
Dato per letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
 

           IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE    
 
__________________________    _____________________ _______ 
                                        (Banin Antonio)(Banin Antonio)(Banin Antonio)(Banin Antonio)                                                    (Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)    

      
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                    REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 172REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 172REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 172REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 172    
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NR. 47NR. 47NR. 47NR. 47     O R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L E    

DATA 30.07.2009DATA 30.07.2009DATA 30.07.2009DATA 30.07.2009     
 
ALLEGATI: Diversi 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ––––    P.A.T. P.A.T. P.A.T. P.A.T. ––––    DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI 

PORTO TOLLEPORTO TOLLEPORTO TOLLEPORTO TOLLE    

______________________________________________________________________________ 
 
L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)     del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)      nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI        BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        

 MANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANA    SISISISI        MORI SAUROMORI SAUROMORI SAUROMORI SAURO    SISISISI        

 CREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELE    SISISISI        MANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCO    SISISISI        

 STOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELO    SISISISI        TUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIO    SISISISI        

 SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO     SISISISI        BERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTO    SISISISI        

 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        

 PIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTO    SISISISI        SACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLA    SISISISI        

 TESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDRO    ========    SISISISI    MAISTREMAISTREMAISTREMAISTRELLO GIACOMOLLO GIACOMOLLO GIACOMOLLO GIACOMO    SISISISI        

 FATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCA    SISISISI     BORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIO    SISISISI        

 FECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLE    ========    SISISISI       

    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    19191919     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    02020202     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Generale  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Mori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che essendo uscito dall’aula il consigliere Azzalin Giorgio, i presenti sono ora n° 18. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO ASSETTO TERRITORIALE ––––    P.A.T. P.A.T. P.A.T. P.A.T. ––––    DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI DEL COMUNE DI 

PORTO TOLLEPORTO TOLLEPORTO TOLLEPORTO TOLLE    

    

IIIIL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica Angelo Stoppa, la relazione dell’Arch. 
Lino De Battisti e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati 
alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

 PREMESSO: 
 

- che in data 22/06/2007 LA Giunta Comunale con delibera n. 150 ha affidato l’incarico per la 
stesura della Relazione Ambientale  (VAS, VINCA) e Relazione Urbanistica rispettivamente 
agli Architetti Camillo Pluti con studio in Padova e Lino De Battisti con studio in  
Montagnana , con le modalità di seguito riportate: 

 
 

 
OGGETTO 

 

IMPORTO PRESUNTO 
IVA E CONTRIBUTI 

ESCLUSI 

 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

1a) Relazione Ambientale (VAS, VINCA, 

ecc…) 

€   47.000,00  Arch.Camillo Pluti 

1b) Relazione Urbanistica €  98.000,00  Arch.Lino De Battisti 

1c) Piano Acustico €  20.000,00  Art. 5 Regolamento Comunale 
per Lavori Forniture e Servizi 
approvato con D.C.C. n°83 del 
18.10.2005 e n°59 del 
28.11.2006  

1d) Piano Gestione infrastrutture portuali 

e fluviali 

€  20.000,00  Art. 5 Regolamento Comunale 
per Lavori Forniture e Servizi 
approvato con D.C.C. n°83 del 
18.10.2005 e n°59 del 
28.11.2006  

3a) Relazione idrogeologica €  20.000,00  Art. 5 Regolamento Comunale 
per Lavori Forniture e Servizi 
approvato con D.C.C. n°83 del 
18.10.2005 e n°59 del 
28.11.2006  

3b) Relazione idraulica €  15.000,00  Art. 5 Regolamento Comunale 
per Lavori Forniture e Servizi 
approvato con D.C.C. n°83 del 
18.10.2005 e n°59 del 
28.11.2006  

 

- che la redazione del P.A.T. e del P.A.T.I. per il Comune di Porto Tolle comporta una spesa 
complessiva di € 473.988,00  come di seguito determinato: 

 
 

 

OGGETTO 

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’INCARICO  

IVA E CONTRIBUTI 

INCLUSI 

1a) 1a) 1a) 1a) Relazione Ambientale (VAS, VINCA, ecc…) €             58.656,00 

1b) 1b) 1b) 1b) Relazione Urbanistica €           122.304,00 

1c) 1c) 1c) 1c) Piano Acustico €             24.960,00 

1d) 1d) 1d) 1d) Piano Gestione infrastrutture portuali e fluviali €             24.960,00 

1e) 1e) 1e) 1e) Piano Coordinamento interventi Turistici €             49.920,00 

2a) 2a) 2a) 2a) Relazione geologica €             20.000,00 

2b) 2b) 2b) 2b) Relazione geotecnica €             13.000,00 

3a) 3a) 3a) 3a) Relazione idrogeologica €             24.960,00 

3b) 3b) 3b) 3b) Relazione idraulica €             18.720,00 

4a) 4a) 4a) 4a) Relazione agronomica €             24.960,00 

4b) 4b) 4b) 4b) Relazione aerotecnica €             18.720,00 

Redazione del P.A.T.I. in collaborazione con gli altri comuni del Delta €             72.828,00 

TOTALE  TOTALE  TOTALE  TOTALE  €      473.988,00€      473.988,00€      473.988,00€      473.988,00    

 

- che in data 19 febbraio 2009 con lettera prot. n. 2464, pervenuta al Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige in data 27/02/2009 con protocollo consorziale n. 1524 è stato richiesto il 
parere di compatibilità idraulica in merito al Piano di Assetto del Territorio ai sensi del 
DGRV n. 1841 del 19/06/2007; 

- che in data 19 febbraio 2009 con lettera prot. n. 2464 è stato richiesto al Distretto Idrografico 
Delta Po – Adige – Canalbianco di Rovigo il parere di compatibilità idraulica in merito al 
Piano di Assetto del Territorio ai sensi del DGRV n. 1841 del 19/06/2007; 

- che con deliberazione n. 185 del 18 luglio 2009 di Giunta Comunale di Porto Tolle è stato 
dato atto dell’espletamento della fase di concertazione relativa al documento preliminare, 
prevista dall’art. 5 della L.R. 11/2004, attraverso l’approvazione di apposita relazione che 
espone le risultanze della concertazione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- in data 27 marzo 2009 prot. 169509, pervenuto in comune in data 31/03/2009 prot. n. 

0004746, è stato rilasciato il parere favorevole di competenza, ai sensi della DGRV n. 1841 
del 19/06/2007, da parte del Dirigente Responsabile del Distretto Idrografico Delta Po-
Adige-Canalbianco di Rovigo; 

- in data 17 marzo 2009 prot. 1980 è stato rilasciato il parere favorevole con prescrizioni del 
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige; 

 
RICHIAMATO: 

 
- L’incontro avvenuto presso la sala consiliare del Comune in data 06/11/2008 nel 

quale è stato  presentato alle associazioni economiche, sociali, gestori di servizi 
pubblici e cittadinanza il documento preliminare e le indicazioni delle azioni 
strategiche; 

- L’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto per la redazione del 
Piano di Assetto del Territorio Comunale in data 7 ottobre 2008° Venezia; 

 
      CONSIDERATO: 

 
Che per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, il Rapporto Ambientale è 
stato redatto sulla base degli incontri effettuati con la struttura competente e sulla base delle 
indicazioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS. Tale Rapporto 
Ambientale è oggetto di sottoscrizione ai soli fini di presa d’atto, in quanto la competenza ad 
esprimere la valutazione ambientale del PAT, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e 
della relativa DGR attuativa n. 3262 del 24 ottobre 2006, è della Commissione Regionale 
VAS che interviene, a conclusione del procedimento, prima della Conferenza dei Servizi di 
cui all’art. 15 della citata legge regionale n. 11/2004; 
 
VISTO il verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT in data 27 luglio 2009 a firma del 

Sindaco Dott. Silvano Finotti , del progettista architetto Lino De Battisti e del referente incaricato 
della Regione Veneto architetto Francesco Tomaello; 

 
VISTA la legge regionale 23/04/2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



    VISTO l’allegato C della DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006; 
 

    VISTA la DGRV n. 3178 del 08 ottobre 2004; 
 

    VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 

     VISTA la DGRV n. 2988 del 01/10/2004; 
 

      VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs: n. 267/2000 e s.m.i., 
sulla suddetta proposta da parte del responsabile del settore tecnico per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

 
VISTI gli atti d’ufficio. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON VOTI favorevoli n° 12, astenuti n° 5 (Mancin, Bergantin, Veronese, Tugnolo, Maistrello) 

e contrari n° 1 (Bortolotti) espressi per alzata di mano dai n° 18 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. “Norme per il Governo 

del Territorio” il Piano di Assetto del Territorio (PAT) costituito dai seguenti elaborati 
predisposti dal progettista incaricato arch. Lino De Battisti, sottoscritti dal Sindaco Dott. Silvano 
Finotti, dal Progettista incaricato e dal funzionario delegato della Direzione Urbanistica della 
Regione Veneto arch. Francesco Tomaello: 

� Tav. A.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 
� Tav. A.2 – Carta delle Invarianti 
� Tav. A.3 – Carta delle Fragilità 
� Tav. A.4 – Carta della Trasformabilità 
� Relazione Tecnica e di Progetto 
� Relazione Sintetica 
� Norme Tecniche e di Attuazione 
� Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione 
� Valutazione di Incidenza Ambientale 
� Valutazione Ambientale Strategica ( Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) 
� N. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all’art. 13, 3° comma lettera d, della Legge 

Regionale n. 11 del 2004. 
 

2. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
Piano di Assetto del Territorio e previsti dall’art. 15 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. 
nonché dal punto 4) dell’allegato C alla DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006; 

3. di dare atto che trascorsi trenta giorni dall’avvenuto deposito del PAT presso la Segreteria del 
Comune nei successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, 
ai sensi dell’art. 15 comma 6° della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., il Comune convocherà la 
conferenza dei servizi per l’esame delle osservazioni pervenute e l’approvazione del Piano stesso 
fatto salvo quanto stabilito dal punto 4) dell’allegato C alla DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006; 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 comma 6° della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. il Sindaco 
o suo delegato a rappresentare l’Amministrazione Comunale in sede di Conferenza dei Servizi 

esprimendo il voto definitivo sul Piano e sulle eventuali osservazioni pervenute che, ai sensi del 
punto 9) dell’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto in data 07/10/2008, 
saranno accoglibili se “si configurano come portatrici di interessi collettivi coerenti con gli 
obiettivi del Documento Preliminare e tendenti a proporre ipotesi di miglioramento del Piano”; 

5. di dare atto che dalla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio trovano applicazione le 
misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE    

NR. 47 DEL 30.07.2009NR. 47 DEL 30.07.2009NR. 47 DEL 30.07.2009NR. 47 DEL 30.07.2009    

    

    

“Esame ed adozione del Piano Assetto Territoriale – PAT – del Comune di Porto Tolle”. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto n. 3, punto importante: 
“Esame ed adozione del Piano Assetto Territoriale – PAT - del Comune di Porto Tolle”. Certo, 
certo. Grazie al Sindaco per il suggerimento che mi invitava, appunto, ad invitare, scusate il gioco di 
parole, l'Architetto Lino De Battisti e dopo eventualmente, magari, anche l'Assessore Stoppa avrà 
qualcosa da dire. Non so se prima l'Assessore Stoppa e poi l’Architetto Lino De Battisti, che 
illustrerà il PAT, Piano di Assetto Territoriale. Assessore Stoppa, prego. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica - Sì, la ringrazio Presidente. Prima di dare, 
appunto, la parola all'Architetto Lino De Battisti, che è il nostro tecnico che illustrerà, appunto, 
questo nostro piano vorrei due parole brevi ma, per capire l'importanza di questa giornata.  Noi oggi, 
ritengo che per il nostro Comune, per il nostro territorio, sia un giorno molto importante. Questa 
sera si chiude con questa adozione un ciclo di lavoro, vorrei dire un ciclo, ripeto un ciclo di lavoro 
intenso, che è partito, appunto, nel 2005 e si chiude questa sera con questa adozione. È partito, 
voglio ricordarlo per onor di cronaca, è partito con altri Assessori che mi hanno preceduto, quindi è 
partito con l'Assessore Pizzo, è proseguito con l'Assessore Vendemmiati e si chiude ora con, 
appunto, l'Assessore Stoppa.  Voglio ringraziare, appunto, chi mi ha preceduto per il lavoro fatto, 
voglio ringraziare anche i miei colleghi di Giunta, perché questo non è un lavoro, ripeto è un lavoro 
importante, quindi non è un lavoro fatto esclusivamente da un Assessore, ma è un lavoro di Giunta, 
un lavoro che ha impegnato, appunto, tutti i colleghi con riunioni, incontri. Lino era più a Porto 
Tolle quasi che a casa sua. Quindi è stato un lavoro importante che si chiude questa sera con 
l'adozione, poi andremo 30 giorni, praticamente, di deposito e i 30 giorni di osservazione, appunto 
per, lo metteremo anche nel sito, nel sito del Comune, quindi è consultabile attraverso il sito del 
Comune e da tutti cittadini, appunto per le osservazioni. Rimarco, appunto, che è una giornata 
importante perché diamo delle risposte ad alcune categorie, ad alcune persone che vogliono 
investire, che vogliono produrre qualcosa nel nostro territorio. Con questa adozione e con il 
prossimo Piano del Sindaco, perché dopo questo seguirà il Piano del Sindaco, andremo, appunto, ad 
intervenire nel nostro territorio in maniera forte.  Quindi, questo è un altro tassello importante, che 
questa seconda Legislatura Finotti mette appunto in questo nostro territorio. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Stoppa. Do subito la parola 
all'Architetto Lino De Battisti, prego Architetto per l'illustrazione del Piano. 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti presenti. Allora, 
consentitemi una brevissima premessa per inquadrare, appunto, il problema sotto il profilo 
meramente, squisitamente legislativo, tale che questo possa comportare una più chiara 
comprensione di quanto poi tecnicamente andremo ad illustrare, e voi andare ad esaminare. Grazie. 
Allora, sostanzialmente il Piano, il PAT, è una parte della struttura legislativa contemplata dalla 
nuova Legge 11 del 2004. La Legge 11 del 2004 che a prima vista sembrerebbe già vecchia, ma in 
realtà ha avuto i suoi primi passi legislativi, attuativi, solo con gli atti di indirizzo e quindi 
sostanzialmente nel 2006. Quindi, la nuova strumentazione urbanistica divide in due i nuovi Piani, 
lo divide in due uno che è il PAT, Piano di Assetto del Territorio, e uno il Piano degli Interventi, 
chiamato anche Piano del Sindaco.  Piano del Sindaco perché? Perché è un piano che è, che sarà 
approvato esclusivamente in sede comunale, e quindi adottato ed approvato in sede comunale, ed 
avrà una validità temporale di cinque anni. Quindi, sostanzialmente la stessa durata temporale di un 
mandato di un Sindaco. Qual è la differenza sostanziale, quindi, tra le due parti che unite 
consentono di avere il Piano Regolatore Comunale? La prima parte, il PAT, è una strumentazione di 
natura prettamente strategica, di natura prettamente strutturale, mentre il Piano degli Interventi, 

quindi, è uno strumento prettamente di natura operativa. Questa è sostanzialmente la differenza.  Vi 
sono anche differenze sull’iter approvativo. Mentre il PAT è approvato in copianificazione ai sensi 
dell'articolo 15 della Legge 11, con la Regione Veneto, successivamente sarà approvato in 
copianificazione con la Provincia, quando la Provincia avrà approvato in maniera definitiva il 
proprio Piano Provinciale. In questo frangente, questo non essendo ancora accaduto, successo, 
quindi la copianificazione, quindi la delega rimane ancora alla Regione.  Quindi, in questa prima 
fase, la supervisione è ancora di tutela dell'Organo Regionale, mentre, poi successivamente, il Piano 
degli Interventi è di carattere strettamente comunale. Quindi con tempi e modalità anche 
completamente diversi. Consentitemi di andare velocemente, velocemente su una prima analisi di 
quelli che sono gli elaborati. Poi la seconda parte vedremo l’iter burocratico di approvazione per 
capire esattamente le metodiche e quanto si è fatto, e quello che rimarrà da fare. Nella terza fase 
andremo ad illustrare gli elaborati tecnici, gli elaborati grafici tali che, in qualche maniera, 
consentono di espletare nei prossimi anni lo sviluppo, considerando nei prossimi anni lo sviluppo 
del territorio. Quindi, il PAT è formato sostanzialmente dà degli elaborati grafici, sostanzialmente 
quattro, da una relazione tecnica e di progetto, dà delle norme tecniche, e da una banca dati 
alfanumeriche. Oltre a questo, diciamo, che sono gli elaborati rituali previsti dalla legge, vi sono una 
serie di elaborati di analisi redatti ed approvati, prettamente di carattere geologico, prettamente di 
carattere agronomico e di carattere idraulico. Oltre a queste, vi è un'approvazione, vi sarà 
un’approvazione di uno strumento nuovo, innovativo della Legge 11, chiamata VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) e della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale). La Valutazione di 
Incidenza Ambientale è stata redatta e verrà approvata solo perché il territorio di Porto Tolle è 
inserito all'interno delle zone ZPS SIC, cioè le zone di tutela ambientale. Mentre la VAS è il nuovo 
strumento, il nuovo istituto che in qualche maniera dovrebbe tutelare che gli interventi siano 
coerenti e condizionanti rispetto all'incremento, o lo sviluppo urbanistico che il PAT va a definire in 
relazione prettamente, sotto l'aspetto ambientale. Quindi, il procedimento e la formazione del PAT è 
stato: l'adozione da parte della Giunta Comunale del documento preliminare e l'approvazione della 
relazione ambientale. Questi due atti, oltre ad essere stati adottati dalla Giunta Comunale, sono stati 
approvati rispettivamente dall'Organo della Regione inerente all'Urbanistica, e dalla Commissione 
VAS Regionale. Dopo di questo vi è stato la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la 
Regione.  Il terzo punto, e quindi sono state le riunioni che sono state eseguite inerenti e 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11, che contempla che vi siano delle 
riunioni di concertazione e partecipazione. Sostanzialmente le riunioni eseguite sono state quattro. 
Una prima riunione chiamiamola informale in sede di redazione del documento preliminare; una 
seconda riunione fatta con gli Enti preposti, ovverosia con tutte le Associazioni economiche e le 
Associazioni portatrici di interesse sul territorio, di gestione dei servizi pubblici, uso privato, la 
Provincia, i Comuni contermini; e una terza riunione, diciamo, con l'esposizione del documento 
preliminare e della prima proiezione dello strumento urbanistico, è stata fatta anche con la 
cittadinanza; una quarta riunione eseguita qualche giorno fa, contemplata non dalla vecchia Legge, 
chiamiamola della Legge 11, ma da una nuova disposizione in materia della VAS, riguardante 
esclusivamente gli Organi e gli Enti preposti alla tutela ambientale. Questa riunione è stata fatta 
qualche giorno fa, in cui è stato espresso, è stato illustrato non il documento preliminare e le prime 
azioni strategiche, ma il progetto come tale e quindi la correlazione, la sostenibilità ambientale di 
questo, rispetto, appunto, agli indirizzi strategici.  Il quarto punto è stato l'approvazione da parte 
della Giunta Comunale della relazione conclusiva sulla concertazione, ovverosia la Giunta ha preso 
atto tramite una relazione conclusiva di tutte le osservazioni pervenute in sede scritta, oppure in 
sede verbale nelle riunioni sono state eseguite, e quindi ha preso atto se queste osservazioni hanno 
inciso, sostanzialmente, nella struttura del documento preliminare, oppure no. Questo non è 
avvenuto e conseguentemente è stato preso atto di questo. Il quinto punto, dopo di questo 
naturalmente è stato redatto completamente il PAT, cioè il Piano l'Assetto del Territorio. Vorrei 
precisare, e questo punto prima lo ho accennato, che la nuova metodologia di approvazione, ai sensi 
dell'articolo 15 della Legge 11, prevede, appunto, la copianificazione. Quindi, il documento, l’atto 
deliberativo di questa sera è estremamente importante, poiché con la nuova procedura 
sostanzialmente il PAT non verrà più in Consiglio Comunale, verrà approvato successivamente a 



mezzo della Conferenza dei Servizi, a meno che in sede di osservazioni, l'Amministrazione, quindi 
in sede di Conferenza dei Servizi non si decida di accogliere delle osservazioni che vadano a 
stravolgere strutturalmente il Piano, e che quindi questo richieda la riadozione del medesimo.  
Questo Piano è già stato sostanzialmente validato da parte degli Organi Regionali, e quindi è 
sottoscritto anche dal Tutor Regionale, l'Architetto Tomaello Francesco, ed ha avuto la 
prevalidazione da parte del settore agronomico, della Dottoressa Carulli Fumagalli, dalla parte 
geologica da parte del Dottor Schiavon, e del sistema informativo territoriale da parte delle banche 
dati, quindi dallo stesso Francesco Tomaello. Oltre all'approvazione già avvenuta da parte del Genio 
Civile, dopo aver avuto, sostanzialmente, l'approvazione da parte dei Consorzi di Bonifica 
concernentemente, per quanto concerne quindi la parte della compatibilità idraulica.  Quindi, quello 
che voi andrete ad esaminare questa sera, è già un elaborato di cui ha avuto sostanzialmente gli esiti, 
gli esposti positivi da parte degli Organi Regionali, apportando la loro firma su tutti gli elaborati che 
voi avete a disposizione.  Quindi, c'è l'adozione da parte del Consiglio Comunale nei successivi 30 
giorni dall'adozione c’è la pubblicazione, con il relativo deposito per 30 giorni, nei successivi 30 
giorni vi sono le osservazioni, e dopo di questo, vi è l’approvazione mediante Conferenza dei 
Servizi, ovverosia c'è una convocazione prioritaria della Conferenza, cioè detta Conferenza 
Preliminare, in cui si va ad illustrare agli Enti, che in pratica è la VTR Regionale, ovverosia ancora 
il Tutor, la Commissione VAS, il Sindaco e la Regione, e la Conferenza Decisoria in cui vi è 
l'approvazione definitiva. Dopo questa approvazione in Conferenza dei Servizi vi è la presa d'atto in 
Giunta Regionale, e quindi la pubblicazione nel BUR.  Questa scaletta della metodica di 
approvazione, credo sia importante sottolineare, quindi che non stiamo, io non sto illustrando 
un’adozione di uno strumento urbanistico che non ha, che ha solo ed esclusivamente apportato la 
pianificazione del tecnico incaricato dell'Amministrazione, ma ha già avuto il conforto, già di tutti 
gli Organi Regionali, ed ha avuto già l'espressione degli Enti preposti, e anche di alcune riunioni di 
concertazione obbligatorie. Obbligatorie per quanto riguarda gli Enti, facoltative per quanto 
riguarda la cittadinanza, ma l'Amministrazione ha ritenuto che, comunque, questa sia stata un'azione 
importante, quindi nonostante che fosse facoltativo è stata fatta comunque. Quindi, riterrei, senza 
andare in qualche maniera andare a percorrere tutte le tavole di analisi, andare brevemente rispetto 
alle tavole di progetto, quindi consentitemi di accelerare le slide e di andare… Vedete, vi sono slide 
che molto velocemente che hanno tenuto conto anche già di uno studio preliminare, e di una certa 
valenza non sotto il profilo urbanistico, ma sotto il profilo, relativamente, dello studio di un settore 
che l'Amministrazione ritiene importantissimo, che è stato l'assetto del turistico sia esistente, sia 
progettuale, di cui il PAT ha recepito, sostanzialmente, gli indirizzi strutturali, gli indirizzi strategici 
che l'Amministrazione intende e reputa di vitale importanza per lo sviluppo del Comune nei 
prossimi 10 anni. Andiamo avanti. Scusatemi ma… la presentazione era completa, ma credo che se 
noi andremo ad illustrare la completa presentazione che tiene conto di tutte le tavole di analisi e del 
Piano Turistico, probabilmente la notata ci sfuggirebbe. Ah, questa, così mi soffermo che è 
un'analisi, comunque, dei cenni demografici che in qualche maniera è da supporto alle previsioni 
dell'ampliamento. Per quanto riguarda il dimensionamento sull'aspetto residenziale, e qui vediamo 
quelli che sono appunto, un contesto cromatico che spero che si possa intravedere anche a schermo, 
quelli che sono in qualche maniera le località, e quindi le frazioni, oltre al capoluogo, che hanno da 
1000 a 4000 abitanti, dai 200 ai 400 abitanti, quindi sostanzialmente l'evoluzione demografica del 
Comune completamente. E quindi qui, abbiamo anche dei cartogrammi che rappresentano, appunto, 
queste consistenze demografiche, che, sostanzialmente, sono riprese come elementi di analisi, e che 
hanno influenzato rispetto al dimensionamento totale del Comune. Qui altre slide per quanto 
riguarda la percentuale di stranieri residenti nel Comune, in cui si va... qui è sufficientemente 
variegato.  Per quanto riguarda tutta l'analisi delle popolazioni attive per settore, e quindi abbiamo i 
rapporti tra l'industria al commercio, i servizi, le istruzioni, in base al numero degli abitanti. Quindi, 
le abitazioni occupate e le abitazioni libere: abbiamo 3551 abitazioni occupate e 270 abitazioni 
libere. Ad esempio, questo elemento ci fa considerare che il vigente Piano Regolatore, che prevede 
sostanzialmente il recupero conservativo di più di un manufatto rurale, poiché questo è stato 
individuato come manufatto di pregio, storico, architettonico, culturale, probabilmente queste 
individuazioni del vigente PRG, hanno comportato una non capacità, sia imprenditoriale, sia degli 

stessi abitanti a restaurare, ristrutturare il fabbricato medesimo, ma magari a sottovalutarlo e andare 
ad abitare. 
Ecco, invece questo elemento di analisi, ci fa capire che probabilmente l'elemento in zona agricola 
che dovrà essere la direttiva, che è stata in qualche maniera concepita, ed è stata demandata al PIL è 
quella di andare a recuperare al massimo anche i fabbricati con una maggiore elasticità sia delle 
destinazioni d'uso, e sia anche delle tipologie costruttive esistenti per incentivare quindi il restauro e 
la ristrutturazione di fabbricati tali che non siano lasciati decadere nel tempo. C'è stata tutta 
un'analisi geologica del terreno che ha consentito poi di elaborare la tavola 3 che poi andremo ad 
analizzare, tutta questa è la carta geomorfologica, anche questa redatta dallo studio GEB. La carta 
litologica, anche qua non mi soffermerei più di tanto. Per quanto riguarda l'analisi agronomica, è 
stata redatta dal Dottor Moretti Roberto, e Dottor Carraro Gianluca, e anche su questo è stato fatto il 
calcolo della superficie utile agraria, in quanto nella norma, la norma ai sensi dell'articolo 13 non 
può essere trasformato più dell'1,6% della superficie agricola utilizzata rispetto alla modifica 
urbanistica della stessa. Nel caso di Porto Tolle, del territorio di Porto Tolle, è un caso che è quasi 
unico in Italia, in quanto il rapporto è talmente inferiore della parte urbanizzata e la parte da 
urbanizzare, ovverosia la superficie agricola che questo problema non si pone, quindi l'1,6% della 
superficie porterebbe a dei ridimensionamenti tali che non saranno mai raggiunti. Quindi, le 
previsioni, come ripeto, sono di 214 ettari, quindi in qualche maniera molto elevato. Poi di via tutta 
fatta una tavola relativamente a tutti i valori e le tutele che sono state, appunto, individuate, tutte le 
aree di interesse turistico, le Buffer zone, appunto tutta la parte, diciamo, meramente agronomica, e 
meramente ambientale. La copertura del suolo, è stata fatta un'analisi completa, e quindi di tutta la 
copertura del suolo, quindi dove sono i filari di pregio, le formazioni antropologiche, le formazioni 
costiere, i frutteti, le lagune, le macchie boscate, le orticole, le orticole in serra. Questo per 
determinare l'uso del suolo tale che le previsioni urbanistiche di espansioni non vadino comunque a 
deprezzare quelle entità agrarie che comunque sono degne di essere conservate, e quindi queste 
analisi hanno comportato delle scelte strutturali di pianificazione condizionate, appunto, da questi 
risultati. Poi vi è stata fatta tutta l'analisi idraulica, questa è stata regolarmente presentata, come 
dicevo prima, al Genio Civile e tramite i due Consorzi di competenza, è stato regolarmente 
approvato con esito positivo. Vado ancora avanti.  Qui abbiamo le quattro tavole, sostanzialmente, 
le quattro tavole di sintesi di tutto quel lavoro che è stato fatto, che vanno a sintetizzare quelle che 
sono una parte di analisi e una parte della progettualità.  Oltre a queste tavole, dicevo, vi è una 
relazione tecnica che va a giustificare lo stato di fatto e lo stato progettuale. Vi sono delle norme 
tecniche di attuazione che, in qualche maniera, disciplinano il cogente, cioè quello che va 
immediatamente ad essere vincolante per il territorio tramite prescrizioni e vincoli, e quello che 
invece viene demandato al Piano degli Interventi tramite direttive. Quindi, la carta dei vincoli e 
della pianificazione territoriale è sostanzialmente una tavola che va ad elencare, e quindi 
sostanzialmente non è una carta di progetto, ma è una carta che va ad elencare graficamente quali 
sono tutti i vincoli di carattere sovra comunale. Quindi, in questa tavola non vi sono elementi 
progettuali o di scelte, né tecniche, né professionali e né a carattere amministrativo, ma un 
recepimento di tutte quelle che sono i vincoli di natura provinciale, di natura regionale, di natura 
statale e di altri Enti preposti, appunto, all'aspetto vincolistico, all’aspetto delle tutele.  Quindi, vi 
sono indicati gli ambiti naturalistici, i piani d'area, le aree a rischio idraulico e idrogeologico, in 
pratica il PAI (Piano Assetto Idraulico), i centri storici decretati dal vigente PRG, le discariche, i 
depuratori, i cimiteri, gli allevamenti, le antenne, gli elettrodotti, gli edotti, la viabilità, l’idrografia. 
A queste vanno associate, quindi, non solo la fonte del vincolo, ma anche la relativa fascia di 
rispetto, che rispetto cimiteriale, rispetto stradale, idraulico, i depuratori di scarico e gli edotti. 
Come vedete non vi sono le fasce di rispetto degli allevamenti e degli elettrodotti, perché queste 
fasce di rispetto sono cosiddette variabili, mutevoli, ovverosia non sono decretate da una norma 
statale o regionale, ma vi è una norma che le definisce in base alla potenzialità stessa della fonte del 
vincolo. Ad esempio, un elettrodotto in base alla potenza dell'elettrodotto, e quindi la fascia rispetto 
non può essere singolarmente decretata e quindi vincolata, e quindi identificata graficamente, ma 
deve essere misurata in base alla lunghezza tra un cavo e l'altro, in base all'altezza, in base ad alcuni 
situazioni che sono contingenti e oggettive linea per linea. Poi, la stessa cosa per quanto riguarda gli 



allevamenti, in quanto gli allevamenti, le fasce di rispetto sono mutevoli, in quanto sono 
determinate da una legge regionale, e sono condizionate dal numero di capi, dal numero di terreno 
di pertinenza, il tipo di allevamento, e quant'altro. Quindi, non è possibile determinare un vincolo, 
quando questo fra sei mesi, sei o sette mesi può essere modificato.  Oltre a questo vi sono tutti i 
vincoli di destinazione forestale, i vincoli monumentali, il vincolo idrogeologico, il vincolo sismico, 
i corsi d'acqua, i parchi e le riserve, le aree di notevole interesse pubblico, SIC ZPS, cioè, dalle aree, 
diciamo, tutelate a livello regionale a livello comunitario. Quindi, come vedete, ad ogni fascia di 
leggenda corrisponde un articolo, questo è l'articolo che poi potrete andare a verificare nelle norme 
tecniche, e definirà l'oggetto del vincolo, le direttive che andranno ad attuarsi tramite il Piano degli 
Interventi, e le prescrizioni, e i vincoli. Sotto questo aspetto mi fermo 30 secondi per delucidarvi 
una cosa. In pratica il PAT non è uno strumento che impone, che non è cogente, ovvero sia domani 
mattina non è che un cittadino che all'interno delle previsioni strategiche del PAT, non deve né 
pagare l’Ici e non può chiedermi anche simultaneamente di chiedere una autorizzazione comunale, 
il tutto è subordinato poi all'attuazione, tramite il Piano Operativo, che il Piano degli Interventi. Voi 
vi chiederete: ma il vigente Piano Regolatore? Il vigente Piano Regolatore continua la sua esistenza, 
scattano le norme di salvaguardia del PAT, ma solo per quelle parti che non sono coerenti e sono in 
contrasto con le indicazioni strategiche del PAT. Conseguentemente il PRG vigente, essendo stato 
totalmente assorbito delle indicazioni del PAT continua ad essere il vigente fino a che non sarà 
redatto e approvato il primo Piano degli Interventi che potrà modificarlo nella sua sostanza 
all'interno delle previsioni del PAT. Quindi, sostanzialmente, faccio vedere una piccola schermata...  
Come vedete, è una tavola estremamente colorata. Io fino adesso ho fatto più di qualche PAT, ma 
una tavola dei vincoli colorata come quella di Porto Tolle non l'ho mai vista, questo sta a significare 
che la quantità di vincoli, di tutele esistenti in questo territorio, obiettivamente credo che non ve ne 
siano molte, quindi tra il SIC ZPS e il Piano d'Area, il Piano del Parco non ancora, ma che 
comunque individua l'area, gli elettrodotti, tutte le fasce di rispetto stradale, tutti parchi, cioè vi è 
una quantità di vincoli che obiettivamente non è trascurabile.  Questo, in qualche maniera, è una 
piccola premessa per andare a vedere la tavola delle varianti, e quindi a giustificarla. Perché 
giustificarla? Perché la tavola delle varianti è una seconda tavola che consente all'Amministrazione 
di procedere a tutele e vincoli, oltre a quelli già decretati a livello sovra comunale; ovverosia, lo 
spirito della legge prevede che nella tavola n. 2 si possono individuare aree cosiddette invarianti, 
ovverosia non suscettibili di varianti, anche per aree che non sono state vincolate nella tavola n. 1.  
Il professionista incaricato, con i colleghi, e con le decisioni dell'Amministrazione, ha ritenuto sulla 
scorta di quanto dicevo prima, che il Comune di Porto Tolle è già sufficientemente dotato di vincoli 
e di tutele, di non dare ulteriormente a gravare il territorio, ma semplicemente, andando a riproporre, 
come invarianti quelle parti del territorio che sono già vincolate dalla tavola n. 1, e quindi vi è una 
semplice sovrapposizione di vincoli, e quindi non un ulteriore appesantimento della stessa. La 
tavola n. 3 è la tavola delle fragilità. La tavola della fragilità è una tavola che è stata redatta quasi 
esclusivamente a seguito delle analisi del geologo e dell'ingegnere idraulico.  Cosa consiste la 
tavola? La tavola, appunto, delle fragilità divide il territorio comunale sostanzialmente in tre aree: le 
aree verdi, le aree gialle e le aree rosse. Cosa sta a significare? Sta a significare, per esempio, che le 
aree verdi sono aree che non hanno nessun problema edificatorio a seguito di analisi idrogeologiche 
e di analisi idrauliche. Nel Comune di Porto Tolle non ve ne sono, ovverosia il Comune di Porto 
Tolle è sotto il profilo geologico, il profilo idraulico, naturalmente sufficientemente gravato da 
queste problematiche, quindi aree totalmente classificate verde, cioè aree idonee non ve ne sono.  La 
maggior parte del territorio del Comune di Porto Tolle sono aree idonee a condizione. Cosa sta 
significare? Che nelle norme tecniche, qui in tutte queste aree che dalla quasi totalità del territorio, 
si potrà costruire però ad alcune condizioni, di cui il PAT pone le direttive, ma sarà il Piano degli 
Interventi che andrà ad individuare esattamente e tecnicamente le metodologie. Faccio dei 
piccolissimi esempi: rialzati di 50 cm per motivi idraulici, gli scantinati non devono andare sotto il 
livello di oltre x, i rapporti vuoti, i pieni non potranno superare. Quindi, le costruzioni saranno 
tecnicamente subordinate, e quindi potranno essere eseguite, ma con condizioni tecniche, appunto, 
particolari.  Le aree non idonee, invece, sono aree in cui non è possibile edificare, ad esclusione di 
opere di interesse pubblico, e opere pubbliche.  Poi vi sono elencati i corsi d'acqua, le golene, gli 

invasi, le lagune, le aree boschive, le aree di vegetazione e le aree per il rispetto dell'ambiente, e le 
fasce di rispetto fluviale.  Come vedete andiamo… anche qui possiamo vedere che le aree gialle, 
come vedete, sono quasi nella totalità, scusate che... Le aree gialle sono quasi nella totalità del 
territorio, le aree rosse inedificabili, quindi sono le aree già per la loro natura inedificabili in quanto 
sono a protezione totale e quindi già all'interno delle ZPS e SIC. Quindi, sostanzialmente, le analisi 
geologiche e idrauliche non hanno portato, diciamo, a prescrizioni di natura geologiche tali da 
vincolare in maniera particolare il territorio, se non dando delle prescrizioni e delle indicazioni, 
sotto il profilo meramente operativo, o tecnico in fase di regolamento edilizio ed in fase di Piano 
degli Interventi. La quarta tavola è la carta della trasformabilità, è la vera tavola di sintesi del PAT, 
cioè la tavola che racchiude quelle che sono le azioni strategiche del Piano. La tavola, vediamo 
abbastanza velocemente la leggenda e poi andremo a svilupparla tematicamente nella carta, in 
pratica suddivide il territorio in ATO, ambiti territoriali omogenei ovverosia sono parti del territorio 
di un'ampiezza consistente, che hanno una prevalenza di indirizzo, di destinazione d'uso, in 
relazione anche quindi all'esistente e alla vocazione dell'area medesima. Quindi abbiamo un ATO 
prevalente insediativo residenziale, abbiamo un ATO di prevalente insediativo agricolo residenziale, 
un ambito, un ATO prevalente ambientale turistico e paesaggistico ambientale. Ogni di questa 
ATO, ogni ATO ha di supporto alle norme tecniche un elaborato documentale in cui vanno ad 
essere, diciamo, identificati i dimensionamenti per ATO, ovverosia i dimensionamenti per quanto 
riguarda la quantità di metri cubi edificabili sotto il profilo residenziale, per quanto riguarda i metri 
cubi residenziali a carattere turistico, i metri cubi a carattere direzionale, ricettivo, produttivo e 
quant'altro. Quindi, sostanzialmente, e come voi potete denotare, come che il PAT è formato 
sostanzialmente come fosse una cornice di un quadro, ovverosia un involucro esterno che racchiude 
il Piano degli Interventi, lo condiziona, lo dirige e lo potenzia all'interno, però di cosa? All'interno 
dei vincoli che abbiamo detto, all'interno delle varianti che abbiamo detto, all'interno delle fragilità, 
che abbiamo detto, all'interno dei dimensionamenti e di altre caratteristiche che adesso andremo a 
vedere. Quali sono? Sono ad esempio le aree di urbanizzazione consolidata e le aree di 
urbanizzazione diffusa. Le aree di urbanizzazione consolidata sono le aree di cui sono già edificate, 
le aree che hanno una loro potenzialità edificatoria, che sono dotate delle principali opere di 
urbanizzazione e che sono già previste nel vigente PRG. Queste aree sono identificate in un’unica, 
appunto, entità sia normativa e sia grafica, e all'interno di queste aree attualmente vige quanto 
previsto dal PRG, e poi il Piano degli Interventi andrà ad attuarle mediante interventi operativi, ad 
esempio, intervento diretto, intervento a seguito di Piano Attuativo, intervento a seguito a Piano di 
Iniziativa Pubblica, PIRUEA, e quant'altro. Poi vi sono i riordini in zona agricola, sono elementi 
normativi che dove vi sono, diciamo, delle situazioni di cui la zona agricola deve essere riordinata, 
vi sono delle indicazioni, delle direttive sempre attuabili tramite il Piano dell'Intervento. Poi vi sono 
i programmi complessi. I programmi complessi esistenti, e i programmi complessi di progetto. Su 
questa cosa vorrei soffermarmi un attimo. Allora, i programmi complessi esistenti sono, gli attuali, 
quadri di ripristino che il PRG vigente, praticamente disciplina, a seguito del Piano d'Area. Invece, i 
programmi complessi di progetto sono i Piani, e quindi i programmi, le azioni strategiche che 
l'Amministrazione ha ritenuto recepire a seguito del Piano Turistico. Principalmente i programmi 
complessi sono tre, sono dislocati attorno, appunto, alla Sacca di Scardovari, precisamente a Santa 
Giulia, a Barricata e nella parte alta, appunto, della porzione di Scardovari e sono dimensionati, 
come sono stati dimensionati nel Piano, appunto, Turistico.  Poi vi sono degli altri elementi. Ci sono 
le linee preferenziali di sviluppo, ovverosia quelle linee che l'Amministrazione intende sviluppare 
nel territorio verso quella linea, sono di natura prevalentemente residenziale, di natura 
prevalentemente produttiva, e poi di linee preferenziali di sviluppo prioritarie, ovverosia sono quelle 
che sostanzialmente vengono identificate nei programmi complessi, quei tre programmi complessi 
che prima, appunto, vi accennavo. Ovverosia, l'Amministrazione ritiene che sotto il profilo 
strettamente strategico, oltre a recepire quindi incentivare in automatico i programmi complessi, 
quindi i quadri di ripristino vigenti, di affiancarne altri tre e dare una priorità di approvazione 
tramite il PIL e tramite i Piani attuativi successivi perché questi sono di natura squisitamente 
turistica, quindi rientrano all'interno di quella strategia che l'Amministrazione si è data a mezzo 
appunto del piano turistico. Vi sono poi le linee fisiche dell'edificazione, cioè i limiti fisici, cioè i 



limiti oltre ai quali non si può arrivare. Poi, vi sono alcuni elementi di natura prettamente dei servizi 
di maggiore rilevanza identificati. Passiamo oltre, quindi tutti gli elementi: i centri sportivi, le 
discariche, le scuole, le ville venete, gli edifici monumentali, con più di cinquant'anni, i manufatti 
rurali, le archeologie industriali, i centri storici, i coni visuali, poi tutti i valori e le tutele naturali, le 
aree di nucleo i corridoi ecologici, i principali e secondari.  Poi, ci sono le infrastrutture cioè gli 
itinerari turistici programmati, e la viabilità programmata. Anche questa è stata un'indicazione di 
azioni strategiche riguardanti sempre il Piano Turistico di tutti quegli itinerari turistici che sono stati 
previsti e programmati nel Piano Turistico, e che sono stati recepiti come azioni strategiche, sia 
come itinerari turistici, sia come viabilità programmata rispetto al piano triennale, o quinquennale 
delle opere pubbliche. Se noi adesso andiamo... potrete dopo spero, spero di avere in qualche 
maniera... ecco, come vedete in questo caso. Qui abbiamo questo azzurro, è l'area consolidata, 
l'urbanizzazione consolidata che citavo prima, ovverosia quell'area che è già edificata, o è già 
programmata dal vigente PRG. Questa qua gialla sono i programmi complessi, quindi i quadri di 
ripristino vigenti, queste sono le frecce delle linee preferenziali di sviluppo con il limite fisico, 
l'azione in qualche maniera programmatica del Piano, e indicato dall'Amministrazione è che 
sostanzialmente il riequilibrio della popolazione, anche a seguito di quell'indagine della 
popolazione, deve essere incrementata essenzialmente nei tre nuclei principali, ovverosia Cà 
Tiepolo, ovverosia Donzella, che ha una certa sua continuità fisica, urbanistica da incentivare e 
l'altra è Scardovari. Mentre, per quanto riguarda tutte le altre frazioni vi è dato un aumento fisico 
funzionale rispetto alle reali esigenze del territorio, senza che ci sia uno spreco di territorio, senza 
che vi sia uno spreco del dimensionamento, ma tale da essere concentrato in questa frazioni, e tale 
che questo possa essere, possa fruire di tutti i servizi già esistenti, anzi che questi possano essere 
incrementati. Adesso, come vedete questo qua è Tolle, come vedete... vediamo se riusciamo… 
Tolle, quindi tutte le frazioni, come vedete, hanno avuto il proprio grado di espansione che è 
documentato all'interno delle norme tecniche. Quindi, se in fase di Piano Interventi 
l'Amministrazione dovesse prevedere delle modifiche sia dimensionali, sia localizzative rispetto al 
PAT, dovrà fare una variante al PAT, e quindi il Piano degli Interventi non sarà solo approvato in 
sede di Consiglio Comunale, ma dovrà prima ritornare in variante allo stesso. Come vedete, quei tre 
programmi complessi, con le azioni prioritarie sono, appunto, nella parte alta nella Sacca di 
Scardovari, l'ampliamento di Barricata e un ulteriore insediamento, arrivandoci con calma, a Santa 
Giulia. Questo è documentato a livello strategico, ed è documentato a carattere, diciamo, 
dimensionale nelle norme tecniche e nella relazione tecnica. Sindaco, adesso io mi soffermerei qui 
perché probabilmente, credo sia più opportuno un dialogo per capire esattamente cosa non sono 
riuscito a farmi spiegare e come posso supplire a questo. Rimango qui… 
 
Voci dall’Aula: 
(Parla  fuori microfono) Rimani, no perché ghe delle domande… 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – No, è la sedia del Vicesindaco questa, Sindaco stia attento ad 
alzarsi lei dalla sedia… 
 
Voci dall’Aula: 
(Parla fuori microfono) La sedia del Vicesindaco è sempre mobile…. 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – Infatti sento che è un po' traballante la sedia del Vicesindaco. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Sindaco, le lascio la parola, prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Va bene. Allora, al di là della cortesia, io ringrazio l'architetto 
Lino De Battisti, perché ha voluto assistere in Consiglio Comunale anche questa sera, in questo 
importante momento di presentazione del PAT. Io credo che abbiamo avuto modo tutti quanti di 
comprendere quanto sia anche complicato, non solo è stato complicata l'elaborazione della 
documentazione, ma credo che anche adesso la lettura di tutto il malloppo, del materiale messo a 

disposizione, anche se poi è stato messo tutto su un cd, quindi graficamente, quindi chi lo vorrà 
avere per studiarselo, sarà necessariamente opportuno, anche perché i 60 giorni di tempo tra il 
deposito e la presentazione delle osservazioni saranno necessarie proprio per cercare di migliorare 
ancora di più, in questa fase preparatoria, il documento.  Ecco, dicevo, ci sarà pertanto bisogno di 
studiare e di averlo, e quindi abbiamo pensato, non solo di inserire sul sito tutta la documentazione, 
che comunque da scaricare penso sarà abbastanza pesante, ma abbiamo ritenuto opportuno anche 
predisporre dei cd, e quindi chiunque sia interessato, potrà sicuramente accedere all'Ufficio 
urbanistica per avere copia di questo cd. Io voglio solamente far osservare un punto, un aspetto in 
modo particolare, ovverosia quello delle prospettive di crescita che abbiamo riservato non solo le 
frazioni più popolate, quindi quelle di Cà Tiepolo e Donzella, di Boccasette e di Scardovari, ma ad 
ognuna di queste, ma soprattutto anche io vorrei che fosse posta l'attenzione sulle linee strategiche 
di sviluppo nel settore economico del turismo con i tre punti focali: Santa Giulia, Scardovari e 
Boccasette, questo in una ideale abbraccio di tutto il territorio comunale, ma soprattutto nei punti 
più caratteristici, più tipici, e che in questo momento sono in grado più di ogni altro di dare, di 
esporre una grande potenzialità di questo nostro territorio. Io credo che qualunque contributo che si 
vuole dare in questo contesto, credo che sia soprattutto molto utile per noi tutti, ma voglio, anche 
per aprire una discussione sul punto, io voglio anche, come dire, espormi nel senso di ritenere che 
l'architetto Lino De Battisti, che questa sera è stato qua, senz'altro sarà disponibile, è disposto, come 
dire, a sopportarci al di fuori della formalità consiliare, nel momento in cui unanimemente riterremo 
opportuno, prima di arrivare alla definizione, trattare assieme alcune questioni, o avere maggior 
chiarimenti su alcuni punti piuttosto che altri, proprio con l'obiettivo non solo di incrementare ed 
arricchire, ulteriormente, questa fase documentale di preparazione del PAT, ma anche di, come dire, 
di facilitare fin dall'inizio l'adozione dei piani di interventi, che abbiamo capito tutti rappresentano 
poi, dal punto di vista strategico, il punto importante di operatività del PAT. Il PAT da solo è 
senz'altro un bel esercizio, permettetemi di dire un bel esercizio, importante ma un bel esercizio, ma 
un esercizio che trova poi la sua esplicazione nei piani di intervento senza i quali diventa 
sicuramente un bel contenitore da osservare e purtroppo non utilizzabile se non trova esplicazione 
nei Piani di Intervento. Avremo poi modo di vedere nel tempo, studiandoci anche le carte, che i 
settori produttivi sono stati toccati nella dimensione in cui ognuno di questi riesce ad esprimere il 
proprio apporto, la propria utilità al territorio, e pertanto anche le categorie produttive sono 
chiamate a dare il loro giusto apporto e il loro giusto contributo, proprio con l'obiettivo di migliorare 
quella che è la fase attuale di preparazione di questo documento. Io mi fermo qui, Presidente darei la 
parola all'assemblea, proprio per sentire se ci sono interventi a questo fine, quindi poi di arrivare 
anche alla definizione del punto. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Qualche Consigliere 
chiede di intervenire? Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Ringrazio anch'io 
l'architetto per l'esposizione, anche se molto rapida, e spero che ne avremo giustamente, che avremo 
tempo di fare le riunioni. Volevo fare però un paio di domande, per soffermarmi appunto su due 
punti.  Il discorso della concertazione, che quello che mi lascia un po' più perplesso, visto quello che 
dice anche la legge regionale, il famoso art. 5. Lei diceva che sono state fatte quattro riunioni, di cui 
una informale, probabilmente se è quella che ricordo io, in campagna elettorale, o appena prima 
della campagna elettorale, l'anno scorso -se non vado errato- probabilmente, e poi un'altra con le 
Associazioni di categoria… Quindi, due con la cittadinanza… 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – Fatta una informale con tutti, coi tecnici e quant’altro, una con gli 
Enti preposti, cioè associazioni, una con la cittadinanza, e una con gli Enti preposti alla tutela 
ambientale. Quattro riunioni. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Si, quindi con le 
Associazioni di categoria, è stata fatta? Si, no, perché adesso casualmente noi cinque, a parte, 



abbiamo un tecnico che non ne sa niente, dico Veronese mai visto carte, mai fatto riunioni, abbiamo 
un Presidente della cooperativa e con le Associazioni anche lui non ha mai sentito parlare di niente 
allora mi sembrava… 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO –  Ad hoc, e in più dei volantini appesi e distribuiti in giro. 
Ah scusate, per quanto mi concerne sotto l'aspetto tecnico sono stati fatti degli inviti ad hoc alle 
associazioni, e invece sotto l'aspetto, naturalmente, dei professionisti della cittadinanza, sono state 
fatte delle locandine appese e distribuiti in giro nei bar. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Però come ripeto, può 
essere… Mi sembrava veramente una cosa molto ristretta, è vero che, appunto, all'art. 15 prevede 
questa fase perché in teoria in tre mesi il Comune ha a disposizione il PAT e tutto... però, se 
chiudevo gli occhi e ascoltavo e basta, mi sembrava di fare il Consiglio Comunale sul Parco, la 
carta della fragilità, i colori. Quindi, per un territorio come il nostro mi sarebbe sembrato più logico 
fare delle riunioni molto, ripeto, come prevedeva l'art. 5 della concertazione della partecipazione, 
che prevedeva nello specifico di fare delle riunioni con i portatori di interesse, con il sociale e con... 
Le abbiamo fatte, diciamo che dopo Assessore…. Si, no, non dico che è una colpa, però alla fine il 
risultato è stato fare riunioni con dieci persone, non è il territorio, è fare riunione con dieci persone, 
cioè per un territorio come il nostro mi sarebbe piaciuto, mettiamola così, un maggiore 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che potessero portare le proprie opinioni, e le proprie 
conoscenze, per un Piano che andrà ad impegnare il Comune di Porto Tolle, diciamo, nello sviluppo 
per almeno cinque anni, anche se la legge in alcuni punti parla di decisioni decennali, e quindi le 
cose, insomma, sono sempre un po' più avanti. Sostanzialmente questo, insomma, come tipo di 
osservazione. 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – Accolgo l'invito, che non è un sacrificio e non è un dovere, ma è 
un piacere, da parte del Sindaco, da parte mia e quindi nell'arco di tempo che in qualche maniera 
l'Amministrazione deciderà, io mi rendo disponibile in questa fase di osservazioni, di fare ulteriori 
riunioni, magari specifiche, magari in qualche maniera settoriali compartimentali, perché ritengo, 
che siccome che è umano errare, ritengo che tutte le possibili osservazioni di carattere positivo 
possono introdurre, e al limite evitare, possibili errori che sono stati involontariamente, ma ahimé, 
nella natura umana è possibile che queste avvengano, e quindi mi rendo a disposizione volentieri 
per fare queste.  Quindi, al Sindaco rendo noto questa mia disponibilità, e quindi indipendentemente 
dall'aspetto istituzionale dell'art. 5 che dice di invitare Tizio, Caio, e Sempronio. Quindi, se 
l'Amministrazione ritiene con il Capogruppo di fare un'ulteriore riunione, o altre riunioni al fine, 
appunto, di migliorare e di evitare errori, io mi rendo disponibile. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, grazie alla risposta dell'architetto in merito 
alla domanda del Capogruppo Mancin. Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Sì, un breve 
intervento.  Già ho accennato ieri sera nella conferenza dei Capigruppo al Sindaco, e voglio 
ribadire, ovviamente nulla da eccepire sulla spiegazione dell'architetto, è stato rapido ed esauriente 
pur nella obbligata rapidità che i tempi comportano. Però, noi questa sera veniamo chiamati ad 
adottare un PAT che come in introduzione lei ha detto: regolerà per almeno 10 anni il territorio, si 
intersecherà poi con i PATI che stanno andando avanti, e se ho ben capito farà parte…  Scusi? Con i 
PATI che è una… quindi, avrà anche un'ulteriore sviluppo. Poi, ultimamente la Regione Veneto ha 
presentato il suo Piano Territoriale a Padova, qualche mese fa ho visto con i pompa magna, quindi 
anche lì, ecco, noi veniamo chiamati ad adottare, e come giustamente diceva il mio collega, non è 
colpa sua, io ho accennato anche al Sindaco, io non ho visto un pezzo di carta fino ad adesso. Ho 
partecipato alle riunioni dove sono stato chiamato, ma come Consiglieri, fa piacere che da oggi in 
avanti ci sia la possibilità di trovarci, ma se lo facevamo anche qualche mese fa, potevamo venir qua 
stasera consapevoli di cosa votavamo. Questa sera vediamo chiamati a votare una cosa 

importantissima, come stiamo dicendo, con nessun elemento, fra l'altro all'ordine dei documenti 
posti per i Consiglieri erano due o tre giorni fa, io ho visto il malloppo ieri sera, che abbiamo parlato 
con il Sindaco, ovviamente non era il caso di fare fotocopie o quant'altro, perché sono decine di 
pagine, almeno aver avuto la leggenda, e qui mi sento di fare una critica al mio amico e compagno 
Stoppa che in questi mesi ci poteva anche convocare informalmente, non è necessario fare una cosa. 
Quindi, ecco, non ho nessuna domanda tecnica da fare, perché non ho avuto nessuna possibilità di 
avere le carte da dare almeno una sbirciatina. Quindi, per il momento io penso che il mio voto 
questa sera sarà non certo positivo, ma non per il lavoro fatto, che è sicuramente di qualità, e ho 
visto già un anno e rotti fa la presentazione del Piano Turistico, ero presente quella sera, certo 
adesso è inglobato in questo, già allora ci disse che sarebbe stato così, però da questo a vedere le 
carte è un conto, e leggere le note tecniche è un altro. Volevo far presente che questo Consiglio, la 
maggioranza di questo Consiglio ha fatto il diavolo a quattro per avere le doti tecniche presenti sul 
Parco perché aveva solo le planimetrie, almeno avessimo avuto anche noi la possibilità di avere le 
note tecniche per dare un giudizio. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Si, grazie al Capogruppo Bortolotti. Do la 
parola al Consigliere Veronese. Prego. 
 
VERONESE NICOLO’ – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Una domanda tecnica, 
un secondo.  Come sappiamo il Comune di Porto Tolle attualmente ha in vigore il PRG la 1/98 e c'è 
adottata la variante 2/2003, con l'adozione del PAT si entra in regime di ulteriore salvaguardia, 
praticamente, rimangono le norme del 1/98 della 2/2003 e quelle del PAT, o diciamo sono state 
recepite anche le varianti della 2/2003.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego, prego architetto. 
 
ARCH. DE BATTISTI LINO –  Questa è una domanda che ha una sua logica, stringata, tecnica, 
ma che in qualche maniera è corretta. Allora, naturalmente, il PAT deve recepire quali che sono gli 
strumenti urbanistici vigenti, non si poteva, naturalmente, cartografare gli strumenti urbanistici 
seppure adottati non ancora. A seguito però di questo, c'è un articolo delle norme che comunque 
dice che fino all'approvazione del PAT definitivo, tutte le varianti che saranno approvate, 
automaticamente saranno recepite a seguito di aggiornamento, e non costituiranno variante al PAT. 
Quindi, se la variante in essere in Regione sarà approvata prima del PAT questa dovrà essere 
recepita cartograficamente, ma non dovrà avere tutto l'iter di approvazione, quindi è un dato di fatto 
dovuto. Primo punto. Le norme di salvaguardia scattano, ma scattano le norme di salvaguardia 
relativamente a quanto non è, diciamo, compreso, non è compreso e non è coerente, coerente con 
quanto previsto. Dato che il PAT ha recepito integralmente il Piano, ed è norma di salvaguardia solo 
per gli aspetti dei vincoli, i quali vincoli sono a carattere sovra comunale, e quindi ci sono nel Piano, 
e se nel frattempo dell'approvazione del PAT in qualche maniera ha una, verrà approvata la variante, 
verrà assorbita, automaticamente non dovrebbero sussistere delle norme di salvaguardia che vanno a 
cozzare contro il vigente PRG. Permettetemi, appunto, di dire e di usare il condizionale, e quindi 
queste riunioni che io mi sento in dovere di partecipare, e anche per evitare possibili errori, e quindi 
il vostro contributo, anche su questi aspetti tecnici, credo che sia determinante, non solo sotto il 
profilo politico, ma sotto il profilo meramente tecnico, per dare uno strumento che non debba essere 
dopo una settimana approvato, magari variante perchè c'è una virgola che non in qualche maniera… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'architetto, qualcun altro a qualche 
domanda? Invito i Consiglieri a farle, insomma, non c'è nulla di male, sicuramente abbiamo tutti dei 
dubbi, e questo credo sia l'occasione giusta, e comunque ringrazio la disponibilità dell'architetto per, 
eventualmente, fare un incontro, o più di uno, perché insomma… forse l'argomento è talmente tosto, 
chiamiamolo così, che merita sicuramente un approfondimento.  Forza signori Consiglieri. 
Capogruppo Pizzoli, prego. 
 



PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Brevemente, grazie Presidente.  Soltanto 
per ringraziare, naturalmente, l'architetto per il lavoro svolto e la delucidazione, credo che questa 
sera arriviamo ad un passo veramente importante, abbiamo fatto un passo molto importante in 
avanti, una serata molto importante, dell'adozione del PAT, perché dà comunque coronamento ad un 
lavoro, devo dire, pesante, ma comunque svolto con intensità da parte dell'Amministrazione, perché 
cercare di dare delle risposte, per poter arrivare anche ad un Piano del Sindaco, che posso dare delle 
risposte effettive ai bisogni della nostra popolazione, e naturalmente per dare anche uno slancio 
turistico, cosa che comunque il nostro Comune come da programma punta tantissimo.   Volevo 
ringraziare il nostro Assessore Angelo Stoppa per il lavoro svolto, naturalmente, in questo periodo 
che ne è stato sicuramente, è stato partecipe, ed è uno degli artefici, appunto, di questo Piano di 
Assetto Territoriale, che come dicevo è molto importante. Abbiamo il tempo per le osservazioni, io 
un anno e mezzo fa ho partecipato alla riunione dal cittadino, perché avevo visto la locandina e 
volevo partecipare, ero cittadino ancora e insomma ho partecipato alla riunione, comunque ciò non 
toglie che gli arricchimenti vengono fatti naturalmente, quindi di poter confrontarsi è sempre 
questione di arricchimento anche con i Consiglieri di minoranza, spero che magari verrà fuori 
qualcosa di produttivo.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Pizzoli. Allora, ha chiesto di 
parlare l'Assessore Stoppa, e poi il Capogruppo Mancin. Prego. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica -  Sì, brevemente proprio anche per le 
rispondere, appunto, al Capogruppo Mancin. Noi abbiamo fatto gli incontri che c'erano chiesti, 
appunto per legge li abbiamo fatti. Anche con dispiacere sono stati poco partecipati, noi abbiamo 
fatto le informazioni, abbiamo tentato di informare il più possibile, però sono state poco partecipati, 
però ciò non toglie che in questa fase, appunto, di deposito di osservazioni appena dopo, magari le 
ferie, mi impegno anche ad organizzare degli incontri prima di tutto con i tecnici anche per 
informarli, sempre della presenza appunto dell'architetto Lino De Battisti per informarli e anche per 
accogliere eventuali suggerimenti, e anche con le attività produttive, perché no? Perché, come 
diceva Lino, se è possibile sbagliare il meno possibile, quindi facendo questi incontri, 
probabilmente tentiamo di aggiustare, magari dove non siamo riusciti. Quindi, noi gli incontri li 
abbiamo fatti, ripeto, anche con dispiacere perché mi aspettavo una partecipazione numerosa, però 
questo non è stato, però ciò non toglie che, appunto, si può riprovare ad organizzare, e rinvitare 
sperando, appunto, che la partecipazione sia... Dopo di che voglio rispondere al Capogruppo 
Bortolotti. Noi abbiamo messo, ripeto, questo percorso è un percorso che è datato, è un percorso 
datato perché è stato un percorso di lavoro notevole, impegnativo, e quindi i Consiglieri sono stati 
informati, abbiamo fatto incontri su incontri, chi ha voluto partecipare, so che dei Consiglieri hanno 
partecipato, o perché appartengono a qualche attività produttiva, hanno partecipato ad alcuni 
incontri, il materiale è stato messo a disposizione nei tempi utili per i Consiglieri per consultare il 
materiale. Quindi, ritengo che le informazioni dovute le abbiamo fatte. Però, abbiamo 60 giorni di 
tempo, quindi si può comunque rimediare se c'è stata qualche mancanza, insomma. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Stoppa.  Do la parola al 
Capogruppo Mancin. Prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Una domanda, se 
vogliamo, veniale, e poi un appunto all'Assessore Stoppa.  Io sinceramente, come ha ripetuto il 
collega Bortolotti, non ho visto il materiale disponibile da guardare, perché fino... in ufficio 
tecnico... nelle pigne di materiale pronto per il Consiglio Comunale, che dovrebbe esserci la 
documentazione la busta era esattamente vuota. Quindi, che poi altre volte invece la 
documentazione era presente, e quindi chi deve partecipare al Consiglio si prende le sue carte e le 
guarda. Le carte, diciamo che la busta il Sindaco gentilmente, che ho fatto vedere ieri sera il 
contenitore, dicendo che stasera che dalla documentazione. Quindi noi probabilmente fino alla fine 
del Consiglio Comunale, che avremo cd, non abbiamo mai visto niente. Questo era solo per 

chiudere…  Beh, noi abbiamo visto la documentazione? È questo… Io sono venuto sabato a vedere 
la documentazione... va beh, era giunto all'Ufficio tecnico, io sono andato a chiedere al Segretario la 
documentazione, mi ha dato il pacco delle cartelline della cartellina era vuota cioè, sarà stato 
casuale, non lo so io... sabato non c'era la documentazione. Questo è quanto. 
La domanda veniale: partendo dalla delibera, quella di giugno 2007, dove sono stati affidati gli 
incarichi per la redazione del PAT, sappiamo adesso a che cifra siamo arrivati? Cioè quanto ha 
speso l'Amministrazione Comunale per avere la relazione del PAT in totale? Non sto parlando di… 
No, no volevo solo sapere che sono state mantenute più o meno le cifre… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego. Prego, Sindaco può rispondere. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Non è che più o meno siano state mantenute le cifre, noi 
abbiamo contratto un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per fare questo tipo di attività, e fin lì 
siamo arrivati, e oltre quel numero lì non possiamo andare. Mi ricordo vagamente, mi sembra siano 
€ 350.000, mi sembra di ricordare di mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti come limite 
massimo per elaborare il Piano. Se ben ricordo, mi sembra che sia questo, adesso dovrei andare a 
vedere, dovrei andare a verificare, però come si diceva, siccome è una cosa nata nel 2005, quindi 
distante da quattro anni, però vagamente, mi sembra di ricordare che siano stati € 350.000 di mutuo 
acceso con Cassa Depositi e Prestiti. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Qualche altro Consigliere chiede di parlare? Ha qualcosa da dire? Vicesindaco Zaninello, prego. 
 
ZANINELLO MASSIMO – Vice Sindaco - Una domanda, che forse mi è sfuggito qualche cosa. 
Intanto mi complimento per la presentazione, architetto. Ecco, la mia domanda è 30 giorni di 
deposito, 30 giorni per le osservazioni. Successivamente saranno analizzate e recepite queste 
osservazioni. Ecco, qual è il metodo? Eventualmente la prassi? Per capire, insomma, un po' 
dettagliatamente questa. 
 
(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 
ZANINELLO MASSIMO – Vice Sindaco - No. Per il metodo adottato.  
 
ARCH. DE BATTISTI LINO – Allora, in pratica, sostanzialmente, dopo i 30 giorni di 
pubblicazione, vi sono 30 giorni di osservazioni, da quel momento lì si indice la Conferenza dei 
Servizi, e all'interno della Conferenza dei Servizi vengono esaminate, naturalmente, 
prioritariamente dalla Giunta Comunale, le osservazioni. Se le osservazioni contro dedotte dal 
tecnico incaricato si ritengono tali da stravolgere la struttura del Piano, e quindi anche naturalmente 
lo ritiene anche il Tutor Regionale, si deve ritornare in adozione, se invece le osservazioni sono 
osservazioni che in qualche maniera l’Amministrazione ritiene di recepire, ma non stravolgono il 
Piano, allora vengono in qualche maniera approvate o contro dedotte all'interno della Conferenza 
dei Servizi, e nell'approvazione finale ci sarà la prescrizione che il documento dovrà essere adeguato 
in base alle prescrizioni.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie di nuovo all’Assessore… all'Architetto, 
pardon! Do la parola all’Assessore Gibin, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. -  Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare anch'io 
per il lavoro svolto, per la presenza costante il capofila del PAT che ha, di fatto, coordinato questo 
grande lavoro, che è l'architetto Lino De Battisti. Mi sento anche di ringraziare per la correttezza, 
che gli fa onore, l'Assessore Angelo Stoppa, che stasera, con grande serietà e correttezza, non solo 
ha svolto un lavoro importante come punto di riferimento della Giunta, ma ha altresì detto che 
questo è un lavoro che parte nella stesura e nella valutazione dei PATI quando c’erano altri colleghi 



Assessori. Questo le fa onore Assessore Stoppa, perché credo che la correttezza, al di là di tutto, 
meriti rispetto in questo Consiglio Comunale. Io voglio partire da alcune valutazioni importanti che 
ci vedono questa sera ad approvare uno strumento fondamentale, che non è un… è un grande 
percorso, ma è un grande punto di partenza per addivenire naturalmente a linee di programmazione 
urbanistiche che è, di fatto, il Piano degli Interventi, o meglio il Piano del Sindaco. 
Innanzitutto va focalizzato una cosa importante: noi avevamo fatto una scelta politica intelligente, 
quando nel momento dell'approvazione, e quindi dell'approvazione politica, perché guardate che 
l'approvazione del Piano Turistico non è stato nient'altro che un'approvazione di alcune linee 
fondamentali politiche di intervento di quel Consiglio Comunale; cioè era quello di semplificare al 
massimo la fase turistica dell'adozione del PAT, stasera, del Piano Sistema Territoriale. Guai se noi 
non avessimo fatto quel tipo di scelta allora, nel senso che, innanzitutto, primo: è stata una grande 
lungimiranza, perché ci ha permesso di dare alcune linee guida e di portarli ad Enti superiori -mi 
riferisco al Piano del Parco del Delta del Po - e questa è stata una cosa importante, perché va detto 
che c'è stata una mancanza di sensibilità in tal senso. Perché non dimentichiamo che nella 
presentazione delle varie bozze -e da questi tavoli è stato detto - non c'era traccia della 
programmazione turistica di questo nostro Comune. Cosa gravissima! E questo ha fatto sì che solo 
perché noi avevamo un supporto programmatico di indirizzo, abbiamo potuto, chiaramente, non 
solo spedirlo, perché guardate, che quando noi lo abbiamo approvato come linea di indirizzo 
nell’allora Consiglio Comunale, che se vi ricordate, anche quello è stato frutto di una concertazione 
-che qualcuno mi disse strumentale allora, di campagna elettorale- ma niente aveva altro che lo 
scopo di avere comunque uno strumento che rappresentava delle linee guida, che abbiamo 
immediatamente inviate all'Ente Parco. L’Ente Parco, nella stesura del Piano, se tutti voi lo 
ricordate, ci ha chiesto che non aveva supporto di queste informazioni. Le abbiamo riconsegnate, e 
dopo quattro bozze, non c'è stata nessuna sensibilità, ed è stato proprio grazie al frutto della 
programmazione e la lungimiranza di quell'approvazione del Piano. Io credo che su questo aspetto 
sia importante che l'architetto Lino De Battisti ci informi, per esempio, se questa è stata una linea 
importante, perché non mi sembra che sia una linea così facilmente adottata nell'approvazione del 
PAT delle varie realtà provinciali. Non mi sembra di aver sentito che altri Comuni, che hanno 
adottato il PAT, anticipatamente hanno previsto una programmazione turistica anche in Comuni 
dove, di fatto, il turismo è particolarmente importante. Quindi, credo che su questo aspetto vada 
data lungimiranza, vada dato rispetto al Vicesindaco, il quale ha coordinato quel progetto, e quindi 
alla Giunta che ha creduto fortemente in questa sua proposta di Giunta. Mi ricordo che fu una 
proposta che fece lei Vicesindaco! O mi sbaglio? La fatta proprio lei, assieme. Quindi, grande 
lungimiranza in questo aspetto e grande programmazione. Poi credo vada analizzata un'altra cosa 
importante: che sono quelle delle interpretazioni delle linee di espansione dove il Piano dell'Assetto 
Territoriale prevede già tre frazioni con grande espansione, ma non dimentica la possibilità costante 
di non immobilizzare terreni, e quindi non prevedere inutilmente aree di espansione, quindi aree di 
sviluppo bloccandoli, o magari per dare una fase di interpretazione di quello che può essere uno 
sviluppo urbanistico laddove siamo coscienti che non ci sarà! E’ dare una fotografia chiara di quella 
che è una logica. Non significa non avere rispetto e non prevederla, significa rendersi conto che 
laddove esiste una densità abitativa di un certo tipo, non si può comunque prevedere un'area di 
espansione già a monte, l'area di espansione viene considerata qualora ci siano richieste, e quindi 
un’urbanizzazione attenta rispetto alle richieste territoriali. Che è una cosa diversa rispetto a 
prevedere delle linee di espansione, che su quelle linee di espansione poi, il Piano degli Interventi 
dovrà muoversi. Perché mi sembra sia stato estremamente chiaro quello che ha detto l'architetto De 
Battisti, cioè, attenzione che il Piano degli Interventi, per non costituire varianti, si deve muovere 
all'interno di queste aree. Questo non significa però che se domani mattina esiste un’esigenza nuova 
-perché è importante che ci capiamo su questa strada- perché non vorremmo che domani mattina 
uscisse da quest'Aula, attraverso l'adozione di un Piano, e magari una visione importante e 
approfondita di quelle che sono le linee guida, qualcuno che ci dica che abbiamo sbagliato perché 
non è stata previsto qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato, diciamo, confinato, rispetto alle 
linee di intervento. Non è che abbiamo chiuso una partita, significa che andiamo in variante del 
PAT, cioè non basta il Consiglio Comunale per risolvere un problema. Signori, fino a ieri, ogni 

variante urbanistica veniva depositata in Regione, eh! Cioè non è che se domani mattina succede 
che, per la malaugurata ipotesi che andiamo a fare una variazione del PAT, succede la fine del 
mondo.  Qualcuno si chiederà perché facciamo ‘sti ragionamenti, perché ritengo che questo liberi il 
campo da interpretazioni e da valutazioni che obbligatoriamente di fronte alla concertazione della 
01.20.25 del PRG si potranno anche fare. Perché, insomma, è evidente che qualcuno potrebbe dire: 
“Quest’area poteva essere inserita rispetto a quest'altra”. Quindi liberiamo già il campo da qualcuno 
che possa etichettare questo lavoro non come un lavoro completo. Questo è un lavoro che dà dei 
confini, dà una programmazione, ma che lascia profondamente spazio al Piano degli Interventi, cioè 
il Piano del Sindaco, l'approfondimento di una serie dettagliata di sviluppi urbanistici, che devono 
seguire correttamente una logica rispetto alla richiesta dei cittadini. Ed è importante questo! Perché 
su questa logica si inserisce il Piano di Trasferimento, e credo che su questa logica, parlare di Piano 
di Trasferimento significa liberare il campo una volta per tutte dalle valutazioni di quale strada più 
logica si potevano o si poteva scegliere. Non passa occasione, e non è passato incontro che abbiamo 
fatto nelle varie realtà frazionali, che non ci sia stato chiesto quali sono e che cosa intendiamo fare 
per il Piano del Trasferimento. Credo che un orgoglio, da stasera, l'Assessore all'Urbanistica dai 
prossimi appuntamenti, dai prossimi interventi, e dalle prime risposte e domande che si potrà fare 
alla collettività, e dire che attraverso il Piano degli Interventi si mette la parola fine al Piano di 
Trasferimento.  Quindi liberiamo delle preoccupazioni, e soprattutto velocizziamo quello che può 
essere un percorso di interventi che era stato bloccato fino adesso, e che non ci permetteva libertà di 
manovra. Di fatto, non ce lo permetteva. Quindi credo che partire questa sera, partire con l'adozione 
di questo, al di là della concertazione, dell'informazione, del momento, del quando e, per carità, ha 
ragione anche chi dice che non se la sente di esprimere un giudizio senza avere analizzato 
sufficientemente le carte. Però bisogna altresì ricordare, che chi non analizza le carte quando queste 
possibilità ci sono, io non mi sento di essere corresponsabile di questo rispetto le opinioni altrui. 
Probabilmente la concertazione si poteva fare in un altro modo -questa è una libertà di manovra che 
c'è- probabilmente, voglio dire, all'adozione di un PAT ci poteva essere anche qualche richiesta, 
particolare, di valutazioni e di analisi. Quindi, io non sono preoccupato di queste cose, io dico che il 
Sindaco, l'Assessore, il Presidente del Consiglio, hanno detto che da questa sera si apre una 
profonda fase di valutazione -anche perché non è che abbiamo definito delle cose che 
obbligatoriamente si chiudono e non se ne parla più- abbiamo delineato dei percorsi che dividono 
delle aree che danno delle possibilità produttive, turistiche, urbanistiche e residenziali; e che tiene 
conto naturalmente nel Piano degli Interventi, di ulteriori altre possibilità urbanistiche che abbiamo, 
e che obbligatoriamente possiamo affrontare. Quindi non è precluso nulla, anzi! Da stasera però, si 
dà un via importante, e si stabilisce che intanto il PAT viene adottato prima del Piano del Parco, e 
guardate, questa non è una sottigliezza di lana caprina! Affatto! Perché indipendentemente dagli 
assetti politici che governeranno l'Ente, nessuno potrà liberarci politicamente da questa nostra 
scelta. Perché questa sera, e mi riferisco a quelle persone che nella presentazione dei Piani di 
massima, e quindi dei Piani Turistici, hanno speso non solo denaro, perché –guardate che quando si 
fa un progetto si spende comunque dei quattrini- ma hanno comunque iniziato dei percorsi di 
programmazione turistica nelle nostre aree territoriali, e per questo meritano rispetto. Guaia! Guaia 
se ci fosse stato l'adozione del Piano del Parco prima dell'adozione del nostro PAT, senza le giuste 
considerazioni come, di fatto, era stato fatto da qualche leggerezza politica di gestione di qualche 
super Presidente che al mattino si svegliava e diceva che non aveva visto nulla, quando agli atti 
dell'Ente c'erano i nostri progetti! Queste cose vanno dette in Consiglio Comunale! E io non me la 
sento di stare zitto di fronte a questa logica, e mi sento altresì di dire che questo è stato il frutto di 
grande preoccupazione da parte di quelle persone che avevano già creduto nelle nostre aree 
territoriali. E altrettanto questo va detto. Perché i tecnici e gli imprenditori che hanno visto aree di 
sviluppo si sono preoccupati un secondo dopo, quando hanno capito che l'approvazione e l'adozione 
che c'era in itinere del Piano del Parco, non prevedeva sviluppi turistici considerati per la nostra area 
territoriale. Ecco perché politicamente di fronte a questa logica è importante l'assetto politico 
amministrativo nell'adozione di questo Piano di Assetto Territoriale, anche perché ci libera da 
questo. Ecco l'urgenza! Vi garantisco che questa urgenza, e questa forte spinta che abbiamo 
proposto alla Regione Veneto per arrivare alla sensibilità, credo, e di questo va ringraziato la 



Regione, va ringraziato l'Assessore competente Renzo Marangon del protocollo di intesa siglato, 
vanno ringraziate quelle persone che ci hanno permesso stasera di addivenire all'adozione di questo 
Piano.  Ecco perché chiederei di fronte a questo, uno sforzo. Perché io, vede Consigliere 
Capogruppo Mancin, io sono qua dalla parte di chi governa, da un'altra parte sono dalla parte 
dell'opposizione, ma mi permetto di dire: “Io non lo so da che parte sia”… non mi permetta… non 
so da che parte sia la verità. Però mi permetto di dire una cosa: io non posso non chiedere a lei uno 
sforzo, io non posso chiedere a lei uno sforzo d'approvazione di questo Piano. Non glielo chiedo, 
Consigliere Bortolotti! Però glielo chiedo a lei, glielo chiedo a lei perché lei fa parte di quella 
volontà politica che molto spesso si etichetta nel fare, caro Consigliere Mancin! Non si ferma nelle 
valutazioni di chi ha fatto e perché ha fatto, e perché lo chiede, ma sta nella cultura della praticità di 
un governo. Io mi sento di essere vicino a lei su questa logica, anche perché lei mi sembra che sia 
profondamente vicino all'Assessore Renzo Marangon che ha partecipato all'adozione, e ha permesso 
la sigla di questo protocollo di intesa con il Comune di Porto Tolle. Quindi, tutto sommato non ci 
sarebbe nulla di male se anche lei partecipa alla votazione con un voto positivo al PAT. La 
ringrazierei tantissimo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin del suo intervento. 
Mi permette una domanda Assessore Gibin? Ma non aveva male in bocca lei? 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Sono guarito. Ho un grande medico. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Bene. Qualcun altro chiede di intervenire? 
Capogruppo Bortolotti brevemente, prego. Poi nessun altro chiede di intervenire, signori? No. Bene. 
Allora a lei l’ultima parola, Capogruppo Bortolotti. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Mi prendo anch'io 
quindici/venti minuti, così vedo di attorcigliarmi un po' anch'io poi, alla fine, nel ragionamento. 
Solo un passaggetto veloce: è passato il messaggio che c'erano i documenti a disposizione e non 
abbiamo voluto leggerli. Voglio far presente a tutto il Consiglio che lavoriamo io, come tutti gli 
altri. Non possiamo essere qua tutti i giorni, e sono passato dell'ufficio tecnico, ho visto, e mi hanno 
detto di parlare con il Capo area all’urbanistica, e quel giorno non c’era! Non posso essere qua tutti i 
giorni. E all’Assessore Stoppa, non dica che le carte erano a disposizione! Che poi se anche sono a 
disposizione tre, quattro, cinque giorni prima -ci illuminava prima l’architetto- sono mesi e mesi che 
lui ci sta lavorando, e non è che noi siamo dei geni che, se anche le guardiamo tre giorni prima. 
Quindi, sgombriamo il campo sempre dal solito discorso se si vuol fare, collaborare, o quant’altro. 
Diciamo le cose come stanno. L’Assessore Gibin ha detto perfettamente qual è lo scopo di questa 
velocità nell'adottare il fatto, che è quello di mettersi in condizioni di osteggiare ancora il discorso 
Parco. Avremo modo di parlarne. Come è stato quando si è adottato il Piano Turistico e c'era lo 
scopo politico, che continuo a ribadire, e i fatti mi hanno dato ragione, sono io quello che ha fatto 
quel ragionamento, e continuo a pensare che sia così. Quindi, dopo di che ogni Amministrazione è 
lecito che faccia le sue scelte strategiche e politiche, io le posso discutere dal punto di vista politico. 
Ma quello che è passato questa sera, e che non posso accettare, è il fatto che noi non vogliamo, le 
carte e i documenti sono a disposizione, e non vogliamo leggerli. Non è vero! Bisogna essere 
coerenti, e dire le cose come stanno. Non ci sono le carte a disposizione, e se ci sono per due giorni 
prima certi malloppi, non è certo facile per nessuno. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Nessun altro? No. Prima di dare la parola 
al Sindaco per la chiusura dell'argomento, e metterlo, appunto, in votazione, volevo dire che: 
appunto, qua si tratta di adottarlo questo Piano, che, diciamo, lo chiamerei anche ‘na risonansa 
magnetica del nostro territorio, perché vedo che fotografa e ingrandisce, perché la risonanza è più 
specifica della tac- con il Parco ci eravamo fermati, questo qua è ancora più specifico. Sicuramente 
il tempo, per eventuali osservazioni, ci saranno. Però l'invito gli amici e colleghi dell'opposizione 
che a dire no a non votarlo per partito preso, mi sembra ‘na cosa così, che regga a malapena, 

insomma, ecco, perchè stiamo adottando uno strumento importante, non è che risolviamo la 
questione se votiamo contro, o se diciamo no. Capogruppo Bortolotti, Gibin ha fatto bene a 
fare…l’Assessore Gibin ha fatto bene a fare il passaggio che, appunto, è importante che questo 
Piano venga adottato e approvato dalla Regione Veneto prima del Piano del Parco che verrà 
successivamente, per i motivi che non vado a ripetere, perché li ha ripetuti molto chiaramente.  
Comunque questo è il mio invito ad un vostro voto, diciamo, favorevole. Dopo di che, chiaramente, 
per le proteste, se ci sono proteste da fare che mancano documenti e quant'altro, i modi per farlo ci 
sono. Bene. A questo punto, io do la parola al Sindaco per la chiusura, e dopo mettiamo in 
votazione il Punto. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, io oltre a rinnovare nuovamente i ringraziamenti per 
l'architetto Lino De Battisti, non solo per il supporto che ci ha dato fino adesso, questa sera, ma 
anche per il supporto che sono convinto ci darà anche lui, assieme ai tecnici, che l'hanno seguito. 
Anche perché lui è stato a capo di uno staff di tecnici che hanno operato e che hanno raccolto dati, li 
hanno messi insieme, li hanno elaborati, e poi sono usciti, dopo mesi di lavoro, con le cartografie e 
le elaborazioni che abbiamo avuto, abbiamo visto questa sera. Io vorrei solamente rappresentare a 
questa assemblea, che non ritengo ci siano motivi, e rappresenti questa un'occasione per votare 
contro l'adozione di questo strumento urbanistico. Non vi sono perché? Perché in ogni caso, al di là 
che si siano visti o non visti i documenti, analizzati o non analizzati, siano stati messi a disposizione 
oppure no, non soffermiamoci su queste cose qua, abbiamo in ogni caso davanti un periodo 
proficuo, abbiamo davanti un periodo che ci permette tranquillamente di poter osservare e vedere 
cosa è contenuto nell'elaborazione che è stata presentata questa sera. Credo sia anche giusto 
ricordare che -e mi fermo solamente ad un'analisi dei Comuni Basso Polesani, quindi parliamo da 
Adria e in giù- vorrei farvi riflettere su quante Amministrazioni sono arrivate ad adottare in 
Consiglio Comunale il PAT. Non voglio sbagliarmi, non voglio essere presuntuoso ma Porto Tolle 
è la seconda Amministrazione che arriva in Consiglio Comunale ad adottare il PAT. Non ce ne 
prendiamo assolutamente il merito, devo dire tranquillamente, con tutta onestà, che proprio anche 
grazie alla collaborazione della Regione Veneto, con la copianificazione, prima con la firma 
protocollo d'intesa, con l'Assessore Renzo Marangon, poi con la copianificazione con il supporto 
dell'architetto Tomaello e dello staff, siamo arrivati a questo punto. Si è lavorato faticosamente, si è 
lavorato alacremente, ma siamo arrivati a questo punto. Credetemi, non c'è nessuna 
contrapposizione a qualunque altra pianificazione, però io ritengo corretto e giusto che, se a un certo 
punto ci deve essere una copianificazione sovra comunale, beh, questa copianificazione sovra 
comunale deve necessariamente e obbligatoriamente tener conto delle decisioni che a livello locale 
sono state assunte. Sbaglieremo totalmente se invece facessimo un ragionamento totalmente 
diverso, ovverosia, se si partisse da una copianificazione sovra comunale, diamo nome e cognome, 
Piano del Parco, per arrivare ad un Piano Comunale. Sbaglieremo alla grande e totalmente. Il 
processo deve essere rovescio, e quindi quello che noi stiamo facendo, sicuramente va in questo 
senso. Dimostriamo ancora una volta in più -e qui mi riallaccio a quello che diceva prima il 
Capogruppo Mirco Mancin, che se chiudevamo gli occhi, probabilmente potevamo immaginare, 
sentendo che si parlava del Piano del Parco, voglio che questo sia un elemento in più, un'occasione 
in più per ricordare, per evidenziare e per far vedere anche agli altri nostri colleghi, che tutto 
sommato la sensibilità di questo Comune, su argomenti, e su tematiche ambientali territoriali c'è, ed 
è notevole. Io mi auguro che questa sera, in questo Consiglio Comunale, dia prova di questa 
sensibilità e soprattutto di questa attenzione, anche perché in questo modo i nostri rappresentanti 
avranno un punto di forza in più per portare avanti le loro istanze in sede di altri Enti, e quindi in 
sede di Ente Parco, in modo particolare. Quindi, io voglio proprio augurarmi che nell'esplicità del 
voto di trovare una condivisione o una quasi condivisione su tutto il lavoro che è stato qui 
presentato, proprio nell'interesse della collettività nostra. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Bene. A questo punto 
vado a rileggere il Punto… Prego. 
 



FINOTTI SILVANO – Sindaco - Chiedo scusa, mi sono scordato una cosa che però è 
estremamente importante.  Al di là del fatto che questo non è uno strumento attuativo vero e 
proprio, ma è uno strumento di programmazione, però è giusto che ci ricordiamo che se qualche 
Consigliere è, o può essere in una posizione di interesse o di conflitto di interessi con il Punto di 
discussione, è giusto farlo presente. L'abbiamo fatto presente precedentemente quando siamo andati 
con la variante, lo dobbiamo fare necessariamente anche oggi, pur non essendo questo, come 
dicevo, uno strumento operativo, ma solamente di programmazione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Sindaco per la precisazione. A questo 
punto metto in votazione: “Esame ed adozione del Piano d'Assetto Territoriale PAT del Comune di 
Porto Tolle”.  
Chi è favorevole, alzi la mano. 12 favorevoli.  
Chi è contrario, alzi la mano. 1 contrario. 
Chi si astiene? 5 astenuti. 
Peccato! Poteva andare meglio la votazione. Comunque, insomma…va beh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

 


