  planimetria  con individuazione  gradi  di  accessibilità
edifici spazi e percorsi pubblici analizzati.
Il progetto: una relazione generale denominato B0, le schede di progetto, la stima dei costi, e il
quadro generale degli interventi. 
La programmazione grosso modo credo comprenda un po' l'arco tempo di durata del Piano, che è di
10 anni,  la validità,  dopo ovviamente deve essere sempre integrato non solo questi 10 anni ma
auspico che  possa e debba essere integrato anche in base alle vere esigenze che emergono seguendo
le procedure necessarie, insomma, richieste.
Ecco,  detto  questo,  credo di  aver  detto  un po'  tutto  quanto,  insomma a grandi  linee,  qual  è  il
contenuto della delibera. Se avete bisogno di chiarimenti sono qua da parte mia, ma credo anche di
poter lasciare la parola al mandante, l’architetto Malaspina.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio l'assessore e do la parola quindi all’architetto Malaspina per la presentazione del Piano.

ARCHITETTO MALASPINA – Tecnico del progetto PEBA:
Buonasera. Io sono Malaspina Gianluca come capogruppo della RTP e qua presento il mio collega
Gianluca  Ramo.  Siamo  qui  a  illustrare  brevemente  il  Piano  di  Eliminazione  Barriere
Architettoniche, il PEBA, cercando di essere succinti, cercheremo di rubare poco tempo dato che
l'assessore è riuscito anche in breve a fare una panoramica veloce su questo progetto. Allora, il
PEBA si appoggia, si rifà principalmente alla legge regionale del 2007 e etilizza gli atti di indirizzo
della DGR 841 sempre della Regione del 2009: in base a questi documenti legislativi si può e si
deve redigere il PEBA in modo uniforme in tutti i comuni del Veneto.
Come si fa? Bisogna anzitutto analizzare lo stato di fatto di ciò che si deve e si vuole analizzare;
una volta visto lo stato degli edifici e degli spazi pubblici, si presenta un progetto preliminare e un
quadro  programmatico  al  fine  di  rispondere  e  intervenire  nell'arco  di  10  anni  per  risolvere  le
problematiche. Quindi il PEBA possiamo definirlo che è un piano che serve ad eliminare o ridurre
le barriere architettoniche presenti nel territorio comunale, avendo a cuore certi spazi e certi luoghi
e certi edifici, quindi a noi è successo che passeggiando andando in giro a fare sopralluoghi per la
città di Rovigo ci danno indicazioni su diversi marciapiedi o diversi buchi sparsi nella città.
Il  PEBA  invece  vuole,  attraverso  un  progetto,  attraverso  un'idea,  non  risolvere  tutte  le
problematiche di tutti i marciapiedi del Comune di Rovigo, ma attraverso un progetto cioè indicare
quei  percorsi  fondamentali  che  uniscono,  mettono  in  relazione  gli  edifici  pubblici,  risolvere  e
togliere queste barriere affinché tutti possano accedere agevolmente sia negli spazi sia negli edifici
pubblici presenti nel territorio. Naturalmente il territorio interessato è analisi del centro storico e
anche le frazioni. Come ha detto l'assessore, vado veloce qui, il PEBA è stato adottato e dopo una
fase di adozione viene depositato, si aspettano le osservazioni e poi si approva; una volta approvato
può essere consultabile e se è consultabile si può anche monitorare il Piano. Questo significa che
noi, come studio, abbiamo fatto e uso la parola che ha usato prima l’assessore, una fotografia dello



stato di fatto nel 2018. Può essere che ci sia scappato qualcosa o qualcuno voglia aggiornare o
indicare un miglioramento, questo ben venga, non è un Piano chiuso che mette la parola fine, si può
intervenire e ci può anche aggiornare negli anni successivi. L'importante è che abbiamo insieme una
fotografia e monitoriamo insieme lo stato dell'arte dei problemi e anche delle possibili soluzioni, se
vengono fatte o meno.
Qui abbiamo un elenco di tutti gli elaborati e gli elaborati si distinguono in analisi e quindi questi
elaborati di analisi sono il frutto di sopralluoghi sul campo e una volta monitorato gli edifici e gli
spazi  oggetto di interesse si è pensato a proporre le soluzioni.
Le soluzioni  hanno un quadro economico,  un computo,  ed hanno una stima finale  per dire per
risolvere questi problemi occorrono tot soldi, in cui l'assessore ha detto possiamo arrivare su un
milione e 40.000 euro; allora, dato che noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi del Comune di
Rovigo, si è cercato di individuare gli edifici di proprietà comunale e anche e edifici pubblici e di
metterli in relazione con i percorsi per accedervi, quindi sono stati concertati con gli uffici tecnici
l'individuazione di 28 immobili per il centro storico, 16 immobili nelle frazioni, 32 spazi pubblici e
35 spazi nelle frazioni, questo cosa vuol dire? Che un edificio pubblico dove non è possibile che il
Comune intervenga direttamente, comunque il Comune ha a cuore di risolvere eventuali problemi
circostanti a quell'edificio affinché tutti possano accedervi tranquillamente.
Una volta scelto gli spazi e gli immobili da valutare sono state fatte, vedrete, delle planimetrie in cui
si sono valutate le vie principali e gli edifici, qua purtroppo si vede poco, ma abbiamo dopo un'altra
planimetria che può rendere più giustizia, gli edifici scuri sono quelli che sono messi in relazione
con i percorsi e quindi facciamo un esempio: il tratto dalla stazione fino al centro storico di Rovigo
è stato un tratto valutato insomma, se uno scende dalla stazione dei treni e quante difficoltà ha per
arrivare in  centro,  in Comune o negli  edifici  pubblici  presenti? E quindi questo è un percorso
valutato con tutti edifici,i collegamenti presenti su questo percorso, come anche aree in centro di
Rovigo dove sono presenti le scuole si è guardato nell'area per esempio di viale Alcide De Gasperi
in cui c'è una forte presenza e concentrazione di edifici pubblici e scolastici, si è guardato lo stato
dell'arte qual è la condizione di quell’area lì,  oppure si sono valutate anche altre vie importanti
come via Umberto, Piazza Matteotti e quant'altro.
L’analisi  ha portato anche la valutazione dello stato dell'arte di tutte le sette località o frazioni,
cercando di mettere in collegamento gli spazi principali che sono i centri sportivi, l’area cimiteriale
con la chiesa, le scuole presenti, per capire se questi elementi non potessero essere raggiungibili da
tutti quanti; una volta fatte le analisi si sono valutati i percorsi, dando dei punteggi, e in base ai
punteggi dati si è cercato di compilare le schede. 
Questo è un esempio di una scheda edificio, vi ricordo sempre che le schede sono sia riferite agli
edifici, sia riferite agli spazi, e le schede sono date dalle direttive della DGR che prima vi avevo
detto della Regione Veneto, si compila la scheda ,quindi vengono valutati degli elementi già dati già
indicati dalla stessa Regione, quindi una scheda uguale per tutti i comuni che adottano, approvano il
PEBA e si valuta se sia negli edifici sono presenti ascensori, le rampe scale, i parapetti, la presenza
di bagni e quant'altro, la presenza di gradini o meno, e una volta valutato gli elementi se sono a
norma o se questi elementi sono assenti si dà un punteggio e il punteggio dato valuta lo stato di
benessere di quell'edificio o di quello spazio. Questo era un edificio in cui il grado di accessibilità è
buono.
Facciamo un esempio su uno spazio pubblico: questo è il centro giovanile parrocchiale Marvelli in
via Menotti, si valuta lo spazio esterno, si guarda il comfort e sia il percorso sia lato sinistro sia lato
destro, si guarda se vi è la presenza della fermata dell'autobus e quant'altro, si guarda se c'è vicino
se è segnato l'attraversamento pedonale o meno, anche qua si dà un punteggio e si è visto, in questo
caso, che questo spazio non risulta accessibile, non è secondo i criteri dettati dalla Regione Veneto
attraverso questa scheda,attraverso la compilazione di questa scheda non è molto accessibile.
Valutato in questo modo tutti gli edifici che gli spazi, la cartografia prima iniziata viene riportata
con un giudizio verde uno stato buono di salute, giallo medio, rosso non bene.
Tutti  gli  edifici  e  gli  spazi  hanno un codice,  questo  codice  ha una scheda che tutti  voi  potete
consultare e verificare. Si vede e diamo un primo giudizio che gli edifici in centro storico godono di



buona salute, cioè questo vuol dire che hanno le loro rampe di accesso, hanno i loro bagni secondo
la normativa, hanno i loro ascensori e quant’altro. Bisogna porre più attenzione sugli spazi pubblici.
Questo lavoro è stato fatto anche per le frazioni e nelle frazioni, ecco qua anticipiamo subito un
giudizio, la situazione è un po' più critica e quindi stasera è la prima volta che siamo in Consiglio
Comunale, però potremo collegarci e farci forte dell'interrogazione precedente del consigliere, cioè
abbiamo notato che gli spazi vicino ai cimiteri, diciamo, come spazi di sosta, gradini, rampe, ecco
nelle frazioni ci sono maggiori criticità anche vicino alle chiese, quindi se dovessimo guardare cosa
ci dice il PEBA: state attenti, è stato fatto negli anni passati qualcosa di buono nelle aree centrali
ponete più attenzione alle zone frazionali. 
Naturalmente il PEBA, ecco per esempio qui io mentre facevamo i sopralluoghi ci ha molto colpito
quella foto di quel signore che passeggia, quella foto l'ho scattata io, la seconda persona, non so se
la vedete, quel signore che passeggia, anziano che passeggia nel Viale Tre Martiri quel signore pur
avendo un bel grande marciapiede pur avendo una sezione stradale separata per la pista ciclabile,
quell'anziano col bastone preferisce passeggiare lungo la pista ciclabile, questo cosa vuol dire? Che
facendo sopralluoghi in alcune zone,  pur avendo i  marciapiedi,  questi  non sono in uno stato di
buona conservazione e non sono accessibili, comunque tutto questo è riportato nelle schede potete
sfogliarle e vederle, quindi la nostra attenzione è stata nel monitorare e verificare sia negli spazi
vicino ai centri sportivi che negli edifici pubblici come si poteva accedere e usufruire.
Una sintesi che poi viene riportata nella relazione, si vede come gli edifici sono molto accessibili,
mentre bisogna puntare molto di più sugli spazi urbani e non accessibili nelle frazioni.
Un esempio di scheda progetto, perché  quello che vi ho fatto vedere era un'analisi, poi abbiamo il
progetto, cioè quello che poi valutando le cose da fare ci porta a dire quanti soldi bisogna spendere.
Ci sono tutte una serie di schede progetto per i soli edifici o spazi “non congrui”, insomma, non è
che il progetto riguarda gli edifici che stanno bene o gli spazi a norma. Per gli uffici o gli spazi su
cui bisogna intervenire  sono state fatte  delle apposite schede con una legenda specifica,  ovvero
rifacimento  marciapiede,  attraversamento  pedonale  con sistema semaforico  per  i  non vedenti  e
quindi  utilizzando  tutte  quelle  azioni  che  vengono  suggerite  dalla  Regione  Veneto  e  poi  che
vengono riportate nel prontuario allegato al Piano.
Questo è  stato  fatto  sia  per  gli  spazi  sia per  gli  edifici,  insomma,  questo per  esempio  in viale
Omissis nella frazione abbiamo un centro sportivo che è difficilmente raggiungibile e comporta
barriere architettoniche, difficilmente si può accedere in questo edificio.
Abbiamo una serie di suggerimenti che gli uffici tecnici possono utilizzare o prendere come modelli
per  intervenire,  vado  oltre,  sono  tutti  elementi  tecnici  che  poi  vedete  nel  documento  per  poi
chiudere  dicendo che nel  quadro generale  è  la  stima dei  costi  già  anticipato  dell'assessore  gli
elementi più importanti sono: il rifacimento dei marciapiedi, gli interventi legati alla segnaletica
orizzontale, parcheggi per i disabili, impianti semaforici con cicalino affinché tutti possono suonare
e attraversare in sicurezza la strada, e oltre alla realizzazione di rampe e ascensori o servoscala per
accedere in modo adeguato all'edificio.
Una stima indicativa dei costi sono un milione e 40.000,00 Euro.
Lascio a voi la parola spero di essere stato breve e sintetico,  se c'è bisogno io e il mio collega
Gianluca Ramo siamo qui a disposizione.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Allora,  ringrazio per l'illustrazione e faccio solo una comunicazione e do anche un chiarimento
prima di aprire la discussione nel merito della delibera.
Questa mattina ci è arrivato da parte del consigliere Montagnolo un emendamento.
Purtroppo, per ragioni ovviamente di regolamento, questo emendamento è arrivato in tempi non
utili per essere ammissibile, però devo dire che le osservazioni che sono state fatte dal consigliere
Montagnolo sono di natura tecnica e costituiscono un errata corrige a quello che ovviamente è la
delibera, perché si tratta di alcune vie che sono state sbagliate, insomma del toponimo esatto delle
vie che sono state indicate in questa delibera quindi le abbiamo fatte nostre e verranno trasmesse
corrette, comunque dopo eventualmente il consigliere insomma potrà prendere la parola e spiegare



che cosa ha trovato, però ecco l'emendamento in sé per sé non è ammissibile ma comunque è stato
fatto, è stato recepito dagli uffici e trasmesso comunque questa mattina.
Quindi si era iscritto già a parlare il consigliere Saccardin.

FEDERICO SACCARDIN - Consigliere: 
Grazie Presidente, grazie assessore, grazie architetto perché è riuscito in breve tempo a delineare
quello che è il corpo di questo lavoro che io considero un lavoro prezioso. E' un lavoro prezioso
perché ci  consente di avere un quadro della  situazione di fatto,  è un lavoro prezioso perché ci
consente  di non rincorrere il  malessere  che c'è  rispetto  allo  stato dell'arte,  rispetto  alla  qualità,
soprattutto della viabilità e della pedonabilità nella nostra città, ed è prezioso perché ci consente di
mettere  a  punto  una strategia  che nell'arco  dei  prossimi  10 anni  porti  la  nostra  città  ad essere
adeguata a questo tipo di attività.
Sono fornite anche indicazioni tecniche di carattere, di grande qualità, e credo che questo sia un
grande lavoro necessario, anche se non sufficiente, necessario perché senza di questo non sarebbe
non  saremmo  in  grado  di  individuare  o  di  esprimere  criteri  priorità  e  fare  scelte  rispetto  agli
interventi  che  devono essere  fatti  per  primi  rispetto  agli  altri,  e  quindi  ci  consente  di  stabilire
nell'arco dei prossimi anni all'interno del Piano dei lavori pubblici quelli che sono gli interventi che
devono essere fatti  con questi  milione  e  40.000,00 Euro,  praticamente  € 100.000,00 l'anno che
possono essere  destinati  in  maniera  precisa  a  questi  interventi,  che  diventano  interventi  mirati,
collocati dentro una strategia e finalizzati a risolvere nel tempo quelli che sono i problemi principali
che sono presenti nella nostra città. Credo che dobbiamo passare dal piano al programma, però il
programma si può fare se abbiamo un Piano adeguato ed è per questa ragione che in Commissione
mi sono espresso favorevolmente e penso di interpretare il parere dei miei colleghi: il nostro voto
sarà favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene ringrazio il consigliere Saccardin e do la parola al consigliere Montagnolo.

ANGELO MONTAGNOLO – Consigliere:
Non le nascondo Presidente che esaminare il documento in breve tempo ed elaborare anche una
proposta di rettifica laddove necessitava non mi è stato facile. La Commissione è stata convocata
giovedì scorso sera e guardando l'orologio, non sapevo, il datario, non sapevo come muovermi ed è
per questo ecco che sollecito il consiglio in prima persona, lei Presidente e la Presidente della quarta
Commissione,  che  a  mio  avviso  corre  la  necessità  di  metter  mano  al  regolamento  e  al
funzionamento  del  Consiglio  Comunale  in  modo particolare  articoli  31 e  32,  laddove danno la
possibilità  ai  consiglieri  comunali  di  intervenire  nelle  proposte  di  delibera  perché  potrebbe,
succederà  ancora  nei  prossimi  anni,  che  con  difficoltà  riusciamo  a  metter  mano  a  fare  delle
correzioni nelle proposte della Giunta, lo dico a beneficio di tutto il Consiglio Comunale.
Secondo me nel 2016-2017 si sono fatte delle forzature per limitare i consiglieri invece è stato un'
arma che si ritorce contro noi stessi ecco questo è un appello che faccio e andando a visionare la
documentazione che è molto corposa - sono più di 500 pagine - sono si sono riscontrati degli errori
di battitura che sono stati riportati poi nei singoli toponimi, in particolare sono sei: Papa Giovanni
XXIII è  stato riportato  Papa Giovanni  XIII,  via  Casalveghe è  stata  riportata  via  Xalveghe,  via
Businaro Costante la via di Granzette è stata riportata via Businara Costante, sempre a Granzette
abbiamo vicolo della Fornace che è stato riportato via dalla fornace, via Chiari Bugi corrisponde a
via Chiarugi e Grignano Polesine è stato riportato come Rignano Polesine.
Questo viene riportati negli elaborati  A0, A1, A3, B0 e B3 per 39 volte. Nel prospetto che ho
consegnato a lei Presidente vengono riportate le pagine, le pagine precise di ogni elaborato così
diventa più agevole anche l'eventuale, anzi, do per acquisito, se il consiglio dà l'assenso, anche le
rispettive correzioni, perché una volta che va a Venezia poi non c'è più possibilità di metter mano è
già successo. E' già successo che la località di Concadirame è stata invertita con Cantonazzo e non
ci sono stati i santi per far modificare la delibera a Venezia, non c'è stato nulla da fare, per uno



scolo di collegamento fra il fiume Adige e scolo Cerasolo, la toponomastica riportava Cantonazzo si
è insistito per riportare invece che è il lavoro l'intervento era in quel di Concadirame, non c'è stato
nulla da fare, Venezia non ha non ha orecchi su questo.
Esprimo anche una valutazione dopo quella del consigliere Saccardin nell'apprezzare il lavoro che è
stato  fatto,  perché  ha  incluso  oltre  il  centro  storico  anche  le  frazioni,  non  a  caso  anche  le
interpellanze che ci sono soventi riguardano in particolare modo le frazioni, questo vuol dire come
ci  ha ricordato  giustamente  l'ingegnere  che,  ogni volta  che si  va a  fare  un intervento  in  modo
particolare  su  queste  aree  censite,  ci  si  dovrà  attenere  a  quanto  viene  predisposto,  ovviamente
sempre contando sulla disponibilità economica che complessivamente insomma è sostanziosa che
sono € 1.000.000,00 che non è cosa non è cosa da poco, ma ripartendola nei 10 anni quindi diventa
più abbordabile e fattizio l'intervento. Ho apprezzato anche un altro aspetto: che, avendo la durata di
10 anni questo strumento, vi è la possibilità nel corso di questi due lustri di poter intervenire con
degli aggiornamenti, ecco questa è una cosa positiva.
Va da sé, ecco, dopo senz’altro si esprimerà anche in rappresentanza del gruppo, la presidente della
commissione, ecco che è un intervento che va che va apprezzato e a mio avviso assunto.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio il consigliere Montagnolo per il prezioso e attento contributo che comunque gli
uffici della presidenza insomma hanno fatto proprio poi insomma è uno studioso, sappiamo che la
materia la conosce molto bene, quindi lo ringrazio e diamo per acquisito sicuramente, diamo per
acquisite le sue osservazioni integrate in questa delibera. Ha chiesto la parola il consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO - Consigliere: 
Si grazie Presidente. 
Innanzitutto voglio fare due ringraziamenti,  ai tecnici,  grazie mille perché avete fatto un ottimo
lavoro  molto  dettagliato;  come dice  Signor  Montagnolo  molto  difficile  riuscire  a  studiare  tutta
quella documentazione in breve tempo però comunque capisco l'urgenza e quindi vi ringrazio per il
lavoro fatto; ringrazio la regione Veneto che col DGR del luglio 2018 ha partecipato con un co-
finanziamento a questo progetto, e come ho già detto in Commissione io, come membro appunto
della terza commissione, ho votato a favore, ho votato a favore perché è un progetto a tutela, difesa
delle persone più deboli, delle persone con maggiori difficoltà, e come Lega noi siamo sempre a
difesa di queste persone. Ovviamente non possiamo votare contro, noi come tutto il nostro gruppo
voterà completamente a favore e come abbiamo sempre detto noi della Lega cercheremo di fare
un'opposizione sicuramente vigile sicuramente attenta ma costruttiva, quando quindi c'è un progetto
a beneficio della nostra città, a beneficio dei rodigini noi voteremo a favore, come in questo caso.
Grazie mille.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio il consigliere Rizzato e devo dire anche tutti i consiglieri della Commissione che
insomma si sono prodigati in così poco tempo ad incontrarsi e hanno dato il loro assenso nonostante
insomma l'urgenza e ha chiesto la parola la consigliera Gambardella, prego.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere:
Volevo ringraziare anch'io i progettisti, il consigliere Montagnolo per il suo apporto, il fatto di avere
qui i progettisti, la Regione per il finanziamento su un tema che mi è molto caro. L'attenzione ai
soggetti con ridotta o impedita capacità motorie, che sia per età o per patologia, dovrebbe riguardare
in realtà tutti quanti ma non per pensare male, perché in realtà è un dovere sociale, è un dovere
morale è un dovere di ogni amministrazione pubblica, in questo senso va il ringraziamento a chi
sostiene, a chi porta avanti questo tipo di iniziative.
Aggiungo una cosa, che se noi veramente vogliamo fare una politica per la sicurezza del nostro
territorio e per soggetti più deboli dobbiamo partire da qua, dobbiamo partire pensando, ascoltando
questi tecnici con molta attenzione tutti quanti perché se i soggetti deboli riescono a  spostarsi in



sicurezza,  tanto più possono farlo le  persone normodotate  e  questo possono farlo sia  in  tempo
ordinario, ma dobbiamo pensare anche alle emergenze,  alla  sicurezza in emergenza che è molto
più  difficile  da  garantire  ed  è  uno  dei  doveri  delle  amministrazioni  pubbliche,  quindi  quando
lavoriamo per le barriere architettoniche o per l'antincendio o per l'adeguamento a tutte le norme qui
a Rovigo no, ma antisismico o quant'altro, lo facciamo in questa direzione. Quindi io confido che
tutti  siamo attenti  alla  realizzazione  di  questo  piano che  è  decennale,  ma  nel  più breve tempo
possibile, perché, perdonatemi, 10 anni sono tanti ma sono troppi per alcune categorie, quindi va
bene pensare a un decimo in 10 anni,  in realtà  bisogna pensare e fare quelle scelte politiche e
programmatiche  a cui prima accennavo nel  precedente  intervento,  bisogna pensare a dare delle
priorità che non ho ancora sentito e consentitemi mi permetto di suggerire mi permetto di suggerire
a questa amministrazione e a questa città e al Sindaco che ne è il  primo responsabile.
Le priorità vengono date da delle esigenze prioritarie, allora partiamo incrociando settori diversi in
maniera  multidisciplinare  ma  integrata.  Abbiamo  parlato  di  marciapiedi,  abbiamo  parlato  di
rimozione del verde e li è stato visto chiaramente diserbanti che non sono dati, marciapiedi che non
sono, istanze  rappresentate.  Abbiamo sentito  di  urbanistica  e  di  tempi  di  realizzazione:  non ho
sentito parlare di un piano di emergenza comunale,  ma vi posso dire che se noi cominciamo a
partire dalle aree e degli spazi indicati come aree strategiche, aree di emergenza che partono da
quelle per il centro storico e per le frazioni; se noi pensiamo alle vie di fuga che partono da quelli
siamo già  a  buon punto a sapere da dove almeno partire,  perché c'è tanto da fare,  ma almeno
facciamolo con buon senso e con tecnica; in questo senso i tecnici sono importanti perché fanno
sintesi con gli uffici, con gli assessorati, qui non è un lavoro unico, è un lavoro di squadra, è un
lavoro  in  cui  chiedo  che  vengano  fatte  delle  scelte,  che  vengano  rappresentate,  su  queste  ci
esprimeremo. Su questo ovviamente mi associo e do già la mia dichiarazione di voto così, che è
quella positiva. Grazie. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio la consigliere Gambardella e do la parola alla consigliera Businaro.

GIORGIA BUSINARO – Consigliere: 
Grazie Presidente. Ha ragione la consigliera Gambardella: 10 anni per la realizzazione del Piano di
Eliminazione  Barriere  Architettoniche  sono  lunghi,  quindi  diciamo  sono  un  vantaggio  per
l'Amministrazione, ma dall'altra parte non rispondono alle esigenze quotidiane e alle problematiche
che hanno persone con difficoltà. E' vero che il Comune di Rovigo è incredibilmente in ritardo
sull'adozione di questo strumento, che è normato dalla legge n. 41 del 1986, e poi successive leggi
regionali di attuazione, quindi, diciamo, bene ha fatto la regione Veneto ha finanziare questo studio
e la redazione del piano con un finanziamento della seconda metà del 2018. Peccato però che se ci
fosse stata una sensibilità da parte delle amministrazioni che si sono succedute forse questo piano lo
avremmo già e oggi staremmo già facendo questi interventi. Comunque, detto questo, l'importante è
averlo e iniziare a lavorare, ringrazio i componenti della terza commissione che con meno di 24 ore,
anzi,  con poco più di 24 ore di preavviso hanno partecipato ed hanno espresso voto favorevole
all'unanimità  con  un  solo  assente  in  Commissione.  Rilevo  e  porto  all'attenzione  del  Consiglio
Comunale  due  interventi  che sono stati  fatti  in  Commissione:  uno dal  consigliere  oggi  assente
Mattia Maniezzo, l'altro dal consigliere Saccardin che ha già parlato, in particolare proprio riguardo
i criteri: è vero che a pagina 47 dell'allegato 1, mi sembra 0 o 1, dell'elaborato A0, vengono descritte
le tipologie di intervento, ma in commissione si è discusso e tutti abbiamo, diciamo, convenuto sul
fatto che i criteri per stabilire le priorità di intervento, oltre che da questioni economiche debbano
necessariamente essere concertate con i portatori di interesse.
Nella elaborazione di questo documento i nostri uffici hanno proceduto insomma ad espletare gli
obblighi  di  legge  riguardo  i  depositi,  il  recepimento  di  eventuali  osservazioni  con  tutte  le
tempistiche stabilito dalla normativa. Ecco, io credo e noi crediamo, e sembra l'abbiamo condiviso
in Commissione, che sia necessario fare un salto di qualità anche sulla partecipazione dei cittadini.
E' un punto del programma di governo del Sindaco Gaffeo, e sono certa che anche su questo piano



specifico sarà possibile coinvolgere maggiormente le categorie,  le associazioni e anche i singoli
cittadini che hanno difficoltà di tipo motorio, quindi chiaramente il voto del Partito Democratico
sarà positivo e ringrazio in particolare anche l'Ingegner  Modonesi per  il  lavoro fatto  nei nostri
uffici, oltre ai progettisti che sono stati incaricati. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio la consigliera Businaro, che è anche la Presidente della terza commissione e do la
parola al consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – Consigliere:
Grazie.  Buonasera,  volevo entrare  un attimo  nell'aspetto  tecnico  della  questione,  quindi  magari
rivolgermi  direttamente  allo  Studio  che  ha  progettato  questo,  perché  come  è  già  emerso  dalla
discussione, 500 pagine sono tante, quindi sicuramente mi è sfuggito più di qualcosa e di questo mi
scuso già in anticipo. Volevo capire, abbiamo visto nelle slide proiettate che ci sono i diversi criteri
che vanno a fornire un punteggio, tipo un rating, che si danno alle varie situazioni in cui  frazioni,
oppure all'interno del centro abitato, ci sono delle complessità o delle problematiche più grandi. E
volevo capire: a parità di problematiche, poi la graduatoria di dove si andrà ad intervenire ed i lavori
dovranno  essere  attuati,  c'è  un  qualcosa  che  suggerisce  già  questa  situazione  oppure  sarà  a
discrezione di qualcuno? 
Poi volevo capire, o meglio, volevo, passatemi il termine, intuire insieme a voi, perché parliamo di
10 anni, però non vorrei che questi 10 anni da una parte fossero anche un alibi, cioè 10 anni sono
tanti ma sono pochi perché, come diceva la consigliera Gambardella, dobbiamo, chi ha bisogno ha
bisogno  adesso  non  fra  10  anni,  quindi  penso  e  soprattutto  ritengo  plausibile  il  fatto  che  €
1.000.000,00 siano tanti ma siano anche pochi se li consideriamo in 10 anni. Ecco perché, come si
diceva, di questo milione forse già al 80% è già pronto e destinato per le strade, i parcheggi, le
rampe  nei  marciapiedi,  e  quindi  penso  che  sia  una  cosa  veloce  da  verificare  e  risolvere  ed
eventualmente  se  avete  già  previsto  uno  stato  avanzamento  lavori  oppure  se  avete  già  anche
previsto entro quando ci potreste o verrà fornito il primo andamentale sulla situazione in base a un
business plan che sarà già stato redatto e anche i lavori in work in progress, dove stiamo andando,
giusto per capire fra quanto tempo ci scalettiamo già il verificare, il riscontrare dei lavori eseguiti,
oppure se ci sono già le imprese pronte e fra quanto tempo.
Naturalmente bisogna rendere operativo assolutamente al più presto perché 10 anni sono tanti ma le
persone hanno bisogno domani o forse avevano già bisogno. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, grazie al consigliere Sette, ha chiesto la parola la consigliera Biasin. 

ELENA BIASIN – Consigliere:
Il  consigliere  Sette  mi  ha  rubato  la  domanda:  in  realtà  volevo  fare  anch'io  avevo  bisogno  di
chiarimenti sul punto, cioè il passaggio dal PEBA alla fase, diciamo, operativa qualche indicazione
in proposito.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Do allora la parola all'assessore Favaretto prima magari di lasciarla ai tecnici.

GIUSEPPE FAVARETTO – Assessore alle politiche di Pianificazione e sviluppo del territorio
e opere pubbliche:
Il PEBA è un piano che traccia le linee e indica, diciamo cosi, il fabbisogno del territorio comunale
e delle frazioni per il superamento delle barriere architettoniche. Questo non significa che questa
sera c’è un impegno di spesa di un milione e trentanove e da domani programmare e avviare gli
affidamenti. Da qua si parte, questo è un Piano, diciamo cosi, un Master plan, in base al quale si
interverrà nella formazione del programma delle opere pubbliche. Può darsi che già ci sia, diciamo,



all’interno di queste opere nel programma dei prossimi tre anni , diciamo cosi, come macrovoce, ma
sta a questa Amministrazione e anche a voi del Consiglio, diciamo cosi, stabilire in quanto tempo si
vuole praticamente guardare il Gap del milione e 39. perché se la validità del Piano, diciamo così, è
di 10 anni, ovviamente nulla ci impedisce, magari anche utilizzando contributi o, che ne so, qualche
progetto europeo, di anticipare i primi anni l'eliminazione di queste barriere architettoniche.
Quindi non confondiamo questo, non siamo in presenza di un progetto diciamo così preliminare che
dà il via, diciamo così, a tutta quanta la fase di affidamento di lavori, bensì è  il piano che serve
appunto per essere operativi. Grazie. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Si, prego.

ARCHITETTO MALASPINA – Tecnico del progetto PEBA: 
Prima di passare la parola al mio collega Gianluca Ramo che spiega sui criteri di come sono stati
dati i valori o le criticità, mi ricollego e sottolineo quanto ha detto l'assessore: stiamo attenti che il
Piano vale  10 anni,  può essere anche variato,  ma il  fatto  che valga non significa che si  possa
intervenire in 2 anni, in 5 anni o 3 anni, diciamo che sicuramente dopo 10 anni uno è costretto a
rimettere  mano  dal  punto di  vista  procedurale  del  documento,  questo,  insomma,  vi  costringe  a
riprendere in mano e vedere attraverso un monitoraggio se riadottarlo o meno, ma il piano vale dal
punto di vista procedurale e burocratico, insomma, le operazioni sono altre. Passo la parola al mio
collega Gianluca Ramo.

GIANLUCA RAMO - Tecnico PEBA:
Buonasera, sì, solo per solo per spiegare in che modo sono stati dati i punteggi e in che modo sono
state definite le priorità. Allora, dopo aver fatto le schede, noi abbiamo individuato, come vedete
qui, siamo giunti ad individuare i gradi di accessibilità. Ovviamente ci siamo spinti prima, diciamo
così, l'obiettivo era di risolvere prima gli edifici e gli spazi pubblici che si manifestavano come non
accessibile.  I  punteggi sono stati  dati  valutando gli  elementi  negativi  e positivi  riscontrati  nelle
schede dei sopralluoghi e dando per esempio 1 se l’elemento indagato era positivo,  quindi non
risultava avere problemi; 0 se l'elemento indagato era negativo e diciamo totalmente negativo cioè
c’era la completa assenza di quel particolare aspetto di quel particolare elemento; 0,5 se l’elemento
indagato era non presente, ma non in maniera completa, per esempio il marciapiede c'era ma era
solo lievemente ammalorato, quindi il marciapiede c'era e necessitava solo di un intervento di lieve
entità,  quindi  diciamo il  settore e grado di  accessibilità  più interessante era quello mediamente
accessibile. Tutta la graduatoria poi che abbiamo fatto dei grado di accessibilità variava, abbiamo
escluso da 0,69 ha uno nella maggior parte dei casi, concentrandoci in modo prioritario nei non
accessibile da 0 a 0,39 e valutando le priorità da dare da 0,40 a 0,68. Dopo, ci tengo a precisare, che
l’ordine che abbiamo seguito noi per identificare quali interventi erano da fare in modo prioritario è
stata fatta una valutazione,  diciamo, anche sulla tipologia di elemento e di bene che si andava,
diciamo così, su cui andava ad intervenire. Quindi, per esempio, abbiamo valutato più risolutivo per
esempio per una frazione l'intervento in una scuola che risolveva diciamo magari la necessità di una
piazza rispetto a degli altri tipi di intervento più marginali che potevano essere fatti anche in anni
successivi, perché l'obiettivo era anche quello di identificare quali erano i problemi a livello del
contesto che si valutava e prevedere prima quegli interventi  che potevano sbloccare magari una
situazione più problematica. Ci tengo poi a precisare che la programmazione deve essere fatta anno
per anno, valutando volta per volta, quali sono le economie e quali sono i soldi messi a bilancio,
quindi noi abbiamo fatto una nostra programmazione,  che però non è vincolante e non segna il
punto finale in cui sono state definite le priorità e le gerarchie, è una individuazione di una gerarchia
di tipo tecnico che però nulla toglie che venga ridefinita anno per anno anche in relazione appunto
con il bilancio. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:



Bene, ringrazio i tecnici anche l'assessore per le risposte fornite e faccio una proposta se è tutto
chiaro e non ci sono altri dubbi, siccome i tecnici qui presenti questa sera devono trasmettere la
delibera in regione e quindi dobbiamo numerarla, se siete d'accordo io metterei in votazione se è
tutto chiaro, così  inviamo la delibera velocemente  con le correzioni naturalmente. Se il Consiglio
Comunale è d'accordo quindi metterei, andiamo con il solito metodo la presenza, allora possiamo
prendere la presenza adesso,  se siamo a posto lucina verde per tutti,  vai in verifica Mirko, 29,
qualcuno non ha...

(voce fuori microfono)

Ah è uscito Scaramuzza quindi siamo 29 presenti, va bene quindi passiamo alla votazione

(voce fuori microfono)

Adesso votiamo, se abbiamo votato tutti proviamo, no, Scaramuzza, scusi scusi, Consigliere può
rimanere fuori?
Perché siamo in fase di votazione, eventualmente La faccio rientrare se proprio dobbiamo rifarla.

(voce fuori microfono)

Manca il Sindaco forse perché si era spento..proviamo, ecco bene, 29. Quindi, allora 29 votanti, 29
favorevoli, 0 contrari, zero astenuti, rivotiamo per l'immediata esecutività della delibera, aspettate
un secondo, vediamo

(voce fuori microfono)

Consigliere Scaramuzza, se vuole votare l'immediata esecutività può entrare

(voce fuori microfono)

Vabbè è entrato il consigliere Scaramuzza quindi siamo presenti 30 invece di 29, lo modifichiamo
in questo modo, e passiamo a votare invece l'immediata esecutività, siamo in 30 adesso perché è
entrato il consigliere Scaramuzza, lo modifichiamo, presenti 30, votanti saranno 30.

(confusione)

Qualcuno non ha votato.
Guardate tutti di avere la luce verde accesa, verifichiamo nuovamente. 

(voce fuori microfono): siccome non abbiamo fatto la presenza allora sono rimasti i 29 di prima

Esatto allora, sì infatti ok, è giusto: Bonvento, Businaro, Chendi, Corazzari, Gaffeo, Gambardella,
Giannese, Masin, Menon, Milan, Montagnolo, Moretto, Nale, Osti, la sottoscritta, Raise, Rizzato,
Romagnolo, Saccardin, Salvaggio, Sette e Traniello, sì è corretto.

Va bene, quindi la delibera passa l'immediata esecutività con 29 voti favorevoli e 29 presenti perché
comunque il consigliere non ha partecipato. 

Allora, passiamo al settimo punto all'ordine del giorno: è l'accordo dell'Accademia dei Concordi,
passo la parola all'assessore Tovo.

ROBERTO TOVO – ViceSindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi:



Buonasera,  oggetto  di  questo  ordine  del  giorno  è  l'approvazione  dell'accordo  interpretativo  tra
Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi, una premessa se mi permettete.

(confusione)

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Prego Assessore.

ROBERTO TOVO – ViceSindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi:
Una breve premessa. Intanto un'interpretazione letterale dell'oggetto,  quello che stiamo valutando,
come credo tutti  i  consiglieri  abbiano avuto possibilità  di  valutare  già  da tempo,  è  un accordo
interpretativo quindi non è un nuovo contratto o una nuova convenzione ma è una interpretazione di
tempi e modi degli accordi che sono in essere fra Comune e Accademia già da tempo. Il dato di
partenza  rilevante  è  il  patrimonio  artistico  e  culturale  che  è  già  comproprietà  del  Comune  e
dell'Accademia  ormai  da  diversi  decenni.  E'  dal  1836  che  Comune  e  Accademia  sono
comproprietari di un patrimonio artistico notevole come dice il legato Gnocchi del 1836 si tratta del
lascito del Nobile Nicolò Casilini,che era una pinacoteca quindi un patrimonio di quadri, dei libri di
ragione del chiarissimo Abate Giuseppe Gnocchi, che sono stati acquisiti dal Comune, nonché di
libri di ragione comunale detenuti dall'Accademia stessa, quindi già allora c'erano libri e patrimonio
librario, precedentemente addirittura a legato Gnocchi, di proprietà comunale normalmente detenuti
dell'Accademia. A seguito del legato siamo diventati comproprietari esattamente al 50%, diremmo
in termini aggiornati, di tutto questo patrimonio. I termini di gestione di questo patrimonio sono poi
stati sanciti da una convenzione, ormai tradizionalmente definita convenzione Zorzato-Romanato
del  1968,  e  credo sia  noto  a  tutti  che  negli  ultimi  anni,  diciamo,  ci  sono stati  alcuni  disguidi
interpretativi nell'attuazione di questo accordo e questo accordo interpretativo vuole superare quelli
che  sono  stati  disguidi  interpretativi  sostanzialmente  su  due  linee:  quelli  che  sono  i  tempi  di
condivisione delle spese di pertinenza dell'accordo del contratto Zorzato-Romanato  e quelli che
sono  i  contenuti,  cioè  le  spese  che  possono  essere  condivise  e  quindi  riconosciute  come  tali
legittime da essere condivise da parte del Comune stesso. 
L’accordo interpretativo, nel dettaglio, che avrete sicuramente visto ed è la proposta di delibera,
consta sostanzialmente di 4 articoli, di cui vabbè le premesse mi sono permesso di riassumerle in
questo  brevissimo excursus  storico,  in  realtà  al  dettaglio  dell'articolato  delle  premesse,   riporta
esplicitamente anche una clausola aggiuntiva, cioè che attualmente il patrimonio di quadri, cioè la
pinacoteca  è  sostanzialmente  gestita,  grazie  al  contributo  della  fondazione  Cariparo,  Cassa
Risparmio Padova Rovigo, di cui gli atti che seguiranno e l'accordo del merito delle spese di cui
conveniamo con l'Accademia di darci come regola in seguito costituisce questa gestione da parte
della pinacoteca, costituisce un presupposto fondamentale. 
L'articolo fondamentale è l'articolo 2 che costituisce, che formula l'accordo nei tempi, cioè il fatto
che  l'Accademia  è  tenuta  a  presentare  il  proprio  bilancio  di  previsione  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente ovviamente all'anno di cui si riferisce la previsione di bilancio, e che la quota
prevista  a  carico  del  Comune,  che  è  del  50%,  può  essere  considerata  già  in  fase  di  bilancio
previsionale, può essere considerata anche come spese obbligatorie nel caso in cui questa faccia
riferimento a una serie di voci ben precise che sono: il costo del personale dipendente, la pulizia e la
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  beni  immobili  e  mobili  di  proprietà  comunale,  le
assicurazioni,  le  utenze,  i  servizi,  nonché  una  quota  massima  del  5%  di  mantenimento  del
patrimonio  librario.  L'articolo  3 e l'articolo  4 le definirei  condizioni  transitorie  o accessorie.  In
particolare, l'articolo 3 prevede una possibile interpretazione delle clausole di scioglimento, mentre
l'articolo 4, che è una norma di chiusura, stabilisce alcune condizioni tra cui alcune sono condizioni
formali a garanzia degli interessi dell'Amministrazione comunale stessa e stabilisce le modalità di
voto dentro il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia con l’attuazione di una clausola che
nell'accordo Zorzato-Romanato, cioè la pariteticità dei diritti delle quote di voto dentro il consiglio
di  Amministrazione  dell'Accademia  fra  Comune  e  rappresentanti  nominati  dal  Comune



rappresentanti  nominati  dall’Accademia,  equilibri  a  suo  tempo  previsti  e  poi  nel  tempo  un po'
cambiati  a  seguito dell'ingresso di altri  rappresentanti,  soprattutto  della  Provincia  e  del  sistema
bibliotecario provinciale dentro al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia. Io sinceramente,
visto che sono le 20:06, ritengo di aver toccato i punti fondamentali, io mi tacerei e riservandomi
eventualmente di rispondere a richieste di chiarimenti tra cui so, ovviamente sono informato anche
degli  esiti  di  una  riunione  della  commissione  consiliare  che  ha  valutato,  e  quindi  lascio
eventualmente l'intervento ai rappresentanti.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Allora, sì, prima di aprire la discussione, in base all'articolo 25 del nostro regolamento, comma 1,
comunico che hanno lasciato l'aula prima della trattazione di questo argomento il signor Sindaco, la
consigliera Traniello e il consigliere Osti, questo giusto per dovere, diciamo così, di comunicazione.
Quindi adesso lascio la parola, apro il dibattito, quindi chi vuole intervenire prego. Sì, la consigliera
Gambardella, 

MONICA GAMBARDELLA - Consigliere
Più che altro è uscita la Presidente della quarta Commissione consiliare, quindi riporto i lavori della
Commissione ai presenti. In parte, in gran parte è già stato illustrato dall'Assessore Tovo, quindi
salto i passaggi che hanno portato alla necessità di questo accordo, se non sottolineando un punto
che è stato comune dalla campagna elettorale in avanti, che era quella di dare importanza, prestigio
e continuità  all'Accademia  dei  Concordi.  Quindi,  con questo spirito,  la  quarta  Commissione  ha
lavorato rispetto una biblioteca pubblica di cui il Comune è comproprietario. Sono già state elencate
le spese necessarie, i tempi. Aggiungo un inciso: fino all'approvazione del bilancio di previsione si
procede  in  dodicesimi  per  dare  l'informazione  completa  in  base  al  decreto  legislativo  267.
L'importanza è quello di avere finalmente chiarito i tempi e i modi di questa compartecipazione. La
contribuzione  paritaria  e  riferisco  una  frase  della  Presidente  della  quarta  Commissione,  che
ringrazia,  ma mi  associo,  a tutte  le componenti  e i  componenti  della  Commissione  perché si  è
affrontato in maniera responsabile il dibattito attraverso un metodo di lavoro comune e uno stile di
relazione propositivo. Aggiungo, ringrazio in particolare la consigliera Noce perché ha proposto e
abbiamo accolto due emendamenti che verranno poi più approfonditamente ripresi, che sono stati
recepiti: uno è un inciso, e un altro quello che riguarda l'articolo 3 di scioglimento, prché in effetti
trattandosi di un aspetto delicato che va a guardare lo statuto dell'Accademia, questo dovrà essere
ripreso in un’ottica più vasta in cui anche altri aspetti qui anche quelli che già toccato, assessore,
perché la presenza degli Enti che cambiano la forma, nel tempo cambiano anche le rappresentanze
loro all'interno degli altri soggetti. Quindi sicuramente dovrà essere ripreso dalla Commissione in
maniera  saggia  consapevole  ed  edotta,  in  questo  momento  era  doveroso  recepirla.  E'  stata
sottoscritta, lo dico per tutti ,all'unanimità da parte di tutta la Commissione, dando la maternità del
suggerimento, ma abbiamo ritenuto con questo spirito che insomma si possa lavorare serenamente
rispetto questa importante istituzione a livello provinciale, regionale e non solo. Quindi grazie ai
colleghi componenti della commissione, ai Consiglieri.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene,ringrazio la consigliera Gambardella. Qualcun altro vuole intervenire intanto sulla delibera, il
consigliere Bernardinello prego.

PATRIZIO BERARDINELLO – Consigliere:
Sì,  allora,  anch'io mi associo al  Vice Presidente della Commissione,  che ha fatto un intervento
assolutamente  puntuale.  C'è  stato  un  lavoro  serio  in  Commissione,  abbiamo  collaborato  tra
maggioranza e opposizione, come deve essere su questi temi. Formulo solo un auspicio: quel terzo
articolo dell'accordo interpretativo che è stato cassato, in quanto contenente una clausola additiva,
poteva essere opportunamente non previsto nell'accordo interpretativo iniziale. Non è una censura, è



uno auspicio per i prossimi lavori della Commissione, è opportuno che l'interlocuzione preventiva
sia seria e dettagliata tra la giunta e i componenti delle commissioni Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Consigliere Biasin 

ELENA BIASIN – Consigliere:
Volevo dare una risposta  al  consigliere  Bernardinello.  Si è  trattato  di  una situazione  un po'  di
emergenza,  perché,  in realtà,  questa  delibera  avrebbe dovuto essere presentata  in occasione del
Consiglio  Comunale  del  30  di  luglio.  Poi  si  è  ritenuto  che  fosse  più  opportuno  che  passasse
attraverso la Commissione e quindi, diciamo, era già confezionata. Quindi è una situazione un po',
chiamiamo anomala,  ma è questa proprio solo esclusivamente un motivo tecnico.  Ecco,  volevo
riallacciarmi  a  quello  che  ha detto  la  consigliera  Gambardella,  ovverosia  che la  discussione  di
questo accordo interpretativo così importante è avvenuta assolutamente in un clima di fiducia e di
responsabilità perché credo che sia importante per tutta la cittadinanza quello di risolvere questa
annosa questione. Io mi sono stampata un articolo che ricordavo su Rovigo Oggi che era di lunedì 7
luglio del 2014:  quel giorno quasi 1000 persone hanno manifestato, anzi c'era un flash mob, c'ero
anch'io, infatti consigliere Gambardella, c'ero io, mai pensavo che poi mi sono ritrovata 5 anni in
questa condizione, 1000 persone in Piazza Vittorio Emanuele II Rovigo con un libro in mano è stato
anche piuttosto suggestivo, le foto dall'altra sono interessanti per il flash mob di protesta contro la
chiusura della biblioteca pubblica. Siamo arrivati al momento di forte rottura, cioè si parlava di
licenziamenti, e credo anche che l'opinione pubblica facesse fatica a comprendere qual era il punto
di questa vicenda, era un punto giuridico, interpretativo. Quindi io credo che questo accordo, e così
anticipo anche la dichiarazione di voto del mio gruppo, è un accordo importante perché, come dice
giustamente l’assessore, consente di risolvere le due criticità,  ovverosia il disguido sui tempi di
condivisione della spesa e soprattutto sulle spese da condividere. Dà certezza al Comune e quindi
tutela prima di tutto i cittadini e nello stesso tempo una, diciamo, istituzione prestigiosa come quella
dell'Accademia. Quindi, per noi è assolutamente un voto favorevole.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, sulla discussione qualche altro intervento, scusate, sulla delibera, ok la Consigliera Bagatin.

BENEDETTA BAGATIN - Consigliere
Sì brevemente io mi riallaccio agli interventi dei miei colleghi che mi hanno appena preceduto. Io
penso che oggi sia una bella una bellissima giornata si trova il Sindaco me qualche giorno fa per la
presentazione della Mostra del giapponismo all'età. E’ una bella giornata e anche questa sera perché
sono molto contenta che in Commissione ci sia stato un lavoro come dire di collaborazione tra le
forze maggioranze, le forze di opposizione, perché si sono dimostrati i componenti dell'opposizione
molto più, come posso dire, visionari e competenti rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi
scorsi, di attacchi scandalosi nei confronti dell'Accademia che è un’istituzione, un patrimonio di
tutta l'umanità. Scusate mi siedo perché ho la pancia che mi pesa, mi siedo così trovo fiato. Quindi
questo  secondo me  quello  che  avviene  questa  sera  con il  voto  per  la  delibera  è  non solo   un
grandissimo passo in avanti per tutte quelle che erano le diatribe, fino ad ora, relativa alle spese, ma
è una valorizzazione  ancora maggiore tutto quello che l'Accademia rappresenta dal punto di vista
culturale, e non solo culturale, ma anche proprio di valore artistico e architettonico per questa città.
Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio la consigliera Bagatin e le faccio anche le congratulazioni per la pancia che le pesa, e mi
sembra un'ottima cosa. Ecco, bene, se nessuno ha voglia intervenire sulla delibera chiederei alla
vice Presidente della Commissione, la consigliera Gambardella, se vuole illustrare l'emendamento



perché prima ha votato l'emendamento, chi lo vuole illustrare? Allora il consigliere Aretusini mi
chiede la parola, prego.

MICHELE ARETUSINI - Consigliere:
Allora, illustro l’emendamento. L'accordo che già è stato approvato in Giunta e avviato nel 2016
presentava delle criticità sotto il profilo giuridico. Per tali motivi la consigliera Noce ha proposto
l'eliminazione  dell'articolo  3  relativo  allo  scioglimento  dell'Accademia,  emendamento  accolto
all'unanimità, come già detto, in quarta commissione. Invero, l'accordo integrativo tra Comune di
Rovigo e Accademia è meramente interpretativo e non può introdurre elementi innovativi rispetto...

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Mi scusi mi deve leggere l'emendamento che deve leggere l'emendamento 

MICHELE ARETUSINI - Consigliere:
Eh, un attimo di introduzione ….

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
ok ma mi deve leggere l’emendamento.

MICHELE ARETUSINI - Consigliere:
Ok quanti minuti ho per l'aggiornamento è solamente introduzione non vedo non vedo che, non
vedo solo problemi da parte del Consiglio Comunale se faccio un’introduzione

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ha 4 minuti per l’illustrazione per l’emendamento

MICHELE ARETUSINI - Consigliere:
Se non mi interrompe Presidente del Consiglio...  Invero, l'accordo interpretativo tra Comune di
Rovigo e Accademia è meramente interpretativo e non può introdurre elementi innovativi rispetto a
quanto già  regolato  dal  contratto  Gnocchi  Dotti  e  dalla  convenzione Zorzato-Romanato,  uniche
fonti regolatrici del rapporto Comune - Accademia. Invito a porre l'attenzione sulla universalità dei
beni mobili rappresentati da Pinacoteca e Biblioteca, in comproprietà, che dovranno così come oggi
sono essere destinati  a beneficio e servizo per l’intera  comunità.  Alla lettera dell'emendamento,
l'inserimento del inciso “tra l'altro” nel secondo punto delle premesse così risultando riformulato:
“con atto 13 maggio 1968”. Se non interessa consigliere Azzalin interrompo, sento questo brusio se
non le interessa.. “Con atto 13 maggio 1968 convenzione Zorzato- Romanato le Parti aggiornavano
i termini del rapporto stabililendo,  tra l'altro, l'articolo 2”. 
B)  L'eliminazione  dell'art.  3  “Scioglimento”  e  la  conseguente  rinumerazione  dell'articolo  4
“Norma di chiusura” in articolo 3”. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Allora, guardate, non è certamente una mia competenza, però ve lo ricordo perché giusto, per la
correttezza del regolamento. La proposta di emendamento, non è polemica, ma è giusto per essere
corretti, è sottoscritta da un tot numero di consiglieri della quarta Commissione. Non c'è la prima
firmataria,  che  la  dottoressa  Valentina  Noce,  dovrebbe  farlo  la  seconda  o  qualcuno  della
Commissione,  per  quello  che  mi  ero  permessa  di  interromperLa,  perché  l'emendamento  va
enunciato è presentato da comunque dai da uno dei firmatari e almeno ecco. Per correttezza.  Mi ha
chiesto la parola l'assessore Tovo per esprimersi sull'emendamento.

ROBERTO TOVO – ViceSindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi:



Sì, come avevo accennato, ritengo che il cuore della delibera sia sostanzialmente sull'articolo 2.
Credo anche sia sostanzialmente inutile addentrarsi sul fatto che l'articolo 3 sia legittimo dal punto
di vista giurisprudenziale o meno. Avevo anticipato che ritengo che sia assolutamente possibile di
discussione  e  quindi,  come  i  colleghi  della  commissione  hanno  ritenuto  di  accogliere  perché
l'interpretazione  proposta  attraverso  l’omissione  dell'articolo  3  di  sostanzialmente  di  fatto
demandare alla giurisprudenza e alle normative del diritto il caso di eventuale di scioglimento, sia
comunque  garanzia  per  il  Comune.  Quindi,  per  quello  che  riguarda  la  Giunta,  non c'è  nessun
problema ad accogliere ed esprimere parere positivo su questa proposta.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene,  ringrazio  l'assessore  Tovo.  Se  c'è  qualche  dichiarazione  di  voto  sull'emendamento.  Il
consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERARDINELLO - Consigliere
A nome del gruppo del Partito Democratico preannuncio il voto favorevole all'emendamento, che
sopprime quella clausola additiva e introduce una piccolissima variazione priva di effetti importanti.
Grazie

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
La consigliera Biasin 

ELENA BIASIN – Consigliere:
Anche sull'emendamento il  nostro è un voto positivo,  insomma favorevole.  E poi il  consigliere
Scaramuzza,  prego. Scusi consigliere Bernardinello, può spegnere il microfono grazie.

GIANMARIO SCARAMUZZA - Consigliere:
Anche a nome del Forum dichiaro appunto favorevole alla l'abolizione dell'articolo 3, rifacendosi
poi naturalmente alla giurisprudenza che già prevede casi di questo genere Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio,  se non ci sono altre dichiarazioni di voto procederei  con le operazioni di voto
invece. Scusate gioco di parole. Allora, presenze. Allora, vi do il via così facciamo prima, allora
adesso potete indicare la vostra presenza: 26, ok. Ecco, possiamo procedere alla votazione, stiamo
parlando  dell’emendamento.  Vi  prego di  non uscire  durante  le  operazioni  di  voto  per  cortesia
rimane  al  suo  posto,  ok  26.  Quindi  presenti  26,  votanti  26,  allora  favorevoli  26,  quindi
l'emendamento passa con 26 voti favorevoli, praticamente all'unanimità.  
Se  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto  invece  sulla  delibera,  così  come  emendata,  se  ci  sono
dichiarazioni  di  voto  potete  chiedere  la  parola,  altrimenti  mettiamo  in  votazione,  mettiamo  in
votazione. Allora mettiamo in votazione l'approvazione dell'accordo interpretativo tra il Comune di
Rovigo l'Accademia  dei  Concordi,  così  come emendata.  Allora,  possiamo indicare  la  presenza.
Allora, 22, è uscito qualcuno, no. Allora, rifacciamo, premete per cortesia, chiudiamo la porta e non
uscite. Allora se siamo se siete tutti apposto io premerei per la verifica, per la verifica, 27 quindi è
entrato,  chi  è  entrato  rispetto  a  prima?  No.  Allora,  facciamo,  prego di  scrutatori  cortesemente
controlliamo la verifica, mi dai la lista di chi ha approvato prima per cortesia così.
Allora:  prima  erano  presenti  oltre  la  sottoscritta,  Chendi,  Gambardella,  Raise,  Biasin,  Menon,
Azzalin,  Corazzini,  Masin,  Nale,  Moretto,  Businaro,  Borsetto,  Rizzato,  Berardinello,  Sette,
Montagnolo,  Scaramuzza,  Aretusini,  Giannese,  Bonvento,  Bertaccin,  Saccardin,  Salvaggio,
Romagnolo,  Milan,  Chi  non è  stato  citato?  Benedetta  Bagatin,  quindi  non è  risultata  presente.
Allora dobbiamo rifare la votazione. Rivotiamo l’emendamento, adesso prego tutti di premere Yes
sulla presenza. Stiamo votando l’emendamento, lo ripeto. No, c’è qualcuno che non ha... Allora,
prego.  Allora se  avete  premuto  tutti  e  c’è  la  lucina verde io  direi  che andiamo in verifica.  La
rifacciamo, vi prego la lucetta verde non è difficile basta controllare. Allora adesso premette tutti



Yes. no no non così non Cristiano così! Guarda che la lucetta verde si accesa.  Se Cristiano continua
a intermittenza in quel modo, credo che sia lui, vediamo, siamo 26.. allora, scusate, vi prego di
vedere se la lucetta verde è accesa. Allora, adesso potete di nuovo premere la vostra presenza. Non
è che uscito qualcuno mi chiedo. Scusatemi,  potete controllare che non ha, perché...Antonella...
Stranamente...  Va  bene,  allora  facciamo  una  verifica.  Dai,  verifica.  Speriamo  bene.  Bravo.  27
presenti. Chi era il colpevole? Vabbè, lo vedremo la prossima volta. Esatto, votiamo, stiamo sempre
votando, ricordo, l'emendamento, perché abbiamo siamo in votazione di nuovo dell'emendamento
votiamo. No perché non c'era il numero Azzalin, sta attento. Dai, votiamo l’emendamento. Allora,
avete  tutti  votato l’emendamento,  tutti  la lucetta  verde? Bene,  27,  bene.  Allora 27 presenti,  27
votanti, favorevoli all'emendamento 27, quindi l'emendamento passa all'unanimità. 
Mettiamo adesso invece in votazione, quando ve lo dirò io, la delibera di approvazione ,così come,
la  delibera  di  approvazione  della  dell'Accademia  dei  Concordi  così  come  emendata,  il  punto
numero 7, così come emendato. Allora, questa è la presenza rispetto al voto della delibera intera
così come emendata, quindi è la presenza, siamo tutti a posto, tutti con la lucetta accesa, andiamo in
verifica. Allora 27 benissimo. Siamo presenti. Adesso invece, quando ve lo dirò io, sembra...esatto..
potete votare. Allora, votiamo la delibera così come emendata. Ok, allora se siamo tutti a posto, io
metterei in verifica: oh 27 votanti, 27 presenti, 27 favorevoli, quindi nessun contrario, la delibera
così come emendata, la delibera al punto 7 così come emendata, passa all'unanimità.
Benissimo grazie. 

Siamo arrivati al settimo punto all'ordine del giorno devo dire che questo Consiglio Comunale è un
Consiglio  Comunale  emozionante.  E'  iniziato  con un saluto ad un dipendente,  insomma che ci
lasciava però, insomma, con dopo tanti anni di servizio presso la nostra comunità e terminiamo
invece con l'impegno civico di questi  giovani ragazzi dell'associazione “Fridays for future” che
presentano la loro mozione, e che abbiamo voluto, insieme al Sindaco che poi insomma introdurrà
insieme a me, che fossero loro i protagonisti di questa serata e della presentazione di quelle che
possono essere le loro idee e i loro auspici e credo che questo sia il vero significato di un Consiglio
Comunale,  un Consiglio Comunale aperto,  un Consiglio Comunale dove i  cittadini  soprattutto  i
giovani possano esprimersi liberamente e senza filtri. Quindi questo è l'auspicio, credo che questa
giornata vada proprio in questa direzione, quindi sono molto contenta, li saluto, li ringrazio anche
per l'attesa, insomma, perché erano qui devo dire puntualissimi alle 17:15, hanno dovuto aspettare
un po'  sono le 20:33, però insomma credo che sia un momento importante  anche per loro.  Do
intanto la parola al Sindaco che poi presenta un po', introduce diciamo la mozione, e dopo i ragazzi.
Grazie.

EDOARDO GAFFEO - Sindaco
Tecnicamente, la mozione che viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale di questa sera è
la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  climatica  e  ambientale  che  è  sicuramente  una
dichiarazione di principio, ma è un documento, è una dichiarazione che è propedeutica a inserire
all'interno  di  un  quadro  complessivo  una  serie  di  iniziative  che  questa  Amministrazione,  mi
verrebbe  da  dire  questo  Consiglio  Comunale,  ha  intenzione  di  portare  avanti  nelle  prossime
settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per un tema che è sotto gli occhi di tutti, che ha
avuto un'ulteriore attenzione questa settimana con una serie importante di iniziative.
Siamo  profondamente  convinti  che  sia  arrivato  il  momento  di  agire,  e  quindi  presento  con
convinzione  questa mozione e  la presento ringraziando sicuramente  i  ragazzi  che sono con noi
questa sera, Nicolò e Matteo, che sono i rappresentanti di un movimento molto più ampio che si sta,
che sta prendendo piede nella nostra città, insieme a tutti i loro colleghi che nel mondo ci stanno
dando una lezione,  sto parlando come adulto,  ci  stanno dando la  lezione  importantissima  sulla
necessità di to stand up and fight for your rights, per usare una un'espressione cara a Bob Marley
che risale alla mia alla mia giovinezza. Volevo ringraziare poi anche il Consiglio Comunale, volevo
ringraziare  le  persone  fisicamente  scritto  questa  mozione,  volevo  ringraziare  Mattia  Milan  del
gruppo consiliare Silvia Menon Sindaco, volevo ringraziare il  gruppo consiliare del PD, perché



esistevano due mozioni inizialmente; abbiamo concordato che, data l'importanza del tema, fosse
opportuno che queste due mozioni diventassero di fatto una unica, e li ringrazio per avermi dato la
possibilità di essere primo firmatario della mozione, sotto la quale poi vengono riportate tutte le
firme di tutti gli altri consiglieri. Quindi è un grazie da parte mia per questo senso di unione che
stiamo dando, credo che sia un messaggio fondamentale che noi dobbiamo dare a questi ragazzi, ma
che dobbiamo dare in generale alla nostra città. Quindi io poi inviterò formalmente a esprimere un
voto positivo, ovviamente essendo la persona che fisicamente presenta la mozione, però prima di
fare questo volevo cedere la parola a Nicolò e Matteo che ce l'hanno chiesto e quindi col vostro
permesso, cedo direttamente loro la parola.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Prima  di cedere la parola a Nicolò è Matteo, a Nicolò che poi insomma me l'ha chiesta, credo ci sia
un breve video che vogliono che ci hanno chiesto di poter proiettare, quindi se potete mandarlo.

(PROIEZIONE VIDEO)

Grazie mille, e do la parola a Nicolò, prego.

NICOLO’ BRIZZOLARI
Buona  sera,  ci  hanno  già  presentati  siamo  Nicolò  Brizzolari  e  Matteo  Grigolato.  Quello  che
abbiamo appena visto non è un video composto da effetti speciali, ma sono delle riprese reali del
nostro pianeta, quindi anche 2050, la scena del 2050 in realtà sono immagini prese nei giorni nostri.
Oggi siamo qui per rappresentare  Fridays for future Rovigo in movimento apartitico e apolitico
locale nato sulla scia della giovane attivista svedese Greta Thunberg con l'obiettivo di difendere il
futuro dell'uomo messo a rischio dai cambiamenti climatici. In questi anni, infatti ,abbiamo assistito
a diversi sconvolgimenti climatici dovuti alle massive emissioni di CO2 che hanno contribuito ad
aggravare l'effetto serra, aumentando così la temperatura media della terra e provocando numerose
catastrofi  ambientali.  Inoltre,  secondo  la  comunità  scientifica  internazionale,  la  situazione  è
destinata  a  peggiorare  e,  se  non  si  cambieranno  le  cose,  indicativamente  intorno  al  2030  si
aggiungerà  un  punto  di  non  ritorno,  dopo il  quale  nessuna  azione  dell'uomo  potrà  arrestare  il
collasso climatico e, dato che come ci insegna  Greta Thunberg non si è mai troppo piccoli per fare
la differenza, numerose città in tutto il mondo nel loro piccolo hanno deciso di dichiarare lo stato di
emergenza climatica con il quale si riconosce alla lotta ai cambiamenti climatici un ruolo prioritario
nell'agenda delle Amministrazioni  comunali  e con il  quale si impegnano i sindaci e le giunte a
intraprendere  un  dialogo  istituzionale  con  gli  enti  governativi,  affinché  si  dia  attuazione  a
provvedimenti  volti  alla  lotta  contro  i  cambiamenti  climatici.  Riteniamo  fondamentale  questa
mozione, perché segnala l'inizio di una nuova politica, una politica caratterizzata non da destra e
sinistra divise anche in ambientalismo,  ma una politica che deve avere una base comune,  deve
partire  da un sentimento  comune,  cioè della  tutela  del  nostro ambiente  e  del  nostro futuro.  Vi
ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e per la vostra attenzione.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Grazie  a  voi  per  la  vostra  presenza  e  il  vostro  impegno  e  continuate  così  perché  abbiamo  da
imparare,  c'è  bisogno di  forza  e  coraggio  tra  l'altro  per  sostenere  queste  battaglie,  sicuramente
insomma la vostra età è anche quella più passionale che porta in poi ad ottenere dei risultati, quindi
grazie.  Allora  proprio,  dopo,  esatto,  le  parole  che  hanno  espresso  Nicolò  a  nome  di  tutta
l'associazione darei la parola,  aprirei eventualmente il  dibattito e l'ha detto prima Nicolò questa
mozione non ha colore politico, per questa ragione l'hanno presentata, anche se tecnicamente l’ha
presentata  il  Sindaco,  l'hanno  presentata  i  ragazzi.  Quindi  apro  la  discussione,  il  consigliere
Bertaccin ha chiesto di poter parlare.



RICCARDO BERTACCIN - Consigliere
Grazie Presidente.  Prendo la parola,  si sente,  prendo la parola per esprimere la mia più sincera
preoccupazione riguardo questo delicato argomento, che in molti stanno sottovalutando. E’ un tema,
questo, che vede soprattutto i giovani in prima linea e che non ha identità politica. Infatti questo
fenomeno  non  è  né  di  destra  e  né  di  sinistra,  e  ci  deve  vedere  tutti  uniti  a  fronte  di  questa
problematica. Le cause principali che però hanno portato a questa situazione sono, a mio avviso, la
disinformazione generale riguardo appunto questa tematica e la superficialità collettiva, quindi sono
grato della possibilità di affrontare un argomento che mi sta così a cuore e di cui non si discuterà
mai abbastanza. 
Esprimere considerazioni e opinioni è il primo passo in un percorso che mira alla realizzazione di
iniziative concrete e soluzioni sempre più efficaci.
La discussione e l'informazione sono fondamentali in un processo di rieducazione civile. In questo
contesto,  come  in  un  contesto  scolastico,  il  confronto  e  la  presa  di  consapevolezza  sono
fondamentali per salvare la nostra casa e, di conseguenza, noi stessi.
In molti  però potrebbero considerare queste parole scontate,  o addirittura superficiali.  Io invece
rispondo che nella mia esperienza scolastica, in questi due anni di università, non ho mai avuto
occasione di dibattere su un tema così importante e cruciale. Quindi così scontato evidentemente
non  è.  Ritengo  fondamentale  informare  e  dar  vita  a  momenti  di  confronto  proprio  a  livello
scolastico fin dai più piccoli, che sono i primi interessati, visto che riguarda loro futuro.
Non si commetta però l'errore di considerare che questo sia solo un loro problema, perché è un
problema di tutti, nonché conseguenza dei danni e dell'incuranza di tutti chi più e chi meno. 
Quindi sta anche a noi nel nostro piccolo iniziare a trovare delle iniziative volte a sensibilizzare il
prima possibile le persone riguardo questo fenomeno a livello  comunale è quindi a mio avviso
importante favorire l'utilizzo di biciclette o anche altri mezzi non inquinanti, in modo tale da ridurre
di conseguenza anche il numero dei mezzi a motore, come ad esempio introducendo dei servizi di
noleggio delle biciclette o addirittura l'ampliamento delle piste ciclabili, oltre a ritrasformare zone
inutilizzate in zone verdi attrezzate.
Inoltre propongo a voi ragazzi del Fridays for future di organizzare insieme giornate ecologiche con
l’obiettivo di informare, collaborare e sensibilizzare, e iniziative di pulizia, non solo però limitate ai
parchi del centro storico, come ho visto che avete già fatto, ma coinvolgendo anche le frazioni che
in questo momento stanno diventando delle, praticamente delle discariche, ci gettano di tutto nelle
frazioni e va ricordato che le frazioni sono di fatto parte integrante del Comune stesso, come ho
sempre sostenuto io e come ha anche sostenuto il Sindaco Edoardo in campagna elettorale, quindi
secondo me è giusto anche coinvolgere loro. Quella che abbiamo davanti oggi però, per andare un
po' in gergo sportivo che sono un appassionato di sport, è una partita molto importante, perché nel
nostro piccolo oggi si sta facendo un gol, per richiamare un po' il calcio, dato che oggi la politica ci
vede tutti uniti in questo contesto e in questo Consiglio Comunale.
Però questo, se devo essere sincero non mi basta e non ci deve bastare, perché io le partite le voglio
vincere e non potremo mai vincerle finché  la politica non si occuperà delle tematiche che questi
giovani stanno portando nelle piazze nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Quindi io, per quanto mi
riguarda ho concluso il discorso, anticipo già intenzione di voto che assolutamente favorevole alla
mozione  presentata  dal  Sindaco,  dai  ragazzi  e  firmato  da  tutti  i  capigruppo  e  consiglieri  del
Consiglio di questo Consiglio Comunale, di questa Amministrazione. Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio il consigliere Bertaccin, chi vuole intervenire il consigliere? Il consigliere Masin.
Prego.

MATTEO MASIN - Consigliere
A nome del Forum che ha condiviso completamente l'intervento che farò adesso e ricordando che



nella delibera, nella mozione, mancherebbero le firme mia e di Maniezzo che non eravamo presenti
a  Rovigo,  però  l'abbiamo  messa  in  un  secondo  momento.  L’intervento:  alcuni  luoghi  comuni
vengono spesso utilizzati nel tentativo di banalizzare tematiche che hanno invece un certo peso,
ecco  che  i  giovani  con le  loro  sacrosante  accuse  e  contestazioni  sarebbero  solo  dei  sognatori,
idealisti che con gli anni acquisiranno senso di responsabilità che ora manca loro. Chissà perché
allora  ,quando  si  va  avanti,  più  avanti  con  l'età,  e  cessano  le  aspettative  personali  quelli  che
acquisito il senso di responsabilità ci sono poi erti a paladini di iniziative più o meno controverse, si
riscoprono d'ufficio arruolati tra gli idealisti nel caso decidessimo di impegnarsi per qualche nobile
causa. La realtà è che quando non c'è di mezzo l'interesse sono tutti un po'  più savi. Nel 2008
eravamo in provincia col collega Saccardin, di fronte alla prospettiva di trovarsi tutti in pericolo
causa  subsidenza  per  la  volontà  di  prelievo  dalle  coste  dell'Alto  Adriatico  di  un  enorme bolla
gassosa, non essendoci una contropartita economica per nessuno la politica locale per una volta si è
trovata tutta d'accordo nel respingere tale possibilità.
Ma per non parlare in astratto, rimanendo nel nostro territorio, perché Rovigo risulta essere tra le
città più inquinate d'Italia? Sarebbe semplice rispondere che Rovigo si trova nella Pianura Padana,
ma sarebbe semplicistico, sbrigativo, perché non tutta la Pianura Padana risulta essere inquinata allo
stesso modo e a Rovigo non è che circolano più auto, ci siano più stufe a biomassa o più Industrie
che a Padova, Verona, Vicenza. E allora cos'è che fa la differenza? La risposta sta nella mancanza
di controlli e nella indifferenza fin qui dimostrato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di
tale fenomeno. 
Perché  a  distanza  di  anni  dall'entrata  in  vigore del  catasto  regionale  non si  sa  ancora  fatto  un
censimento degli impianti di riscaldamento biomasse? Per quanto riguarda le industrie, le attività
industriali più inquinanti la normativa prevederebbe che per i controlli fossero usate le tecnologie
più avanzate che, ora come ora, si esplicherebbero non è così detto controllo in continua, cioè nella
centralina applicata ai camini che misurerebbero 24 ore su 24 tutto quello che esce. 
Quindi inquinamento figlio della maleducazione dei cittadini, ma anche dell'inerzia della pubblica
amministrazione. 
Venendo a noi, cosa può fare questo Consiglio Comunale? Qualcosa già avuto modo di fare: da
questi banchi, nel 2001 prima, e nel 2008 definitivamente, si è modificato una norma per tutelare
un'area già ampiamente satura dalle emissioni di tanti, troppi inquinanti. Grazie all’articolo 23 delle
norme tecniche attuative del Piano particolareggiato dell'Interporto Rovigo Borsea ha evitato in
questi ultimi 18 anni centinaia di tonnellate all'anno di inquinanti.
Non solo, respingendo attività insalubri,  come la bonifica dei fanghi inquinati  di Marghera o la
Centrale  a Colza o quella  Pirolisi  o il   cementificio,  o  il  bitume,  si  sono tenuti  liberi  i  terreni
circostanti  l'Interporto,  terreni  che  potranno  essere  dedicati  non  alle  attività  insalubri,  ma  alla
logistica  com'era  negli  intendimenti  di  chi  vuole  creare  quella  struttura.  Per  fare  questo  sarà
opportuno procedere quanto prima alla modifica delle destinazioni delle aree così come tra l'altro
prevederebbe l’articolo 12 della convenzione a suo tempo firmata fra Comune e lottizzanti.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Grazie del consigliere Masin, ha chiesto la parola la consigliera Biasin.

ELENA BIASIN - Consigliere
Grazie  Presidente.  Allora,  questa  mozione  riporta  tutta  una  serie  di  indicazioni  e  anche,  tutto
sommato, di suggerimenti, per quello che dovrebbe essere l'agire, diciamo, dell'Amministrazione.
Uno di questi suggerimenti e indicazioni è quello di intraprendere un dialogo istituzionale con Enti
governativi  regionali  e  nazionali,  affinché  si  dia  concreta  attuazione  provvedimenti  su  scala
regionale e nazionale volte la lotta contro i cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di
gas serra e del loro assorbimento. I consiglieri che mi hanno preceduto hanno sicuramente fatto tutta
una serie di osservazioni, interventi molto interessanti per quanto riguarda l'agire locale. Io però
proprio prendendo spunto da questo, come dire, inciso della mozione, vorrei anche dire che secondo
me il  Comune di  Rovigo dovrebbe impegnarsi  anche  in  ambito  ultracomunale,  ma  regionale  e



nazionale, affinché lo stato di emergenza venisse adottato anche, diciamo, dal Governo italiano. Lo
stato di emergenza, come sappiamo, è un provvedimento che lo Stato adotta quando ci troviamo di
fronte a un'emergenza livello nazionale, come potrebbe essere, ad esempio, il rischio di conflitto
l'attentato terroristico, ricordiamoci dello stato di emergenza che è stato dichiarato dopo il crollo del
ponte Morandi. Ora, però, sullo stato di emergenza climatico che prevede l'adozione di misure che
siano atte a ridurre le emissioni di carbonio a 0 in un lasso determinato di tempo, il nostro Governo
non si è pronunciato finora. Mi risulta che il 5 giugno nel Senato della Repubblica è stata approvata
una mozione per contrastare il cambiamento climatico, ma è stata respinta la richiesta di dichiarare
lo stato di emergenza. Ecco, io credo che Rovigo debba dichiarare  lo stato di emergenza, che ha un
valore simbolico, e nel contempo impegnarsi, assieme credo che siano 28 le altre città italiane che
hanno  finora  adottato  -  ma  i  ragazzi  sicuramente  lo  sanno  molto  meglio  di  me  -  lo  stato  di
emergenza,  e proprio perché se arrivi anche a livello nazionale e, quindi, siccome questa non è
come è stata  definita  una richiesta  fatta  sull'onda emotiva,  spero che successivamente  anche in
ambito  nazionale cambi l'orientamento.  Quindi,comunque,  anche da qui anticipo anche un voto
positivo del mio gruppo.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio la Consigliera  Biasin, ha chiesto la parola il consigliere  Milan poi ho iscritto a
parlare la consigliera Gambardella e il consigliere Corazzari se qualcuno..la consigliera Businaro
bene, consigliere Sette. Intanto la parola al consigliere Milan.

MATTIA MILAN - Consigliere
Grazie  Presidente,  ringrazio  innanzitutto  Nicolò  e  Matteo  per  l'idea  che  impegna  tutti  noi  a
riconoscere la lotta  ai  cambiamenti  climatici.  Io di fatto  ho solo trasformato la loro idea in un
modello istituzionale accettabile per l'Amministrazione, dove la mozione impegna Sindaco, Giunta
e Consiglio dunque a riconoscere sì azioni per i cambiamenti climatici, ma dobbiamo anche fare un
piccolo approfondimento quando si parla di azioni, cioè l'impegno politico è una cosa, nel momento
in cui da impegno politico noi passiamo ad avere azioni concrete dobbiamo un attimo capire di cosa
stiamo parlando. Significa allocare risorse, significa dunque attraverso le risorse, configurare dei
bandi magari andare a progettare dei sistemi di cofinanziamento per puntare su cosa? Per puntare su
riqualificazione energetica puntare su mobilità sostenibile, e quindi mi servono infrastrutture per
andare  ad ospitare  la  mobilità  sostenibile  che in  questo momento  Rovigo è  carente;  dobbiamo
puntare sulla rigenerazione urbana e quindi significa mettere mano al piano di assetto del territorio e
quindi andare a configurare un piano degli interventi che sia funzionale a queste intenzioni. Non
dobbiamo dunque fermarci, a parer mio, a quelli che sono gli impegni politici in cui chiaramente ci
ritroviamo tutti. Però dobbiamo anche a iniziare a puntualizzare concretamente in modo pragmatico
quali sono le azioni che questo Comune può qualche modo avanzare e riconoscere appunto, come
riportato anche nella mozione, qual è il ruolo della Regione eventualmente del Governo nazionale.
Non so se come Comune sia possibile, però faccio un esempio molto semplice, perché le politiche
sono una cosa, i provvedimenti sono un'altra: erano stati messi a bando attraverso un decreto legge a
gennaio 500 milioni per i Comuni per investire su efficientemento energetico e mobilità sostenibile,
un bando  i cui decreti attuativi sono stati prodotti a settembre circaera agosto settembree i lavori
per  efficientamento  energetico  e  mobilità  sostenibile  dovevano  essere  fatti  entro  il  31  ottobre.
Quindi  mi  sembra  evidente  che  le  responsabilità  ad  esempio  da  questo  punto  di  vista  sia  del
Governo ok, e in questo senso noi secondo me dovremo anche iniziare dialogare con Regione fino
al  Governo  per  puntualizzare  questi  punti,  perché  quelle  risorse  noi  dobbiamo  essere  nelle
condizioni di poterle utilizzare, perché sono questi gli interventi che possono andare a contrastare il
cambiamento climatico, che possono impattare in modo positivo sull'inquinamento e dunque sono
queste secondo me le azioni che dobbiamo iniziare ad impostare nella nostra tabella di marcia,
iniziando già da stasera e dovevamo iniziare  probabilmente anche molto tempo fa. 

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:



Grazie al consigliere Milan. Ha chiesto la parola la consigliera Gambardella, prego.

MONICA GAMBARDELLA – Consigliere:
Grazie,  perché tutti  si  sono sentiti  consapevoli  di  recepire  in  maniera  integrale  e  completa  una
mozione che interessa effettivamente tutti, è un problema di tutti è un problema globale. E, come è
già stato detto dai colleghi consiglieri, deve essere esaminato a scala certamente non solo locale ma
anche regionale e nazionale. Quindi in quest'ottica di rete per la salute di tutti,perché qua stiamo
parlando di salute, di una tutela di un diritto fondamentale, penso che questa azione possa essere
fatta in questa direzione in maniera sinergica con una rete che parta dai giovani ma che veda le
istituzioni. Ci siamo già trovati in questo senso, quindi va bene la sensibilizzazione dei cittadini
adulti  va  bene  la  cultura  nelle  scuole,  vanno  bene  i  controlli  perché  parliamo  soprattutto
riscaldamento che inquinano da noi piuttosto che il  traffico,  però pensiamo anche alla  mobilità
dolce, pensiamo alle piste ciclabili, pensiamo a delle azioni strategiche in cui la politica ha degli
indirizzi e le azioni poi concrete, attuate con delle risorse economiche adeguate del Comune o di
altri  Enti  e sono sicura che su questo la  Regione  è  assolutamente  sensibile  a  riguardo,  lo  sarà
sicuramente il Governo. Abbiamo già avuto modo di trovarci insieme a pensare al l'importanza di
realizzare delle cinture verdi, di realizzare quei lavori che poi sono strutturali. Il verde è un'attività
strutturale e così, in questo senso, deve essere programmata a livello urbanistico, non solo per mero
abbellimento, ma per una sua valenza, un suo significato strategico sul territorio per noi tutti e non
per niente c'era una norma che andava un po' poco usata, poco applicata, che quella di un albero
ogni nato no? Che viene poco usata, ma c'era questo spirito, no, di incentivare e di equilibrare, di
bilanciare per ogni nuovo cittadino una presenza arborea. Confido che i giovani continuino a tenerci
attivi attenti, sono sicura confidenza nel senso che sono sicura che lo faranno, che vigileranno in
questo senso, perché aumenti questa auto coscienza collettiva, ma va benissimo la dimostrazione,
ho mandato  già  i  miei  figli,  Accademia e ambiente sono quelle  cose in cui li  ho mandati  pur
essendo  piccoli.  Ma  perché  vengono  approfonditi  temi,  cioè  la  dimostrazione  va  bene  se
accompagnata,  la  consapevolezza  colta  delle  tematiche,  perché  allora  si  riesce  a  interagire,
interloquire in maniera consapevole, in maniera concreta, in maniera propositiva. Questo è l'invito
che faccio un po'  tutti,  anche a me stessa, in maniera che si possa portare avanti  insieme delle
iniziative congiunte così come questo Consiglio ha fatto. Ringrazio il collega Mattia e il collega che
l'aveva proposto del Consiglio,  la collega Businaro,  sì mi ricordavo PD,  ma per aver colto è messo
insieme questa iniziativa Grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio la consigliera Gambardella e do la parola al consigliere Corazzari.

CRISTIANO CORAZZARI – Consigliere:
Grazie Presidente. Io vorrei ringraziare Nicolò è Matteo per questo stimolo che date al Consiglio
Comunale di Rovigo. Io vi ammiro e vi invidio anche un po', la vostra purezza, la vostra sincerità e
la forza con cui proponete le vostre idee in modo pulito e libero anche da certe scorie, parlando di
inquinamento, che poi purtroppo nel corso degli anni vanno ad intaccare anche il pensiero di molti
di  noi  più  grandi.  Beh,  sicuramente  come  Lega voteremo  questa  mozione  perché  il  tema  è  di
estremo valore e quindi riteniamo sia giusto avviare un dibattito serio su queste tematiche e quindi
lo stimolo che ci arriva da voi ragazzi è un qualcosa che non può che esserci utile e di insegnamento
e ci deve fare riflettere anche sulle carenze e le manchevolezze dei più grandi, ma di un sistema nel
suo complesso, perché dovete sapere, questo magari non vale per le nostre nonne ma valeva per la
mia,  che fino a qualche decennio fa si andava a scuola a piedi e non con lo scuolabus. Fino a
qualche decennio fa si lavavano per le mie parti i panni nel Po con la cenere, non vi era energia
elettrica nelle case, era una società  completamente diversa dove tutto era incentrato sulla fatica
dell'uomo, sulle braccia, sul lavoro delle mani, non c'era la meccanizzazione. Il mondo si è evoluto,
in questi ultimi anni questa evoluzione si è accelerata fortemente. Professor Gaffeo, se Lei deve fare
un convegno quale cattedratico prende un aereo va a New York, va a Berlino e lo fa senza tante



difficoltà perché oggi siamo nella società dei voli low cost. Vi è mai capitato ragazzi di guardare il
cielo? Non vedrete mai un cielo azzurro: è un cielo striato, perché ci sono le scie degli aerei, non era
così una volta. Quindi oggi vivete in una società che permette a tutti di andare in vacanza o al
lavoro, di spostarsi da una parte all'altra del mondo a basso costo, quello che non poteva fare mia
nonna o forse neanche la vostra nonna. Viviamo in una società in cui tutti abbiamo una macchina in
casa, forse ne abbiamo due, e anche chi ha la macchina elettrica la deve attaccare alla presa della
corrente, la quale corrente viene prodotta magari da una centrale termoelettrica e anche questa è una
valutazione  da  fare  e  poi  quella  macchina  elettrica  fra  qualche  anno  avreà  bisogno  dello
smaltimento delle batterie al liti.
Sstessa  cosa  per  i  nostri  cellulari  che  noi  tutti  li  usiamo  quotidianamente.  Abbiamo  una
georeferenziazione e bene questa georeferenziazione è garantita da un satellite che vola A 4/500 km
sopra le nostre teste ed è stato spedito con un razzo a propulsione. Quindi anche questo inquina e
inquina in modo costante e inquinante la nostra vita, il nostro modello di vita. 
Pensiamo Amazon, una cosa meravigliosa, tu sei a casa vedi una cosa che ti piace, la ordini, viene
qualcuno a portartela sotto casa. Quindi qualcuno prende un furgoncino e viene, attraversa magari
l'intera pianura perché parte da Milano, e te la porta a casa. Fra poco arriverà da vicino perché
stanno costruendo il  centro Amazon a Castelguglielmo,  perciò almeno noi  di  Rovigo inquinare
momento con Amazon, però è il modello capite che inquina, che consuma. 
Pensate alla raccolta dei rifiuti: oggi abbiamo tutti la raccolta differenziata porta a porta, una cosa
meravigliosa! Ti vengono sotto casa a prendere la spazzatura che tu hai già differenziato che quindi
ti senti anche figo perché dici “io faccio la mia bella differenziata quindi non inquino, ho senso
civico” però qualcuno va con un camioncino, due tre operatori che devono farsi tutte le porte di tutta
la città di tutta la frazione e inquinando naturalmente, perché poi accelera, ferma, accelera, ferma e
quindi un costo enorme in termini di inquinamento.
In qualche paese hanno le isole ecologiche cui ognuno perlomeno si razionalizza.
Ecco vedete questi sono solo degli esempi ma sono esempi banali per capire come ci siamo dentro
tutti noi dentro sto sistema e non sarà il provvedimento del povero Sindaco che quando supereremo
livello di polveri sottili  la Regione dirà “chiudi” e lui dovrà chiudere poi si arrabbierà qualcuno
perché non riesci andare a lavorare perché la targa vecchia eccetera. Non sarà questo. Dobbiamo
riuscire a dare conseguenza con le azioni a quello che è questo bel pensiero che viene espresso qui.
Forse voi sarete la generazione che ti potrà salvare perché noi siamo già tanto inquinati  da sto
sistema qua, perché l'abbiamo visto crescere, lo abbiamo visto evolvere. Prima hanno acceso l'aria
condizionata, fa freddo, meno male che avevo la giacca, l'aria condizionata inquina ragazzi è tutta
roba prodotta con due bel petrolione, belle sostanze bituminose. 
Ecco quindi l'invito che faccio e che faccia tutti  noi diamo seguito con le azioni a questa bella
proposizione di intenti il volontariato ambientale le giornate ecologiche è stato detto prima io penso
ai  nostri  pescatori  sportivi  della  omissis che  si  gestiscono  degli  interi  tratti  del  fiume  e  li
garantiscono  dal  bracconaggio  e  li  difendono  quotidianamente.  Penso  a  quello  che  fanno  tanti
agricoltori,  che  difendono  e  curano  il  loro  territorio  e  impediscono  l'incuria  al  pericolo
idrogeologico. 
In  sostanza, amare la propria terra conoscerla, andiamo a visitare i nostri parchi, le nostre aree
protette, usciamo dai salotti e dai social e andiamo a vedere cosa abbiamo intorno a nostra bella
campagna polesana è un esempio, ma tutto ciò che ci circonda. Siamo nella regione più bella d'Italia
in  termini  di  valore  naturalistico  anche  se  tanto  inquinata  e  anche  se  tanto  urbanizzate  e
antropizzata. Il rispetto degli altri e delle regole, questa è una cosa importante perché dalle piccole
cose che possiamo fare qualcosa,  quindi  quando tu hai senso civico e rispetto  il  tuo prossimo,
rispetti  il  tuo vicino di casa,  rispetti  il  tuo Comune,  rispetti  tutto e alla fine si  avvia un solco
positivo per tutti. Questo è il mio invito perché diversamente facciamo come la famiglia Chiocca.
Voi sapete cos'è la famiglia Chiocca? Chiudo con una citazione di un film di Alberto Sordi che si
chiama  “Finché  c'è  guerra  c'è  speranza”:  Giorgio  Chiocca  è  un  trafficante  di  armi,  anzi,  un
commerciante di armi. Lo fa in modo lecito ed è un'attività molto remunerativa che permette la sua
famiglia, tre o quattro ragazzi più la moglie, di aver un tenore di vita molto elevato molto bello loro



sono contenti, vivono nella borghesia milanese fanno anche un po' i fighi. Cosa succede? Si scopre
che il lavoro di Chiocca, Giorgio Chiocca, è il trafficante darmi, e bene, quando la cosa vai sui
giornali e i familiari non erano informati  hanno fatto la riunione di famiglia e hanno inveito contro
di lui  dicendo che era una vergogna che lui  mantenesse la famiglia  trafficando armi e che non
volevano più avere nulla a che fare con uno schifo del genere. Allora  Giorgio Chiocca ha detto:
“Va bene ragazzi io cambio lavoro e torno a fare il mio precedente lavoro che era un lavoro onesto
ma  povero.  Voi  però  dovete  rinunciare  ai  motorini,  alla  villa,  alla  pelliccia,  il  nonno  deve
rinunciare alla dentiera d'oro, dovete tutti rinunciare a quello che avete e fare 1, 2, 3, 10 passi
indietro rispetto a quello che oggi avete. Se decidete di fare questo lasciatemi dormire perché io
sono  due  giorni  che  non  dormo.  Se  invece  io  devo  continuare  a  fare  il  trafficante  di  armi
svegliatemi alle 3 che ho un aereo che devo piazzare una partita di mitragliatori”. Sapete cosa è
successo? Lo hanno svegliato alle 2:30, perché correva il rischio di perdere l'aereo altrimenti grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio il consigliere Corazzari e do la parola alla consigliera Businaro.

GIORGIA BUSINARO - Consigliere
Grazie  Presidente.  Io  cercherò  di  essere  molto  più  breve  rispetto  al  consigliere  Corazzari,  per
recuperare tempo leggo in modo da non perdermi. Dunque, le politiche ambientali nella città di
Rovigo, in Polesine, hanno sempre rivestito un ruolo decisamente marginale. Le Amministrazioni
che  si  sono  succedute  negli  ultimi  anni  non  hanno  mai  dimostrato  alcuna  sensibilità,  se  non
attraverso  dichiarazioni  di  principio  mai  tradotte  in  atti  amministrativi  concreti.  La mozione in
discussione oggi ha una forte valenza simbolica e impegna il Consiglio Comunale, il Sindaco e la
giunta a fare tutto il possibile per dare il proprio contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici
attuando tutte le azioni necessarie alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Se da un lato la
riduzione delle emissioni a scala locale è fondamentale per contribuire, contenere l'aumento della
temperatura globale al di sotto della soglia massima di sicurezza di 1,5 gradi centigradi, dall'altra è
innegabile che il cambiamento climatico sia già in atto. Fenomeni meteorologici estremi si sono
abbattuti recentemente anche sul nostro territorio, pensiamo al downburst dell’agosto 2017 che ha
sconvolto la fascia Litoranea Veneta, alle tempeste di eccezionale violenza che hanno colpito l'alto
Polesine, alle precipitazioni intense concentrate che hanno causato allagamenti  in Comuni a noi
vicini. Dall'altra parte lunghi periodi di siccità e ondate di calore che, oltre a mettere in forte crisi il
settore  agricolo  hanno  impatti  significativi  sulla  salute  dei  cittadini,  soprattutto  sulle  fasce  più
deboli. E’ allora necessario intervenire subito a scala locale con interventi concreti di adattamento
agli impatti del cambiamento climatico esercitando il potere più forte e significativo affidato alle
amministrazioni comunale e cioè il potere pianificatorio. Rovigo è  rimasta indietro anni luce nel
settore della pianificazione volontaria: del famoso PAESC piano di azione per l'energia sostenibile e
il  clima  approvato  in  quest'aula  nel  2016 si  sono perse  le  tracce;  da  troppi  anni   Rovigo non
partecipa alle attività del Coordinamento Nazionale agende 21 locali e non promuove alcuna attività
collegate  al  network.  Bene  dunque  la  grande  condivisione  che  tutti  i  gruppi  consiliari  hanno
manifestato in merito alla mozione per la dichiarazione di emergenza climatica proposto dai giovani
di Fridays for future e bene anche la vicinanza che il Sindaco ha voluto manifestare pubblicamente
a questo movimento. Ora il compito di tutti noi è quello di tradurre in atti amministrativi concreti le
dichiarazioni di principio, attuando coraggiosa politica ambientale e avviando l'elaborazione di un
vero e proprio piano di mitigazione e adattamento locale ai cambiamenti climatici, grazie.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Ringrazio la consigliera Businaro e do la parola al consigliere Sette. Prego.

DAMIANO SETTE – Consigliere:
Sì grazie. Di fronte ai cambiamenti tutti noi siamo portati a ricercare degli alibi, nel bene o nel male
quindi c'è chi la vede in un modo che la vede in un altro, però penso che la ricerca dell'alibi fassì



che possa mettere  la propria coscienza riparo da tutto  e da tutti.  Quindi mi vien da pensare,  o
meglio, voglio dire bravo il Sindaco che ha firmato per primo e noi siamo con lei e anzi io Le
chiedo una cosa in qualità di padre, di cittadino, continui in questa battaglia, la chiamiamo battaglia,
sostenere. Lo so che stiamo lottando contro dei poteri talmente forti, talmente grandi che ci creano il
primo alibi e potremmo dire “vabbè ma cosa mai potremmo fare noi di fronte all’India e alla Cina
che producono una quantità incredibile di tutto il peggio dal punto di vista chimico e quant'altro”.
Però allora nel nostro piccolo penso che nei vari consigli di amministrazione,  nella discarica di
Villadose, taglietto 1 2 3 4 5 6, il rigassificatore, perché siamo anche capoluogo di provincia, cioè
ci sono delle cose che forse non potremmo decidere noi, ma potremmo far sentire la nostra voce e
anche ergerci ad esempio,  perché è vero che non potremmo fare niente e gli alibi  sono sempre
pronti, però un esempio ci sta ogni tanto eh, anche la voglia la coscienza di far vedere un qualcosa e
quindi signor Sindaco e io in primis  ma penso anche il  mio gruppo lo appoggerà sempre ogni
qualvolta in un Consiglio di Amministrazione a aldilà di destra e sinistra si ricercherà il bene del
cittadino questo glielo dico proprio con tutto il cuore, da padre da cittadino. Veramente, cioè al di là
di destra sinistra, partiti,  Consigli di Amministrazione, CDA e uomini da mettere in determinati
posti, ecco noi saremo sempre al suo fianco, perché il nostro bene sono quei ragazzi, ma siamo noi,
sono i nostri figli, i nostri nonni che vivono ancora, che adesso non useranno più la cenere però eh
cioè ci sono ancora e usano la lavatrice. Gli alibi ci saranno sempre, noi per queste cose dobbiamo
sempre farci sentire la ringrazio.

NADIA ROMEO – Presidente del Consiglio:
Bene, ringrazio il consigliere Sette. C'è qualche altro intervento? No, non mi sembra. Nicolò vuoi
dire qualcosa? No, ok. Allora direi che il dibattito termina qui ringrazio Nicolò, ringrazio Matteo
per la loro presenza e a questo punto direi che possiamo mettere in votazione la mozione visto che
non ci sono altri interventi, quindi andiamo avanti con le solite procedure e adesso andiamo a ok.
Questo è l'appello. di conseguenza dobbiamo premere il pulsante per indicare la nostra presenza. Se
tutti abbiamo siamo a posto io direi che potremmo, 26 non siamo a posto mi sembra. Rifacciamo la
votazione  premete,  cortesemente  per  la  presenza  siamo  a  posto  tutti.  Potete  cortesemente
controllare? Allora, dovete aver tutti premuto il pulsante verde, Consigliere Corazzari l’ha premuto
il  pulsante  verde? La vedo impegnato  con il  suo cellulare!  28,  mi  sembra  che,  potrei  avere la
conferma degli scrutatori siamo 28? Perché?  29. Bene, allora dobbiamo ripetere, se no facciamo
una bella  cosa ,  l'ultima  volta  proviamo.  L’ultima  volta,  sennò dopo facciamo una cosa  meno
tecnologica,  ve lo dico.  29,  ecco adesso è corretto  bene.  Allora attendiamo un momento  è  ok.
Adesso  possiamo  procedere  con  la  votazione,  possiamo  andare.  Avete  tutti  il  pulsante  verde.
Rizzato lei che lo scrutatore, mi controlla il suo vicino che è un po'.. bene dai 29 presenti, 29 votanti
e 29 voti favorevoli, quindi la mozione passa all'unanimità. Grazie ragazzi. Allora alle ore 21:17 si
conclude il Consiglio Comunale. Grazie a tutti.


