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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Buongiorno a tutti. Chiedo ai Consiglieri di mettersi ai propri posti. Io, prima di fare l'appello e
nominare  gli  scrutatori,  volevo  dare  due  comunicazioni,  tre  comunicazioni.  Allora,  la  prima
comunicazione  è  la  designazione  del  nuovo  Capogruppo  del  Partito  Democratico,  che  è  la
Consigliera Giorgia Businaro, quindi in bocca al lupo per questa nuova esperienza alla Consigliera
Businaro. E l'altra, invece, l'altra comunicazione riguarda un cambio di denominazione del Gruppo
consiliare:  “Il sottoscritto Consigliere” - leggo testualmente - “Il sottoscritto Consigliere Mattia
Maniezzo con la presente comunica la modifica della denominazione del Gruppo consiliare, dallo
stesso costituito, con il nome Italexit”, quindi da oggi, diciamo, il Capogruppo, il Gruppo dell’ex
Movimento 5 Stelle  si  chiamerà da oggi Italexit.  Italexit  è un nuovo movimento che ha come,
diciamo, coordinatore Luigi Paragone che è, diciamo, un giornalista noto, ex leghista, è uscito, ha
fatto  questo  nuovo  movimento  e  il  Consigliere  Mattia  Maniezzo  ha  aderito  come  gruppo  al
movimento Italexit e quindi ce ne ha dato comunicazione. Ho appena letto la comunicazione, l'altra
comunicazione che volevo dare è questa, come, scusate Consiglieri allora, scusate. Allora, devo
ringraziare tutti i Capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione, in particolar modo, devo dire,
l'opposizione perché, come avete visto, c'è stata un'integrazione urgente al Consiglio Comunale con
due punti. Non è un istituto che mi, a cui mi piace ricorrere perché, insomma, ritengo che debbano
essere  fatti  nei  tempi  dovuti,  però,  come  avete  visto,  le  due  delibere,  l'illustrazione  delle  due
delibere che verranno proposte sono delibere importanti e siccome hanno anche degli iter lunghi, 5
mesi,  intorno  ai  5  mesi,  gli  uffici  li  hanno  preparati  per  la  settimana  scorsa,  sono  passati
velocemente in Giunta. Siccome sono argomenti di cui abbiamo discusso e che comunque trovano
un po' il consenso di tutti e che comunque è un primo passaggio, quindi tutte le osservazioni che si
vorranno fare possono essere fatti perché questo è il primo passaggio, quindi alla fine non preclude
nulla  dell'iter,  diciamo,  anche  del  contributo  che  qualcuno  volesse  dare,  li  abbiamo  inserite
all'ordine del giorno però, ripeto, non è una prassi, è semplicemente una situazione che, insomma,
c'era il consenso di tutti, abbiamo voluto inserire quindi ringrazio per la disponibilità, ripeto, tutti i
Capigruppo. Bene, detto ciò credo che possiamo fare il, proseguire con l'appello, prego dottoressa
Cittadin.

NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.
Buongiorno a tutti.

Aretusini Michele – presente
Azzalin Graziano – presente
Bagatin Benedetta – presente
Bernardinello Patrizio – presente
Bertacin Riccardo – assente giustificato
Biasin Elena – presente
Bonvento Marco – assente giustificato
Borsetto Ottavio – assente giustificato
Businaro Giorgia – presente
Chendi Nello – presente
Corazzari Cristiano – assente giustificato
Gaffeo Edoardo – presente 
Gambardella Monica – assente giustificata
Giannese Roberto - presente 
Maniezzo Mattia – presente
Masin Matteo - assente 
Menon Silvia – assente giustificata
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Milan Mattia – presente 
Montagnolo Angelo - presente 
Moretto Mattia – assente
Nale Caterina – presente
Noce Valentina – presente
Osti Giorgio - presente 
Raise Micaela – presente
Rizzato Lorenzo - presente 
Romagnolo Alessandro - presente 
Romeo Nadia - presente 
Rossini Antonio – c'era prima, in questo momento è assente  
Saccardin Federico - presente 
Salvaggio Giovanni - presente 
Scaramuzza Gianmario - presente
Sette Damiano – assente giustificato 
Traniello Elisabetta - presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, 23. Allora, nominiamo gli scrutatori, Rizzato, Micaela Raise e Caterina, Ok? Ci risultano 23
presenti, anche a voi? Bene, quindi proseguiamo, abbiamo il numero legale.
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COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

PUNTO 1) DELL'O.D.G. “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA 'NUOVA' IMU”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il  primo punto all'ordine del giorno è la “Approvazione del Regolamento per l'applicazione della
nuova IMU”, do la parola all'Assessore Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Buon  pomeriggio  a  tutti.  Allora,  siamo  qui  per  l'approvazione  del  Regolamento  relativo
all'applicazione della nuova IMU, è un adempimento che dobbiamo assolvere entro il 31 luglio in
quanto la legge di bilancio 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito l'imposta unica comunale, IUC,
portando  a  conseguente  abolizione  della  Tasi  e  ad  una  importante  modifica  del,  degli  estremi
normativi della regolamentazione e normativa dell’IMU, per cui si rende necessario porre mano,
mettere  mano  al  regolamento  IMU.  La  nuova  normativa,  vado  subito  a  quelle  che  sono  le
particolarità, la nuova normativa prevede la possibilità di considerare eseguiti i versamenti effettuati
da un contitolare, anche per conto degli altri contribuenti, la possibilità di stabilire differimenti di
termini per versamenti per particolari situazioni, prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per  le  aree  successivamente  divenute  inedificabili  stabilendone  termini,  limiti  temporali  e
condizioni,  avuto  anche  riguardo  alle  modalità  e  alla  frequenza  delle  varianti  apportate  agli
strumenti urbanistici. Un'altra possibilità, di determinare periodicamente per zone omogenee i valori
venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili  ai  fini  della  limitazione  del  potere  di
accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a
quello predeterminato secondo criteri improntati  all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di
un  contenzioso.  Ancora,  da  ultimo,  la  possibilità  di  stabilire  l'esenzione  dell'immobile  dato  in
comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente
per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. In forza di questa facoltà che la legge
consentiva, il Comune di Rovigo ha adottato, ha inserito nei, rispettivamente negli articoli 16, 21 e
25 e 27, ha regolamentato queste fattispecie. Ve le vado a elencare. Allora, per quanto riguarda le
aree  fabbricabili  divenute  inedificabili,  punto  dell'articolo  16,  è  ammesso  il  diritto  al  rimborso
esclusivamente delle quote di imposta per le aree divenute inedificabili a seguito della rinuncia
all'edificabilità  da  parte  del  proprietario  dell'area  presentata  al  Settore  Urbanistica  e
successivamente  confermata  dal  Consiglio  Comunale  tramite  approvazione  di  variante  allo
strumento urbanistico, ad esempio la variante verde della legge regionale numero 4 del 2015. Il
rimborso sarà disposto a far data dal primo gennaio dell'anno precedente la domanda di rinuncia
prevista dal comma precedente su richiesta del contribuente, previa conferma da parte del Settore
Urbanistica  del  completamento  ed  efficacia  dell'iter  amministrativo  di  variante  allo  strumento
urbanistico.  Quindi  questa  scelta  sottende  una  volontà  da  parte  dell'Ente  di,  diciamo,  premiare
coloro che rinunciano all'edificabilità  del  proprio terreno.  Ancora,  l'articolo 21 invece,  leggo il
comma 2: l’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non
commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi  scopi istituzionali  statutari è esente dal
pagamento dell'imposta; qualora l'immobile sia dato in comodato ad altro ente territoriale o ad ente
non commerciale il soggetto passivo per beneficiare della suddetta esenzione deve attestare i relativi
requisiti  con  la  presentazione  della  dichiarazione  IMU  entro  i  termini  previsti  dal  presente
regolamento. Anche questa scelta sottende una volontà di dare un aiuto al Terzo settore, di fatto, e
quindi agevolare coloro che hanno degli immobili a metterli a disposizione del Terzo settore e di
altri  Enti  per le finalità istituzionali.  Poi,  articolo 25, circa le modalità di  versamento,  viene,  il
comma 3 prevede che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche  per  conto  degli  altri  soggetti.  Da  ultimo,  l'articolo  27,  differimento  dei  termini  per  i
versamenti: con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta
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possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze
sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria. Il differimento, disposto con delibera di Giunta
comunale di cui al comma precedente, non è idoneo a stabilire lo slittamento dei termini ordinari di
versamento della quota IMU di competenza dello Stato che potrà essere determinato unicamente
con provvedimento normativo statale. Quindi con questa previsione viene prevista la possibilità che
la Giunta disponga un rinvio delle scadenze per quanto riguarda la quota di competenza, appunto,
del  Comune.  In  Commissione  ha  visto  il  voto  favorevole  dei  Consiglieri  Borsetto,  Rossini,
Salvaggio Giannese, Chendi e l'astensione dei Consiglieri Aretusini e Menon. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  ringrazio  per  la  descrizione  l’Assessore.  C'è  qualcuno  apre  il  dibattito  quindi  chi  vuole
intervenire può iscriversi nessun intervento sul punto numero uno? No, quindi sì, Michele prego.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Buongiorno a tutti, ho rovesciato l'acqua. Allora, l'Assessore, che non era presente in Commissione,
alla prima commissione era presente. Allora, va ricordato che sul Regolamento nuova IMU abbiamo
fatto due commissioni. Alla prima commissione non erano presenti alcune delle facoltà che erano
state date dal Governo e dobbiamo dire che in questo caso la maggioranza è stata d'accordo con noi
nel rinviare il punto che avremmo dovuto trattare già un mese fa ad una successiva commissione.
Nella successiva commissione sono stati inseriti alcuni punti che erano stati discussi e che erano
facoltà del Comune. Io vorrei soffermarmi un attimo su uno in particolare, l’articolo 27. Questo, in
prima commissione non era presente, è stato inserito successivamente e lo leggo, così come scritto,
“con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento dell'imposta possono
essere  differiti  per  i  soggetti  passivi  interessati  da  gravi  calamità  naturali,  gravi  emergenze
sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria”. Ecco, quello che è accaduto quest'anno.
Allora, io ricordo al Consiglio Comunale che a fine maggio ho inviato una mail con una proposta di
delibera che molti altri Comuni hanno attuato, una mail a cui non ho mai ricevuto nessuna risposta,
purtroppo, lo dico per i cittadini, nella quale proponevo una delibera nella quale erano contenuti, era
contenuta la possibilità, l'opportunità per chi fosse in difficoltà di avere il differimento dell'IMU dal
16 di giugno, qual è il termine per l'acconto. Ecco, a questa  mail non ho mai ricevuto nessuna
risposta, neanche alla proposta. Ora, per ovvi motivi, l'articolo è inserito nel regolamento, io mi
chiedo perché non c'è stata la volontà politica, perché di volontà politica parliamo, di differire i
termini già da questo 16 giugno e posticiparli di un mese, due mesi, per chi era in difficoltà, per chi
ne avesse richiesto, per chi ne avesse la necessità, perché di persone e di attività, sappiamo bene, in
difficoltà ce ne sono state molte, quindi ben venga l'articolo ora in regolamento. Speriamo non
debba  accadere  il  prossimo  anno  ma,  mi  chiedo,  perché  è  mancata  volontà  politica?  Perché
tecnicamente molti Comuni, lasciamo stare la parte che riguarda lo Stato, quella dovevamo versarla
bisogna versare,  però  per  la  parte  di  competenza  io  mi  aspetto  una  risposta  esaustiva  da parte
dell'Assessore, una motivazione forte per la quale non abbiamo provveduto a differire i termini.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora,  ringrazio il  Consigliere Aretusini ricordo che a questa sua  mail abbiamo dato un primo
riscontro, poi ovviamente Lei ha chiesto una specifica diciamo risposta di natura più politica però la
risposta era stata data in una Conferenza dei Capigruppo perché ricordo che la  mail era arrivata
anche a me ma non l'avevo vista, me l'aveva fatta presente e in quell'occasione Le avevamo dato
una risposta, però non politica. 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE

pag. 5
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

Nella Capigruppo mi è stato detto, Le ho ricordato che avevo inviato una comunicazione alla quale
non era  a  conoscenza  né  Lei,  perché  Lei  non  ne  era  a  conoscenza,  e  in  quell'istante,  in  quel
momento è stata stampata e ne è stata data diffusione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stiamo dicendo la stessa cosa, cioè, però non parli perché non Le ho dato la parola. Allora, stiamo
dicendo la stessa cosa in quell'occasione però è stata stampata la mail e Le è stato detto che appunto
c'era un problema alla questione di poter slittare l'IMU. Dopodiché, l'Assessore della risposta che
riterrà opportuno politicamente però, ecco, in quell'occasione la risposta era stata data. Rossini ha
alzato la mano per indicare la presenza, ok, non per chiedere la parola, prego Consigliere Milan.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Grazie, chiedo se possono star seduto perché ho uno stiramento del trapezio qua dietro, se posso
rimanere  seduto,  faccio  un  po'  fatica.  Allora,  intanto  grazie  e  vorrei  innanzitutto  ringraziare  il
Consigliere  Aretusini  perché  mi  hanno  detto  che  in  Prima  Commissione  oltre  la  proposta
dell'articolo 23, c'è anche stata un'altra proposta che è stata quella dell'introduzione dell'articolo 16
che si concilia perfettamente anche con quelle che erano state le proposte delle varianti verdi, vado
a memoria, del 2016 della nostra Lista che sono state recepite a livello urbanistico, ma che oggi di
fatto vengono recepite anche a livello di esenzione IMU. Sostanzialmente, da quanto mi risulta,
anche il dirigente Scalabrin ha dichiarato che ci sono ben 11 pratiche che attendono dal 2018 di
venir  discusse  in  Consiglio  proprio  relativamente  a  questa  possibilità,  che  adesso  di  fatto  può
concretizzarsi, in quanto vi è stato un buon lavoro di squadra in Prima Commissione per quanto
riguarda il  recepimento di alcune indicazioni che permetteva lo Stato e che quindi c'è anche la
volontà politica di concedere sgravi a chi rinuncia di edificare per mantenere delle aree verdi, per
cui  questo  qua  è  un  piccolo  appunto  che,  in  particolar,e  volevo  ringraziare  sia  il  Consigliere
Aretusini per  aver sollevato il  tema, sia anche la  Prima Commissione che convocandosi  in più
sedute ha comunque trovato il modo per inserire questa piccolo che secondo me è particolarmente
importante. Tutto qui, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie. Ringrazio il Consigliere Milan, qualcun altro che vuole prendere la parola sul primo punto
all'ordine  del  giorno?  No.  Quindi  chiudo  la  discussione  sul  primo punto,  qualcuno  vuole  fare
dichiarazione di voto? No. Prego sì, può rispondere. 

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Al tempo in cui aveva fatto presente la possibilità e ha chiesto uno slittamento abbiamo fatto delle
valutazioni  per  fare  delle  valutazioni  e  guardando  anche  le  scadenze  fiscali.  Quella  di  giugno
dell'IMU era la prima scadenza di fatto dal primo gennaio, perché tutte le scadenze erano state
ritirate a seguito del DPCM del COVID. Quindi un rinvio a quando? Settembre-ottobre rischiava un
sovrapporsi di scadenze, di rinvii, che necessariamente avrebbero, sarebbero stati negativi per cui,
considerate le  esigenze anche della  cassa del nostro Comune,  e considerato questo fattore,  si  è
deciso di non procedere con il rinvio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio l'Assessore, non può rispondere se vuole fa la dichiarazione di voto va bene? Vuole
fare la dichiarazione voto, prego, faccia la dichiarazione. 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
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Quindi conferma Assessore che è mancata la volontà politica di farlo, questo è la cosa grave. Non
parliamo di differire tutti quanti dal pagamento del 16 giugno, non era questa la richiesta, ma la
richiesta era di differire chi ne avesse la necessità, questo era il punto, quindi non è stata fatta una
valutazione, non è stata, non c'è stata la volontà politica nonostante non ci sia stata solo la mia
richiesta, ma anche una richiesta pubblica da parte dell'associazione delle proprietà, l'APE, quindi
quella credo l'abbiamo letta tutti quanti quella notizia e quel comunicato stampa, quindi Assessore
io questa la trovo un, di una gravità assoluta come mancanza politica.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dichiarazione di voto.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
La dichiarazione di voto riferita al regolamento dopo che c'è stata la condivisione, per fortuna c'è
una minoranza,  un'opposizione,  chiamatela  come volete,  che  dà dei  suggerimenti  e  per  fortuna
questa volta la maggioranza li ha accettati e quindi ne usciamo con un regolamento che possiamo
dire che sia anche completo e dia anche delle opportunità ai cittadini, come ha appena affermato il
Consigliere, il Consigliere Milan, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie. Non c'è nessun altro che vuole fare dichiarazione di voto? Consigliere Rossini? Prego.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Dichiarazione di voto, diciamo, è favorevole, certo che si poteva dare questa opzione, perché poi
mettere l'opzione del differimento è a carico di chi lo vuole fare, non era un obbligo, quindi secondo
me  il  discorso  che  ha  fatto  l’Assessore  adesso  vale  il  tempo  che  trov,a  perché  può  essere
formalmente giusto, ma in maniera sostanziale se c'era qualcuno che avesse voluto però usufruirne
ne valutava lui l'opportunità e avrebbe chiesto il differimento. Quindi, ecco, su questa cosa forse c'è
stata una, un peccato di valutazione. Per il resto, nel complesso, ho visto che è stato recepito anche
il discorso dell'anno prima per quanto riguarda l'esenzione IMU per chi passa per le aree verdi, che
secondo me sotto questo aspetto il Comune è stato veramente benevolo, perché il beneficio lo stesso
il proprietario ce l'ha e lo farebbe in qualsiasi caso. Dargli l'anno prima è anche una premialità in
aggiunta che si può concedere, visto che le domande sono abbastanza contenute. Comunque il voto
quindi resta favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Rossini,  se  non c'è  nessun altro  che  vuole  intervenire  chiudo la
dichiarazione di voto e metto in votazione. Allora, per effettuare in maniera un po' più spedita,
anche  più  puntuale,  la  dottoressa  Cittadin  ha  chiesto  di  fare  il  voto  nominale,  quindi  prego
dottoressa Cittadin, vada pure a chiamata.

NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.
Aretusini Michele – favorevole
Azzalin Graziano – favorevole
Bagatin Benedetta – favorevole
Bernardinello Patrizio – favorevole
Bertacin Riccardo – assente
Biasin Elena – favorevole
Bonvento Marco – non c'è
Borsetto Ottavio – non c'è

pag. 7
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

Businaro Giorgia – favorevole
Chendi Nello – favorevole
Corazzari Cristiano – non c'è
Gaffeo Edoardo - favorevole
Gambardella Monica – non c'è
Giannese Roberto - favorevole
Maniezzo Mattia – favorevole
Masin Matteo – non c'è 
Menon Silvia – non c'è
Milan Mattia – favorevole
Montagnolo Angelo - favorevole
Moretto Mattia – non c'è
Nale Caterina – favorevole
Noce Valentina – favorevole
Osti Giorgio - favorevole
Raise Micaela – favorevole
Rizzato Lorenzo - favorevole
Romagnolo Alessandro - favorevole
Romeo Nadia - favorevole
Rossini Antonio – favorevole
Saccardin Federico - favorevole
Salvaggio Giovanni - favorevole
Scaramuzza Gianmario - favorevole
Sette Damiano – è assente
Traniello Elisabetta - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Scusate, bene, mi sembra che ci sia l'unanimità rispetto ai presenti, 24 voti favorevoli, se anche
confermano gli scrutatori. Va bene, ok, votiamo l'immediata esecutività, qui possiamo farlo anche
per  alzata  di  mano  direi,  mettiamo  in  votazione  l’immediata  esecutività,  bene,  facciamo  la
controprova, nessun contrario e astenuti nessuno, quindi passa all'unanimità dei presenti, quindi 24,
va bene. 
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PUNTO  2)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Passiamo  al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno,  “Approvazione  delle  aliquote  dell'imposta
Municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2020”,  do la parola all'Assessore Pavanello,
prego Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
E' una delibera connessa al punto precedente e anche qui entro il 31 luglio dobbiamo deliberare le
tariffe, le aliquote e le tariffe per quanto riguarda l'IMU. Nell'ambito del mantenimento di quelle
che erano le caratteristiche, l'aliquota ordinaria principale fino ad oggi applicata, inseriamo sempre
due particolarità che abbiamo inserito quest'anno, e per quello che ci permette, ci permettono di far
politica con le tariffe. Uno è, come abbiamo già detto, il favorire il Terzo settore. Quindi abbiamo
detto aliquota zero a chi concede in comodato l'immobile a enti o ad associazioni  no profit per
l'attività istituzionale e che abbiamo già parlato prima, e poi un'altra, un inserimento di questa nuova
fattispecie  agevolativa  avente  la  finalità  di  agevolare  il,  diciamo,  il  ripopolamento  del  tessuto
commerciale cittadino, invogliando chi ora tiene chiuso il proprio negozio ad affittarlo e premiarlo
quindi con l'aliquota 0. Faccio presente che, inizialmente, che per quanto riguarda, allora vi leggo
prima  di  tutto  nel  dettaglio  nella  fattispecie,  che  è  il  punto  14  della  tariffa:  “Azzeramento
limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe)
sfitti da almeno sei mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2020 ad uso di esercizio di vicinato con
superficie di vendita non superiori a metri quadrati 250, a condizione permanga il contratto di
locazione in essere per almeno un anno, approvando l'allegato modello di richiesta per i soggetti
interessati  che  dovranno  presentare  in  ufficio  tributi”.  Ecco,  inizialmente  era  un’agevolazione
spettante soltanto ed esclusivamente al proprietario, abbiamo detto, quindi per immobili sfitti da
almeno sei mesi, riguarda il centro e riguarda anche le frazioni, riguarda gli immobili C1 e fino a
250 m, poi in sede di Commissione è emersa la volontà di dare un contributo,  oppure rendere
partecipi di questa agevolazione anche gli esercenti e quindi gli, diciamo, gli inquilini commerciali
imprenditori. Quindi si è deciso con un l'emendamento, posso dare lettura direttamente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Do la parola al Sindaco sull'emendamento.  Allora,  il  Sindaco è stato convocato in Prefettura al
Comitato d'ordine e sicurezza pubblica,  quindi  si  dovrà assentare,  visto che l'emendamento è a
firma del Sindaco gli do direttamente la parola intanto per illustrare l'emendamento, poi entreremo
magari nel merito. Le do la parola, prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO
Grazie  Presidente.  Come  stava  ricordando  l'Assessore  Pavanello,  in  sede  di  discussione  in
Commissione è emerso il, la considerazione relativa alla possibilità di utilizzare lo sconto di cui si
sta parlando, lo sconto in oggetto, distribuendolo non solo a vantaggio del proprietario, ma anche in
una  certa  percentuale  a  vantaggio  di  chi  prende  in  affitto  l'immobile.  Mi  ero  preso  l'impegno
politico di redarre l'emendamento e sottoscriverlo, cosa che ovviamente ho fatto, l'emendamento è
costruito in questa maniera: la possibilità di ottenere questo sconto di natura fiscale relativo all'IMU
per  i  proprietari  che  affittano  un  negozio,  quindi  un  immobile  categoria  C1,  dopo che  questo
negozio  è  rimasto  sfitto  per  almeno 6 mesi  con un contratto  di  locazione  di  almeno un anno,
dovranno indicare nel contratto che il 40% dello sconto fiscale che verrà loro attribuito andrà a
decurtazione del canone di locazione. Questo è l'emendamento, grazie mille.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie signor Sindaco, che adesso si allontanerà per andare al Comitato, e lo giustifichiamo, poi,
insomma,  non  appena  sarà  terminato  ci  raggiungerà  nuovamente.  Se  vuole  integrare  adesso
l’Assessore,  prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Vi do cenno di un'altra fattispecie, quella del punto 2, nella quale si considera direttamente adibita
ad abitazione principale  l'unità  immobiliare  posseduta da anziani  e  disabili  che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata e in caso di più unità la predetta agevolazione è applicabile soltanto ad una
unità  immobiliare.  Ecco,  per  il  resto  delle  fattispecie  sono  mantenute  come  quelli  degli  anni
precedenti, do soltanto lettura, ad esempio, per quanto riguarda, ad esempio gli immobili costruiti e
destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e  gli
immobili non siano in ogni caso locati è confermata l'aliquota zero. Non ho altro. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio l'Assessore,  adesso apriamo il  dibattito  sulla  delibera  numero 2 “Approvazione
dell'aliquota  dell'imposta  Municipale  propria  (IMU) da  applicare  per  l'anno 2020”, chi  vuole
prendere la parola? Prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Sulla delibera parlo anche dell'emendamento, così faccio un discorso complessivo, perché visto che
l'emendamento in Commissione Prima Bilancio ne abbiamo parlato e discusso e poi il Sindaco si è
fatto  portavoce  delle  istanze  e  si  era  preso  l'impegno  di  portarlo.  E  io,  ancora  nella  scorsa
legislatura, feci un’interpellanza “Stop alle vetrine vuote”, riguardo a proprio questo, cercare di dare
degli incentivi alle proprietà affinché andassero incontro con affitti più calmierati a chi avesse il
coraggio  di  aprire  in  questo  periodo  un'attività  e  quindi  cercare  di  agevolare  l'insediamento,
specialmente nel centro storico dove un giorno abbiamo contato le vetrine, erano decine e decine,
adesso il numero esatto non mi ricordo, ma sono veramente ancora molte. Ecco, l'unica cosa che
non  sono  riuscito,  diciamo  così,  a  concordare  con  questo  emendamento  è  fatto  da  questo
presupposto.  Il  presupposto  è  che  in  questo  momento  ci  sono  tante  vetrine  vuote,  non  c'è  un
problema di trovare uno spazio, quindi c'è una concorrenza a nome di chi vuole affittare e c'è poca
gente che vuole prende un affitto, quindi questo è il punto di partenza inconfutabile. Quindi già
rispetto agli affitti che ci sono, correnti, che risalgono a qualche anno fa, c'è un ribasso già naturale,
dato  dal  mercato,  del  prezzo.  Quindi  questo  è  inconfutabile,  quindi  il,  questo,  diciamo,
agevolazione, che noi facciamo cadere 40% solo a chi prende in affitto, io il vantaggio l'avrei dato
diversamente cioè che tutto questo contributo andava a chi prende in affitto perché intanto, chi deve
affittare,  in  qualsiasi  caso avrebbe abbassato il  prezzo.  Quindi  se  uno abbassa,  se  il  vantaggio
economico dell'IMU è di € 1.000 e io abbasso di 1.000 non ci rimetto niente perché tanto lo Stato
mi dà € 1.000 di esenzione,  quindi non ci rimetto niente, però mi agevolate già poter affittare.
Quindi io faccio uno sconto di € 1.000 senza metterceli € 1.000 perché in realtà mi tornano come
vantaggio IMU. Ho già il vantaggio lì, non capisco perché devo anzi dargli 60% ancora in più in
tasca a lui, questo concetto non l’ho capito. Quindi la partenza è quella, tu mi dai € 1.000, io sconto
di € 1.000, più 1.000 meno 1000 uguale zero. Io non c'ho perso, ma ci guadagno invece, perché così
riesco ad abbassare il prezzo come in qualsiasi caso avrei dovuto fare, notare questo, e riesco a
piazzare quindi il negozio. Questo è il punto di partenza che non ho capito. In più avrei detto oltre,
ti do € 1.000 di sconto + 1.000 meno 1.000 zero, quindi non ci rimetti niente, ma tu diminuisci
ancora un po' perché a questo punto devi dare te l'input anche al mercato, nel tuo interesse che devi
affittare. Quindi sei stato ancora più, diciamo, pungente su questo. Io spero che questo sia un inizio
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perché se no, siccome per anni ho chiesto di andare incontro con degli sgravi e quindi non mi voglio
contraddire su quello che ho sempre chiesto, e mi trovo diciamo un po' ingabbiato, e quindi vado a
votare in maniera favorevole, anticipo già. Solo che lo trovo che ci sia, non ci sia una spartizione
equa in questo: molto più vantaggio al proprietario, molto meno a chi deve andare prendere. Ci
poteva agevolare lo stesso proprietario,  tanto più 1 meno 1 zero,  lui  abbassava,  non ci  rimette
niente, lo ripeto, sono più concorrenziale per trovare le persone, quelli che prendono in affitto e
addirittura alle meno 1000 che già mi costano zero avrei anche detto tu però abbassa ancora di un
20% il  prezzo,  perché  il  mercato  è  questo  intanto.  Allora  il  vero  sacrificio  in  questo  caso  il
proprietario sarebbe stato il 20% in meno ancora in aggiunta che dà, quello sarebbe stato il vero
sacrificio. Adesso c'ha solo guadagno e chi dobbiamo aiutare? Il proprietario ma anche chi prende
in affitto, perché le difficoltà oggettive sono maggiormente di chi apre l’attività. O capiamo questo,
oppure forse non ci siamo, quindi il proprietario se vuole affittare cala lo stesso e chi deve aprire
una attività  è quello  che ha il  rischio maggiore.  Ecco,  mi dispiace che questo concetto che ho
ripetuto  più  volte  in  Commissione  Bilancio  non  è  stato  chiaramente  percepito  e  condiviso
l'emendamento. Per quest'anno voto favorevole, per il prossimo anno invece farò una battaglia su
questo punto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Qualcun altro che vuole iscriversi per intervenire? Nessuno, ok quindi chiudiamo. Mattia Milan,
prego.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, premetto che in Prima Commissione non c'ero però mi hanno sempre
riferito che c'è stata questa situazione in cui è emersa un po' questa piccola battaglia sul discorso
IMU, sugli affitti degli immobili, eccetera. Era stata portata una bozza che prevedeva uno sgravio
dell'IMU del 2020 per i proprietari di negozi che riaffittavano l'immobile, cioè tale meccanismo è
stato osservato che in sostanza era un po' distorsivo in quanto, se io ho un negozio sfitto 12 mesi,
pago tutta l'IMU; se io negozio sfitto un mese a gennaio, prevedo quindi sei mesi sfitto, ma 5
possono derivare al 2019 poi affitto a febbraio non pago più l'IMU. In sostanza chi ha un reddito da
locazione di 11 mesi non paga e chi non ha incassato nulla, paga. Questo qua era un po' l'effetto
distorsivo  che  si  creava  anche dopo l'emendamento  del  Sindaco,  a  quanto  ho capito,  perché  è
evidente che comunque a Rovigo occorre combattere il problema, il fenomeno dei negozi vuoti
perché di fatto un negozio, un negoziante all'interno di un locale vuoto, significano prima di tutto il
decoro, poi anche vigilanza e in qualche modo anche luoghi vissuti. Il problema è che il canone di
locazione ha costo fisso molto elevato per chi apre attività e molto spesso tra entrate  e uscite fatica
a starci dentro, o ci stanno dentro 6 mesi e poi saltano. Occorreva quindi probabilmente dare un
premio se il proprietario riaffittava, in modo tale che il canone di locazione veniva abbassato. In
Commissione so che era arrivato un emendamento in tal senso, ossia prevedere esenzioni per chi
abbassa  l'affitto  ma  non,  di  fatto  in  particolarmente  modo condiviso,  è  però  arrivata  la  contro
proposta del Sindaco, l'abbiamo sentita tutti, su cui però, mi sbilancio su due punti in particolare che
sono un pochino su cui sono un pochino perplesso, ossia a parer mio manca l'indicazione politica di
ciò che il locatore dovrebbe fare, ossia abbassare il canone e allora quest'anno sarai premiato; il
punto 2 è che il canone dichiarato in contratto resta alto e quindi qui il locatore pagherebbe l'IRPEF
su importi non percepiti, ricordando che, ad oggi, l'articolo 26 del TUIR enuncia “i redditi fondiari
concorrono indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che
possiedono  degli  immobili  a  titolo  di  proprietà”.  L'allegato  3  a  seguito  dell’emendamento  del
Sindaco non è stato presentato. Quindi si doveva emendare anche l'allegato che è il modulo che
firmeranno i proprietari per avere l'esenzione, specificando quindi l'ulteriore richiesta. In sostanza
qualcosa è stato fatto, forse si poteva fare di più, quindi da un punto di vista politico qualcosa in più
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forse si poteva fare, vedremo l'anno prossimo se questo emendamento sarà usufruito. Ma forse una
linea più netta sulla volontà politica di vedere le serrande alzate e i negozianti competere anche sul
mercato online, perché ricordiamo che la competizione non è solo quella che troviamo in piazza tra
negozi o negozi sparsi in provincia, frazioni e quant'altro, ma è anche in un'altra dimensione. In
sostanza, forse si poteva fare qualcosa di più, per cui anticipo già che il mio voto sarà di astensione.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Consigliere Milan, io non ho nessun altro iscritto, Michele Aretusini. Allora, c'è qualcun
altro, così evitiamo che ci siano iscrizioni all'ultimo secondo che vuole iscriversi, così poi magari
chiudiamo  e  dopo  comunque  c'è  l'emendamento.  Adesso  stiamo  discutendo  sulla  delibera,  vi
ricordo, è  vero che avendo anche diciamo illustrato l’emendamento potete fare  insieme e dopo
andiamo ovviamente a fare due voti separati. Se c'è qualcun altro vi chiedo insomma di dirmelo così
lo iscriviamo. Prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Così  come  hanno  già  detto  anche  in  questo  punto  in  Commissione  è  emersa  la  necessità  di
emendare la  proposta  della  maggioranza nel  punto 14,  emendamento di  cui  si  è fatto  carico il
Sindaco, e che ho davanti. Ecco, un po' di perplessità, nel senso che forse anche in questo caso
occorreva  una  commissione  in  più  rispetto  a  quella  è  che  fa  fatta,  appunto  per  limare  quelle
osservazioni che sono che sono emerse dai Consiglieri Rossini e Milan e per cercare di essere, di
andare più incontro a chi dovrà pagare l'affitto. Quindi c'è un punto anche che mi lascia molto
perplesso di questo emendamento, in quanto la riduzione del canone di locazione rispetto al canone
stabilito dalle parti, se tra le parti stabiliscono un canone più alto rispetto a quello che potrei aver
stabilito e poi, così, fondamentalmente potrei anche trovare il modo per non fare nessun sconto a chi
mi affitta il locale. Dopo, anche la questione dei sei mesi, la questione dei sei mesi sarebbe da
rivedere, magari ci sono locali che dovrebbero avere la priorità perché sono sfitti da più tempo e
quindi potrebbero avere la priorità. Anche la questione del 40% sarebbe da capire qual è stata, qual
è  la  politica  rispetto  a  questo  40%  inserita  nell’emendamento,  non  so  se  l'Assessore  ci  può
rispondere a queste cose. E poi capire anche qual è, per il 2020 avrò lo sgravio dell'IMU, nel 2021
non si sa. Nel 2021 dovremmo fare un'altra delibera e quindi, e quindi ripetere, però se il contratto
d'affitto dura un anno probabilmente l'affittuario potrebbe trovarsi il canone aumentato. Ecco che
qualcosina secondo me poteva essere discusso in maniera più approfondita, comunque annuncio
già, il voto sarà favorevole, nel senso che l'idea di favorire e di dare, e di andare incontro per aprire i
negozi che ci sono sfitti è una proposta che è venuta in altro modo anche da questi banchi, ricordo il
bando che avevo proposto al Sindaco, un bando che avrebbe potuto dare dei contributi a fondo
perduto  a  chi  già  aveva  una  attività,  per  sistemare,  riammodernare  gli  immobili,  oppure  un
contributo a chi l'attività la voleva aprire. Ecco che si va nella direzione di aiutare, comunque anche
se ci sono molte lacune.  Vedremo risultati spero a breve, Assessore, vedremo quante, non so se ci
sono già delle richieste, ci dirà l'Assessore se ci sono già delle richieste. Ecco comunque annuncio
già il voto sarà favorevole. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il Consigliere Aretusini, allora è chiusa la discussione sulla delibera, do però la parola
all'Assessore Pavanello perché ci sono stati diversi input, se vuole rispondere. Prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Tutte le vostre considerazioni sono da, giustamente, da tenere tenerne conto. Si è voluto inserire
questo strumento nuovo che con la volontà,  la volontà era quella di vedere qualche vetrina chiusa
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in meno, per cui ci stanno le vostre considerazioni, vedremo e ad oggi, mi diceva, non sono ancora
arrivate nessun tipo di istanza e vedremo in questo periodo se avremo delle domande e i vostri
suggerimenti sono assolutamente ben accetti, in una prossima commissione possiamo approfondirli
e tenerne conto per l'anno prossimo, assolutamente sì.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene  ringrazio  l'Assessore  Pavanello.  Adesso  andremo,  visto  che  insomma  abbiamo  fatto  una
discussione  che  ha  preso  sia  la  delibera  che  l'emendamento,  dobbiamo  andare  a  votare
l'emendamento  perché  poi  andremo  a  votare  la  delibera,  così  come  risulterà  eventualmente
emendata. Quindi io metto in approvazione, se c'è qualcuno che magari vuole fare la dichiarazione
di voto sull'emendamento, per carità, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Solo  due  parole,  che  ho  apprezzato  l’intervento  dell'Assessore  e  l'apertura  che  ha  dato.
Probabilmente questa cosa si è voluto farla e tra tante cose forse c'è stata anche un po' di fretta e non
è stata forse valutata nella sua ampiezza. Ci sono, come penso aver capito, che anche l’Assessore ha
colto, delle migliorie che si possono fare, quindi lo prendo come un invito per lavorare insieme e
per andare ad aggiungere quelle particolarità che forse adesso sono state trascurate e sempre che la
ricaduta, lo sappiamo, non è nostra ma va a vantaggio della città e quindi di tutti quanti, quindi di
questo La ringrazio e mi aspetto quindi che in prossima Commissione Bilancio che ne parliamo.
Grazie, voto favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Rossini.  Qualcuno  vuole  fare  un'altra  dichiarazione  voto
sull'emendamento? No. Quindi andiamo a votare l'emendamento, sì, va bene, prego Michele.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Sempre nell'ottica di andare incontro ai cittadini, comunque, anche il nostro voto sarà favorevole a
questo  emendamento,  nonostante  ci  siano  delle  lacune,  nonostante  ci  siano  margini  di
miglioramento.  Quindi  ci  auspichiamo che l'Assessore,  come ha annunciato,  ci  coinvolga e per
arrivare a una proposta che possa essere definitiva e il più appetibile possibile per andare incontro il
più possibile al cittadino. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Va bene, ringrazio il Consigliere Aretusini, a questo punto se non ci sono altre dichiarazioni di voto
metterei in votazione l'emendamento alla delibera presentata, la numero 2), e allora, prego dott.ssa
Cittadin.

NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.
Aretusini Michele – favorevole
Azzalin Graziano – favorevole
Bagatin Benedetta – favorevole
Bernardinello Patrizio – favorevole
Bertacin Riccardo – assente
Biasin Elena – assente
Bonvento Marco – assente 
Borsetto Ottavio – assente 
Businaro Giorgia – favorevole
Chendi Nello – favorevole

pag. 13
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

Corazzari Cristiano – assente 
Gaffeo Edoardo - assente
Gambardella Monica – assente 
Giannese Roberto - favorevole
Maniezzo Mattia – favorevole
Masin Matteo - favorevole 
Menon Silvia – assente 
Milan Mattia – astenuto
Montagnolo Angelo - favorevole
Moretto Mattia – assente
Nale Caterina – favorevole
Noce Valentina – favorevole
Osti Giorgio - favorevole
Raise Micaela – favorevole
Rizzato Lorenzo - favorevole
Romagnolo Alessandro - favorevole
Romeo Nadia - favorevole
Rossini Antonio – favorevole
Saccardin Federico - favorevole
Salvaggio Giovanni - favorevole
Scaramuzza Gianmario - favorevole
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, la delibera passa con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. L'emendamento passa con 22 voti
favorevoli e un voto di astensione. Via libera anche gli scrutatori, quindi l'emendamento è passato
con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. Adesso invece passiamo a votare l'intera delibera, così come
emendata, prego.

NICOLETTA CITTADIN –  SEGRETARIO GENERALE F.F.
Aretusini Michele – favorevole
Azzalin Graziano – favorevole
Bagatin Benedetta – favorevole
Bernardinello Patrizio – favorevole
Bertacin Riccardo – assente
Biasin Elena – assente
Bonvento Marco – assente 
Borsetto Ottavio – assente 
Businaro Giorgia – favorevole
Chendi Nello – favorevole
Corazzari Cristiano – assente 
Gaffeo Edoardo - assente
Gambardella Monica – assente 
Giannese Roberto - favorevole
Maniezzo Mattia – favorevole
Masin Matteo - favorevole 
Menon Silvia – assente 
Milan Mattia – astenuto
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Montagnolo Angelo - favorevole
Moretto Mattia – assente
Nale Caterina – favorevole
Noce Valentina – favorevole
Osti Giorgio - favorevole
Raise Micaela – favorevole
Rizzato Lorenzo - favorevole
Romagnolo Alessandro - favorevole
Romeo Nadia - favorevole
Rossini Antonio – favorevole
Saccardin Federico - favorevole
Salvaggio Giovanni - favorevole
Scaramuzza Gianmario - favorevole
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora,  la  delibera,  così  come  emendata,  dovrebbe  essere  passata  con  22  voti  favorevoli  e  1
astenuto, anche qui chiediamo l'immediata esecutività della delibera, lo farei per alzata di mano
guardate,  favorevoli? Ok, 22 voti  favorevoli  e contrari  nessuno astenuti  1 Mattia Milan,  quindi
anche l'immediata esecutività passa con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. 
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PUNTO 3) DELL'O.D.G. “ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI
DI BILANCIO 2020/2022 E ADEGUAMENTO DEL DUP 2020/2022”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Passiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno “Assestamento generale salvaguardia equilibri
di bilancio 2020-2022 e adeguamento del DUP 2020-2022”, prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Gli articoli 175 e poi 193 del Testo Unico degli Enti Locali prevedono, che prevedono che entro il
31 luglio di ciascun anno l’Ente provveda alla verifica degli equilibri e all'assestamento generale di
bilancio. E quindi ora vi illustrerò, per effetto di questa verifica appunto, gli uffici hanno chiesto a
tutti, l'ufficio Ragioneria ha chiesto ai vari uffici la verifica, la verifica generale di tutte le entrate e
le uscite. Per effetto di tale richiesta sono risultate maggiori entrate libere per 146.004, in particolare
89.511 relativi a un contributo statale per minori entrate T.O.S.A.P. e € 56.400 un contributo statale
per  compensazione  IMU/TASI.  Poi  si  sono  verificati  minori  entrate  libere  per  complessivi  €
325.815,  composte  da  €  190.000 proventi,  mensa  scolastica,  quindi  stiamo parlando  di  minori
entrate, minori entrate per proventi trasporto scolastico 45 mila, minori entrate per proventi nido e €
815 proventi trasporto minori entrate trasporto disabili. Poi ancora, si sono verificati altresì minori
spese libere per complessivi 541.600, costituiti da mensa scolastica € 150.000 minori spese per
trasporto scolastico € 130.000 relative alla spesa del nido e 21.600 per minori spese prestazioni di
terzi del teatro. Pertanto la differenza algebrica di queste differenze porta a una differenza positiva
di € 361.789, che sono state destinate come di seguito specificato: € 3.200 Fondo regionale ERP,  €
65.000  servizi  per  gara  gas,  €  4.000  spese  di  soccombenza  polizia  locale,  €  8.246  compenso
Agenzia Entrate per servizio riscossione ruoli, € 750 visite mediche volontari Protezione Civile, €
7.000 rette  anziani,  14.522 euro  rette  disabile,  €  40.000 contributi  economici  agli  indigenti,  €
36.000 contributi ad indigenti per accoglienza in strutture, € 10.520 quota Comune per sostegno
abitazioni  in  locazione,  €  43.920  a  servizio  dell’ATER  al  per  Ufficio  Casa,  €  15.000  Piano
strategico PAESC, € 10.000 contributi ad associazioni per attività teatrali, € 68.086 prestazioni di
servizi  uffici  tributi  per  accertamenti  tributari,  €  19.000  spese  di  software per  piattaforma  di
telelavoro, € 6.500 acquisto hardware per uffici comunali, notebook stampanti, € 10.000 per utenze
telefoniche. Chiedo approvazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Pavanello e apro il dibattito sul terzo punto quindi all'ordine del giorno, chi
vuole intervenire? Nessun intervento, Michele o vuoi intervenire o non vuoi, non posso tenere 10
minuti, cioè c'è qualcuno che vuole intervenire, bene Consigliera Noce, prego.

VALENTINA NOCE - CONSIGLIERE
Buongiorno. Una cosa veloce che volevo chiedere per la voce servizio dell’ATER per Ufficio Casa
che mi venisse specificata che tipo di  voce hai  in cosa consiste  questa spesa che è  abbastanza
importante € 43.000 o  € 44.000.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Attiene, ma non è di mia specifica competenza, però ricordo essere la gara per l’assegnazione del
bando all’ATER per le graduatorie perché sono scadute dal 2015 e per cui bisogna provvedere al
nuovo bando.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio  quindi  l'Assessore,  qualcun  altro  che  vuole  intervenire  se  no  chiudo  la  discussione,
nessun altro. Quindi la discussione del terzo punto all'ordine del giorno è chiusa. Qualcuno vuole
fare dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, bene allora chiudiamo anche il terzo
punto all'ordine del giorno e mettiamo in votazione, prego dottoressa Cittadin.

NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.
Aretusini Michele – favorevole
Azzalin Graziano – favorevole
Bagatin Benedetta – favorevole
Bernardinello Patrizio – favorevole
Bertacin Riccardo – assente
Biasin Elena – assente
Bonvento Marco – assente 
Borsetto Ottavio – assente 
Businaro Giorgia – favorevole
Chendi Nello – favorevole
Corazzari Cristiano – assente 
Gaffeo Edoardo - assente
Gambardella Monica – assente 
Giannese Roberto - favorevole
Maniezzo Mattia – favorevole
Masin Matteo - favorevole 
Menon Silvia – assente 
Milan Mattia – astenuto
Montagnolo Angelo - favorevole
Moretto Mattia – assente
Nale Caterina – favorevole
Noce Valentina – favorevole
Osti Giorgio - favorevole
Raise Micaela – favorevole
Rizzato Lorenzo - assente
Romagnolo Alessandro - favorevole
Romeo Nadia - favorevole
Rossini Antonio – favorevole
Saccardin Federico - favorevole
Salvaggio Giovanni – è uscito
Scaramuzza Gianmario - favorevole
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
21 favorevoli, chiedo aiuto agli scrutatori. Allora, sono 21 i presenti. Quindi con 20 voti favorevoli
e 1 astenuto che è il Consigliere Mattia Milan, bene quindi la delibera passa con 20 voti favorevoli e
un'astensione. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività, lo facciamo ovviamente per alzata di
mano. Prego, favorevoli?  Mi sembra di  capire  l'unanimità e  contrari  nessuno, astenuti  nessuno,
quindi passa con 21 voti favorevoli. E' entrato il consigliere Rizzato a votazione conclusa. 
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PUNTO  4)  DELL'O.D.G.  “DESTINAZIONE  QUOTA  PARTE  DELL'AVANZO  DI
AMMINISTRAZIONE  2019,  VARIAZIONI  AL  BILANCIO  2020/22,  VARIAZIONI  AL
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020/22, ANNUALITA' 2020 E ADEGUAMENTO AL
DUP 2020/22”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora  quarto  punto  all'ordine  del  giorno  è  “Destinazione  quota  parte  dell'avanzo  di
amministrazione  2019,  variazioni  al  bilancio  2020-2022,  variazioni  al  Programma  Opere
pubbliche 2020-2022, annualità 2020 adeguamento al DUP 2020-2022”, do la parola all'Assessore
Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Con  l'approvazione  di  qualche  settimana  fa,  dell'approvazione  del  consuntivo  si  è  dato  atto
dell'esistenza di un avanzo vincolato di € 3.600.000 e di un avanzo libero di € 1.830.000. Per quanto
riguarda l’avanzo libero, diciamo subito che tanto i Revisori nelle relazioni a questi due documenti
quanto anche l'ufficio Ragioneria stesso, raccomanda l’Ente della massima cautela, in quanto non si
sanno gli esiti relativi alle minori entrate tributarie e tenendo altresì conto che non si erano valutate
queste minori, potenziali minori entrate, per cui di tenerne conto in sede di impegno dell’avanzo
libero. Detto ciò, ci si è quindi subito attivati al fine di utilizzare tutte le risorse, tutto l’avanzo, in
primis quello vincolato, quindi diamo subito i numeri complessivi. La presente manovra è pari €
2.485.303, così distribuiti: 1.861.313 quale utilizzo dell'avanzo vincolato; 146.379 quale utilizzo
dell'  avanzo  accantonato;  97.720  relativo  all'utilizzo  di  avanzo  destinato;  379.889  utilizzo
dell'avanzo libero, quindi siamo andati parzialmente anche ad attingere ad utilizzare l'avanzo libero.
Di seguito le richieste. Una richiesta di destinazione di fondi vincolati derivanti da trasferimenti da
parte del Settore Ambiente per € 370.000 sono relativi alla bonifica del sito di Mardimago di fondi
incassati  nel  2015,  quindi  era  dal  2015 che  erano vincolati;  altresì  sempre  l'esistenza  di  fondi
vincolati  a  trasferimenti  €  45.000  per  manutenzione  straordinaria  alla  tribuna  “Quaglio”  nello
Stadio Battaglini; € 7.500 per il cofinanziamento indagini sui solai delle scuole; ancora, è arrivata la
richiesta di destinazione di fondi vincolati  da mutui per € 23.000 per opere elettriche presso il
campo Coni e per € 243.000 per manutenzione straordinaria degli edifici comunali; richiesta infine
di destinazione di fondi destinati ad investimenti per € 20.000 sono destinati alla manutenzione
straordinaria dello stadio “Gabrielli” e per € 77.000 alla manutenzione straordinaria degli edifici
comunali. Ancora, una richiesta di destinazione dell’avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione
per € 38.000 per manutenzione straordinaria cimiteri, € 40.000 manutenzione straordinaria impianti
sportivi, €10.000 manutenzione ordinaria fabbricati. Infine, destinazione di fondi vincolati derivanti
da  proventi  codice  della  strada  e  destinati  per  €  450.000 alla  manutenzione  straordinaria  delle
strade, € 50.000, manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, € 172.000 manutenzione
ordinaria delle strade, caditoie in particolare, tra i quali anche le caditoie, € 77.000 manutenzione
ordinaria segnaletica, 50.000 euro prestazioni professionali relativi Torri Faro, rotatoria di Buso in
pubblica illuminazione e indagini relative a via Pizzarda, € 40.000 emergenza neve, € 52.000 in
richiesta del Settore Polizia locale. Ancora, vincoli da trasferimenti relativi al Settore Sociale sono
destinati per € 10.000 alla restituzione di un contributo all’ULSS, per € 1.000 contributi agli utenti e
€  4.600  per  l'assistenza  domiciliare.  Vincoli  attribuiti  dall'ente  €  103.000  da  proventi  antenne
destinati a contributi alle associazioni, € 24.000 a trasferimenti alla Provincia. Infine da vincoli e
relative a sanzioni all'anagrafe canina, € 5.000 destinati ai contributi ad Associazione Cure gatti
liberi. Queste appunto sono le, è la parte vincolata. Viste le richieste degli uffici, in primis Lavori
pubblici e poi anche del Settore Sport, si è deciso appunto come vi dicevo di attingere all’avanzo
libero  per  dare  completezza  alle  richieste.  In  particolare  con  l'avanzo  libero  si  è  proceduto  a
finanziare € 9.700 un debito fuori bilancio per utenze gas e ASM Set, € 100.000 la manutenzione
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straordinaria degli impianti sportivi, € 40.000 le spese di progettazione lavori pubblici € 20.000
sistemazione  Piazza  Merlin.  €  80.000 cofinanziamento  lavori  scuole.  €  25.100 cofinanziamenti
lavori  edifici  diversi,  €  35.000 manutenzione  straordinaria  parchi  e  viali,  €  20.000  prestazioni
professionali specialistiche per redazione del Biciplan. Poi € 10.000 per questa azione per attività di
comunicazione,  €  28.000 per  contributi  ad  associazioni  per  manifestazioni  varie,  €  12.000 per
prestazioni diverse per manifestazioni varie. In ultimo, diamo atto del contributo della Fondazione
Cariparo destinato al  Sociale  per quattro 401.161 spalmato su due annualità,  in  particolare per
l’annualità 2020 €180.000 per contributo a famiglie per centri estivi e sostegno spese di locazione
utenze, € 60.000 per servizi sociali per interventi sociali per contrasto emergenza socio-economica
da COVID, € 10.000 per contributi ad istituzioni sociali private per interventi sociali per contratto
emergenza e socio-economica COVID. Ancora, € 10.000 per acquisto beni di prima necessità per
emporio solidarietà contratto emergenza socio-economica da COVID, 12.348 euro per assistenze ai
senza fissa dimora. Per l’annualità 2021 invece sono previsti € 63.812 per l'assistenza ai senza fissa
dimora e € 65.000 per servizi sociali per interventi sociali per contratto emergenza socio-economica
da COVID. Per quanto, abbiamo fatto giusto dei dati parziali. Per € 331.000 sono stati destinati nei
vari  interventi  a  Settore  dello  Sport  e  per  €  1.486.000  in  lavori  pubblici  nelle  manutenzioni
ordinarie  e  straordinarie  e  per  €  416.000  al  Settore  Sociale.  Ecco,  questi  sono  i  numeri  più
importanti relativi a questa manovra che vi chiediamo, di cui vi chiediamo l’approvazione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, bene ringrazio l'Assessore per l'illustrazione e quindi apriamo il dibattito sul quarto punto
all'ordine del giorno. Chi vuole intervenire? Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Sì, siamo arrivati a forza di avanzi a circa € 2.400.000, alla fine, dal 1.860.000, almeno su questa
manovra, e mi sembra che anche siano stati accantonati, per quanto riguarda le minori entrate non
ancora esattamente preventivate ma che a causa del COVID dovremo subire, circa € 800.000, dietro
indicazione anche dei Revisori dei conti, un fondo per andare a sopperire a minori entrate, quindi
credo che ci siamo anche messi a tutela nel futuro per certe sorprese che ci potrebbero arrivare da
questa  emergenza.  Come  ha  sottolineato  anche  l'Assessore,  diciamo  il  95%  sono  tutte  spese
necessarie che la città aspetta, che vanno dall’adeguamento degli impianti anche delle scuole, oltre
che gli impianti sportivi, al sociale dove si va incontro alle famiglie più bisognose indigenti e quindi
si continua a dare i contributi anche per l'emergenza COVID e altre spese, come quelle delle strade,
rifacimenti, che su questo penso che tutti siamo d'accordo, manca solo l'imbarazzo della scelta, che
abbiamo una situazione veramente disastrata dovuta a anni, anni, anni di una manutenzione non
adeguata sul territorio che ci ha portato sempre di più a dover subire veramente buche e dissesti
anche  sui  marciapiedi,  cominciano  a  essere  fastidiosi,  e  se  non  pericolosi,  direi.  Quindi
complessivamente non si può attaccare alle € 5.000 di cose o di consulenze previste che magari
qualcuno può condividere o non condividere, perché sarebbe un po' una scusa per non guardare poi
quello che invece è in realtà l'intervento complessivo che è tutto diciamo, io lo ritengo, anche se
libero, ma vincolato dalle necessità che sono quelle che danno la cadenza delle spese, è per questo
motivo che il voto è favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie  Consigliere  Rossini,  qualcun  altro  che  vuole  intervenire  sul  quarto  punto  all'ordine  del
giorno? No? Quindi, Michele, chi dei due? Prego Consigliera Noce.

VALENTINA NOCE - CONSIGLIERE
Solo una precisazione, vedo sistemazione Piazza Merlin e sono molto contenta, in cosa consiste?
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ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
E’ la rimozione dello scalino, dei 10 cm, che è stata una sorpresa per tutti e quindi...

VALENTINA NOCE - CONSIGLIERE
E' quella, quindi verrà via quella parte che adesso è recintata. 

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Assolutamente  sì,  non ho dato  prima  informazione  nei  punti  precedenti  delle  Commissioni,  in
questo caso abbiamo l'unanimità dei Consiglieri Borsetto, Chendi, Salvaggio, Giannese, Aretusini,
Rossini. Grazie.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliere Aretusini vuole intervenire? Prego.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Sì, grazie Presidente. Una maggioranza silente oggi, bene, va bene, staranno, staranno meditando. 

VOCI FUORI MICROFONO

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Allora, spese necessarie perché ci sono spese effettivamente di cui questa città ha bisogno, come
sistemare le strade, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Allora qua straordinarie
strade € 450.000, manutenzione straordinaria pubblica illuminazione erano i € 50.000 che erano già
stati inseriti nel previsionale, ma poi tolti. Ordinaria strade altri 172.000 euro. Ecco, allora. a questo
punto, visto che non c'è specificato dove si andrà a intervenire, ma anche in Commissione è emerso
il fatto e la necessità di condividere anche con le sensibilità, insomma, tutti viviamo la città quindi
sappiamo quali possono essere quelle vie, i marciapiedi, che più riceviamo sollecitazioni da parte
dei cittadini che vengano sistemati. Quindi visto che la Presidente della Terza Commissione, oggi è
anche Capogruppo del partito più numeroso all'interno del Consiglio Comunale, lancio una richiesta
alla  Consigliera  Businaro,  le  chiedo  di  prendersi  l'impegno  di  convocare  una  Commissione
consiliare ad hoc e di confrontarci su come spendere queste migliaia, queste decine di migliaia di
euro per la sistemazione della strada per concordare, per valutare delle priorità rispetto alle varie
sensibilità, e qua poi eventualmente se la  Presidente vuole rispondere, ben venga. E manutenzione
straordinaria edifici comunali:di quali edifici comunali parliamo, perché sembra una cifra piuttosto
precisa € 243.450, quindi era interessante capire dove andavamo a intervenire e prestazioni di terzi
per attività  di  comunicazione € 10.000, una cifra,  diciamo, irrisoria  rispetto al  pacchetto,  ma è
interessante capire di quale comunicazione parliamo e se effettivamente l'addetta che oggi si occupa
della  comunicazione  per  il  Sindaco  forse  non  è  più  sufficiente  e  hanno  necessità  di  ulteriore
comunicazione. Prestazioni diverse,  contributi ad associazioni,  va bene,  abbiamo bisogno per le
manifestazioni  sicuramente  c'è  necessità,  e  sistemazione  Piazza  Merlin,  abbiamo già  detto  che
andiamo a eliminare lo scalino che ci costerà € 20.000, contributi a società sportive ci sono ancora
questi € 103.000 per i contributi derivanti dalle antenne. L'Assessore Alberghini, che vedo là in
fondo, sono senza occhiali però c’è, e mi saluta, le chiedo quando li eroghiamo e siamo al 30 di
luglio, quando pensate di dargli questi soldi visto che il bando credo ci siano dei risultati. Sarebbe
interessante capire quando arriveranno questi soldi alle società sportive, visto che sono ancora qua.
Ecco, per il momento io ho terminato. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Bene, ringrazio il Consigliere Aretusini. Qualche altro, aveva chiesto la parola il Consigliere Milan,
prego Consigliere Milan.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, preso atto dell'illustrazione della delibera su cui non ho particolari dubbi,
stavo leggendo il verbale sulla destinazione dell’avanzo, verbale dei Revisori dei conti, e leggevo
che per gli incarichi di consulenza, studi e ricerca indicati nella delibera è necessario provvedere al
più presto alla predisposizione della delibera dei programmi degli incarichi, ai sensi della vigente
normativa. Volevo chiedere come mai non, in qualche modo, non era già stata prevista la delibera
sugli incarichi, se in qualche modo ed è stata abbozzata, se dovrà passare anche quelle in Consiglio
o se invece sarà a completa discrezione della Giunta, non so se mi stanno ascoltando. Ah sì, hanno
seguito. Volevo capire se avevano, se avevano sentito quello che ho detto, ok, giusto per avere una
chiarificazione  dal  momento  che  comunque  anche  i  Revisori  dei  conti  sollecita  in  maniera
particolare la delibera per gli incarichi e le consulenze e tutto quello che è previsto chiaramente da
destinazione dell'avanzo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio il Consigliere Milan, qualche altra domanda poi do la parola all'assessore qualche
altro intervento? Prego Consigliera Businaro.

GIORGIA BUSINARO – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Questa proposta di destinazione di avanzo incide moltissimo in settori strategici
per la città e che senza dubbio avevano bisogno di maggiore attenzione: lavori pubblici e con la
manutenzione delle strade e dei marciapiedi di cui appunto da molto tempo sollecitiamo interventi,
le  scuole,  istituti  scolastici,  gli  impianti  sportivi  che  necessitano  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, il sociale anche grazie ad un intervento con spicco della Fondazione Cariparo quindi
interventi per mitigare gli effetti dell'emergenza socio-sanitaria, socio economica e sanitaria che
abbiamo vissuto e nuove destinazioni per manifestazioni che speriamo possano riprendere dopo la
pausa forzata estiva e attenzione per l'ambiente, i parchi pubblici, le aree verdi. Quindi il Partito
Democratico accoglie con favore questa proposta e annuncio già, anticipo la dichiarazione di voto
con  voto  favorevole.  Riguardo  la  proposta  del  Consigliere  Aretusini,  mi  permetto  appunto  di
rispondere,  oggi  non  è  presente  l'Assessore  ma  sarà  mia  cura  concordare  con  l'Assessore  la
possibilità di convocare una Terza Commissione proprio per condividere e discutere insieme di
quali possono essere le priorità con cui far partire gli interventi. Dai banchi dell'opposizione molte
volte sono arrivate proposte e anche molto dettagliate sui lavori che è possibile mettere in campo,
ritengo più che giusto e doveroso concordare con tutti i Consiglieri quale possa essere l'ordine dei
lavori, chiaramente mi confronterò con l'Assessore su questo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  la  Consigliera  Businaro  qualche  altro  intervento?  No,  intanto  do  la  parola
all'Assessore Pavanello rispetto insomma alle richieste che sono state  fatte dai Consiglieri, prego
Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Sì, consigliere Milan. Sì, Le confermo che per quanto riguarda il programma degli incarichi ora c'è
stato lo stanziamento, ma sarà necessario passare in Consiglio per l'approvazione, assolutamente
obbligatoria per legge.  Quindi ci  sarà un atto successivo in cui verrà approvato, sottoposto alla
vostra approvazione il piano degli incarichi.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mi permetto di dire che erano state fatte altre domande, gli edifici comunali che erano stati oggetto
di finanziamento e anche le prestazione diverse per la comunicazione, € 10.000, erano domande dei
consiglieri.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Una richiesta da parte del Sindaco per la comunicazione, mentre per quanto riguarda gli edifici, le
manutenzioni non so rispondervi,  non so l'elenco degli  edifici.  Scusate,  ma rinvio all'Assessore
competente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, magari faremo presente quesito all’Assessore Favaretto che magari insomma provvederà a
dare una risposta magari al Consigliere Aretusini. Bene, se non c'è, prego assessore Tovo. Assessore
Tovo può venire al posto del Sindaco così è più comodo.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  SERVIZI
FORMATIVI
Buonasera a tutti, ritengo opportuno intervenire anche se, come molti di voi hanno sottolineato, la
manovra è tale per cui,  i  € 10.000 per la comunicazione vanno comunque giustificati  anche se
l'importo  delle  risorse più strategiche  hanno giustamente  trovato  altre  destinazioni.  A livello  di
comunicazione  stiamo ravvisando  anche  delle  carenze  di  tipo  strumentale,  non  solo  di  risorse
umane,  e  ne  è  un  esempio  se  volete  col  combinato,  chiedo  scusa  se  faccio  gli  esempi  per
competenza e faccio diretto riferimento ad esempio agli spettacoli agli eventi che sono già in fase di
programmazione in questo periodo, di cui tra l'altro una richiesta di contributi ulteriori serve per la
prosecuzione di alcune attività nonché per il combinato dei festival già previsti a settembre, quelli
che si sono spostati da maggio verso fine agosto inizio settembre. Dicevo, abbiamo un panorama di
eventi di tipo artistico, e non solo culturale, in città, ma non abbiamo la possibilità di promuoverli in
maniera adeguata né attraverso strumenti, né attraverso eventualmente supporti. E questo è solo uno
degli  esempi  per  cui  riteniamo  di  accompagnare  lo  sforzo  che  stiamo  facendo  come
Amministrazione nella promozione della città, anche i giovedì nel centro mi pare che abbiano avuto
un discreto successo, con una adeguata promozione, con lo scopo soprattutto di avere un'ottimale
fruibilità da parte dei cittadini di quanto è in corso e di quanto è in programmazione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Tovo, voleva intervenire l'Assessore Alberghini, prego Assessore. 

ERIKA ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI
Sì,  rispondo  al  Consigliere  Aretusini  per  quello  che  riguarda  i  fondi  destinati  al  bando  per  i
contributi alle società sportive. Gli uffici si sono un po' tardati ad erogare i fondi, nel senso che
hanno  dovuto  fare  molto  integrazioni  di  documentazione  che  adesso  sono  terminate.  Questa
settimana  hanno  praticamente  concluso  la  creazione  della,  diciamo,  della  graduatoria  e  quindi
vengono attribuiti punteggi tra questa e la prossima settimana. Gli uffici mi hanno garantito che
intendono chiudere entro la fine della prossima settimana tutto l'iter di assegnazione dei punteggi,
pertanto dopo si andranno ad assegnare i fondi attraverso una determina di impegno e quindi la
prossima settimana, fine prossima settimana, ecco, le graduatorie saranno pronte e potranno poi
essere  erogati  i  fondi,  per  cui  ormai  ci  siamo e  dopo di  che  bisognerà  solamente  fare  questa
determina di impegno per poter poi liquidare i fondi alle associazioni.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio l'Assessore Alberghini, aveva chiesto di intervenire la Consigliera Menon, prego
Consigliera.

SILVIA MENON – CONSIGLIERA
Sì.  Buongiorno  presidente.  Buongiorno  Consiglieri.  Mi  scuso,  ma  mi  era  giustificata  per  un
impegno.  Questa  delibera  di  distribuzione  dell'avanzo  avrebbe  la  necessità  non  tanto  di
un'illustrazione ma, come ha fatto, una illustrazione, diciamo così, tecnica o di una lettura ma come
magari ha accennato l'Assessore Tovo, avrebbe bisogno di una spiegazione su come e quali esigenze
hanno portato a chiedere queste risorse. Quindi ad esempio che ne so leggo Bici Plan avrei voluto
sentire  bici  Plan  di  che  cosa  si  tratta,  €  20.000,  visto  che  sul  sito  della  FIAB  c'è  già  tutto
praticamente, c'è un piano per le biciclette fatto e tutto però noi dovremmo dare € 20.000, volevo
capire come saranno spesi questi soldi. Inoltre leggo, viste tutte le risorse che ci sono, c'è anche la
spesa  per  la  manutenzione  delle  strade  e  delle  caditoie  perché  veramente,  ripeto,  i  cittadini
segnalano giornalmente di caditoie completamente intasate e strade ormai in dissesto. Io non so il
'Maddalena' se dobbiamo aspettare che arrivi il contributo, però il quartiere Commenda è veramente
devastato, ma anche la via in cui sto io ma naturalmente non vi dico certo di procedere sulla mia
via. Procedete in base alla urgenza, vedo delle scene continuamente di persone sulla sedia a rotelle
che sono costrette a scendere dal marciapiede perché è devastato e andare per la strada anche con
pericolo per le auto. Questa è la situazione di alcune vie a Rovigo per cui come tutti gli anni io sono
a chiedere c'è un piano per questi queste asfaltature che tenga conto delle priorità, delle emergenze,
e  perché  questo  piano non ci  viene  consegnato  a  tutti  i  Consiglieri  per  vedere  dove andranno
effettivamente a essere asfaltate le strade, non solo in centro ma probabilmente è necessario anche
in tutte le frazioni. Questo sono a dire. Qui mi aspettavo che, prima di dire che diamo € 450.000,
almeno aver visto questo piano, purtroppo non c'è un’illustrazione di dove andranno le risorse e
quindi ecco, vedo che manca l'Assessore ai Lavori pubblici però ecco almeno il Presidente si farà
voce per chiedere appunto quali saranno le vie o perlomeno in base a quali segnalazioni si agirà su
determinate vie giustificandone appunto l'urgenza, è urgente dappertutto però sicuramente ci sono
delle priorità. Ecco, dovevamo capire anche questo, anche per rispondere a tutti i cittadini che tutti i
giorni si rivolgono a noi, e poi non so il Bici Plan se c'è un assessore, l'Assessore Merlo se mi può
rispondere. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allora ringrazio la Consigliera, do intanto la parola all'Assessore Merlo e dopo rispondiamo all'altra
domanda, prego.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Non sono propriamente io, però ho partecipato anche ad un incontro, ad un paio di incontri perché e
quindi la diciamo, lo spirito di questa cosa è di mettere a disposizione proprio un progetto organico
che  riguardi  tutto  il  territorio,  che  permetta  intanto  a  livello  progettuale  di  avere  una  quadro
generale di come organizzare tutta una serie di piste ciclabili collegate e ricavando anche, diciamo,
da spazi nelle strade e poi, da questa progettazione iniziale si passerà a fondi, con la disponibilità di
fondi che c'è e in futuro andremo ad acquisire nuovi fondi e parteciperemo a nuovi bandi perché,
però lavorando in un in un progetto organico. Ecco, quindi, e tutto questo si collega anche al Piano
del  traffico  che  quindi  assume  anche  le  caratteristiche  di  un  piano  che  ha  un  approccio  di
sostenibilità. Quindi questa è una, diciamo, un tipo di pianificazione che viene proposta sull'intero
territorio comunale e che avrà una sua autonomia e un, diciamo così, un suo, ha una sua ratio e poi
verrà  realizzata  per  stralci  successivi  sulla  base delle  proposte,  perché molto spesso ci  sono le
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disponibilità dei fondi, ma magari non c'è la progettazione pronta. Quindi bisogna anche prevenire,
diciamo, quello che potranno essere anche nelle prossime programmazioni europee e nazionali delle
opportunità e quindi con questo si cerca di andare a coprire, diciamo, questo vuoto progettuale che
deve avere anche una sua valenza e motivazione generale. Comunque è una materia dell'Assessore
Favaretto, io ho solo, così, contribuito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  ringrazio  l'Assessore  Merlo  e  per  quanto  invece  riguardava  la  sollecitazione  rispetto,
insomma, alla priorità degli interventi sulle strade, ricordo, la Consigliera Menon è entrata dopo, ma
c'è già un impegno della Presidente della Terza Commissione anche su sollecitazione, su richiesta
del Consigliere Aretusini di predisporre una commissione ad hoc con l’Assessore Favaretto proprio
per decidere insieme magari su quali via intervenire e coinvolgere un po' ecco tutti i consiglieri
comunali diciamo tutte le parti politiche rispetto a quelli che poi sono gli interventi. Quindi, ecco,
da questo punto di vista c'è già stata un'apertura da parte della Presidente della Terza Commissione.
C'è qualcun altro che vuole intervenire? No, bene, allora chiudiamo il quarto punto all’ordine del
giorno, c'è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto? Prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Buon pomeriggio  a  tutti  quanti  i  colleghi  e  il  mio  voto  sarà  assolutamente
favorevole, è una delibera che prevede un impegno di spesa importante su tante tematiche scottanti
per la città,  ne cito qualcuna: la manutenzione straordinaria dei parchi e viali,  la manutenzione
straordinaria e ordinaria delle strade, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, la messa
a norma anche della tribuna “Quaglio” perché dobbiamo essere consapevoli di come il rugby sia un
orgoglio per la città e debba essere assolutamente tenuto in seria considerazione anche da parte
dell'Amministrazione comunale. Quindi è una delibera che vede un importante impegno economico
e finanziario da parte del Comune, e importante è la presa di impegno da parte del Presidente del
Consiglio di convocare anche con l'Assessore ai Lavori pubblici Favaretto una Commissione perché
è importante che si svolga una collaborazione assolutamente fattiva su come queste importantissime
risorse devono essere in qualche modo impiegate per dare risposta alle tante criticità della nostra,
della nostra città, per cui sono completamente favorevole sulla delibera e grazie ancora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio  il  Consigliere  Moretto,  c'è  qualcun  altro  che  vuole  intervenire  in  merito  e  fare
dichiarazione di voto? Prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora,  ringrazio  la  Consigliera  Businaro  per  la  risposta  alla  mia  proposta  di  convocare  la
Commissione e il voto era appunto condizionato da questo, cioè, nel senso sarà importante che
anche se domani è agosto, se dopodomani è agosto, ci  sia comunque questa Commissione, che
venga convocata  ugualmente così da concertare, da concertare questa spesa importante per la città.
Non si può non votare a favore di questa, di questa variazione visto le, visto gli interventi di cui
questa città ha estrema necessità, nonostante ci sia qualche punto che secondo me andrebbe rivisto.
Come ringrazio l'assessore Tovo, il  vicesindaco Tovo, per quanto riguarda la  spiegazione sui €
10.000  della  comunicazione,  però  quando  verranno,  quando  verrà  intrapreso  questo  percorso
vorremmo capire dove verranno spesi, per cosa verranno spesi questi soldi e a chi andranno queste
cifre. Va bene, grazie mille, il voto sarà favorevole 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Ringrazio il Consigliere Aretusini, se non c'è nessun altro che vuole fare dichiarazione di voto darei
la parola alla dottoressa Cittadin per l'appello e quindi per la votazione nominale, prego. 

NICOLETTA CITTADIN – SEGRETARIO GENERALE F.F.
Aretusini Michele – favorevole
Azzalin Graziano – favorevole
Bagatin Benedetta – favorevole
Bernardinello Patrizio – favorevole
Bertacin Riccardo – assente
Biasin Elena – assente
Bonvento Marco – assente 
Borsetto Ottavio – assente 
Businaro Giorgia – favorevole
Chendi Nello – favorevole
Corazzari Cristiano – assente 
Gaffeo Edoardo - assente
Gambardella Monica – assente 
Giannese Roberto - favorevole
Maniezzo Mattia – favorevole
Masin Matteo - favorevole 
Menon Silvia – favorevole
Milan Mattia – favorevole
Montagnolo Angelo - favorevole
Moretto Mattia – favorevole
Nale Caterina – favorevole
Noce Valentina – favorevole
Osti Giorgio - favorevole
Raise Micaela – favorevole
Rizzato Lorenzo - favorevole
Romagnolo Alessandro - favorevole
Romeo Nadia - favorevole
Rossini Antonio – favorevole
Saccardin Federico - favorevole
Salvaggio Giovanni - favorevole
Scaramuzza Gianmario - favorevole
Sette Damiano – assente  
Traniello Elisabetta - favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
25 presenti, 25 voti favorevoli quindi passa con all'unanimità la delibera numero 4), adesso andiamo
a votare l'immediata esecutività lo facciamo per alzata di mano. Chi è favorevole? Bene, facciamo
la controprova, chi è contrario nessuno, chi è astenuto nessuno, quindi passa con 25 voti favorevoli. 
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PUNTO 5)  DELL'O.D.G.  “ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
DEL  SINDACO  DELLA  QUARTA  VARIANTE  PARZIALE  AL  PIANO  DEGLI
INTERVENTI (RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEGLI EDIFICI 'EX C.U.R.'  ED
EX 'LICEO CELIO'”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, andiamo adesso a quello che è diventato il quinto punto all'ordine del giorno, ho ringraziato
prima  i  Capigruppo  per  la  disponibilità  ed  è  “Illustrazione  del  Documento  programmatico  del
Sindaco della Quarta variante parziale al Piano degli Interventi riqualificazione urbanistica degli
edifici ex 'C.U.R.'' e ex 'Liceo Celio'”, darei la parola alla dirigente Scalabrin, prego.

CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Buonasera a tutti,  sono appena stato informato che il  Sindaco non è presente.  Allora,  cerco di
relazionare in merito alla delibera di cui al  punto numero 5) dell'ordine del giorno. Faccio una
piccola premessa. Come sapete, ogni qualvolta che viene prevista una variante urbanistica la norma,
in modo particolare l'articolo 18 della legge 11/2004, prevede che il Sindaco illustri al Consiglio
Comunale un documento, anche chiamato Documento del Sindaco o Documento programmatico,
con cui, appunto, illustra a voi Consiglieri l'oggetto di tale variante e lo scopo che deve essere
raggiunto. E nella fattispecie la delibera non è soggetta a votazione, ma è una semplice illustrazione.
Non so se le volte precedenti, con le precedenti varianti, il Sindaco abbia letto l'intero fascicolo
programmatico oppure abbia fatto una sintesi, eventualmente, sì, sì, facciamo una sintesi. Ricordo
allora  tutti  che  con  l'illustrazione  del  Documento  del  Sindaco  parte  la  variante  al  Piano  degli
Interventi, la quale successivamente prevede una fase di partecipazione e concertazione affinché la
cittadinanza, le associazioni di categoria, oppure i portatori di interessi, possano esprimere delle
proprie  considerazioni  in  merito  alla  variante  medesima.  Successivamente  si  apre  la  fase  di
redazione della variante stessa, per poi giungere all'adozione da parte del Consiglio Comunale, ai
successivi  trenta  giorni  di  pubblicazione  e  ai  successivi  30  giorni  per  presentare  eventuali
osservazioni.  Poi  ci  sarà,  ci  sarà  l'approvazione  con  le  controdeduzioni  sulle  osservazioni
medesime. Il Piano degli Interventi, come variante, va in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del
Piano stesso, ovvero di un apposito avviso, all'Albo pretorio comunale. E nella fattispecie questa
variante che viene illustrata questa sera riguarda la modifica della destinazione d'uso di due edifici
pubblici  esistenti  di  proprietà  del  Comune:  uno  riguarda  l’ex  liceo  'Celio'  che  si  trova  in  via
Badaloni, angolo via Donatoni, e l'altro invece è l'ex C.U.R., la scuola che si trova in via Marconi, e
lo scopo della variante  è quello  di trasformare questi  due edifici,  la destinazione è attualmente
scolastica, a destinazione di interesse collettivo per insediare, rispettivamente, in via Badaloni il
cosiddetto  Innovation Lab oppure il  Digital  Urban Center,  anche come termine,  mentre  in  via
Marconi si insedierà il Comando di Polizia locale e gli uffici dei Servizi sociali che attualmente,
come sapete, si trovano, rispettivamente, presso l’ex Gabar il Comando di Polizia locale, mentre i
servizi sociali si trovano in viale Trieste. Questo è lo scopo della variante stessa, posso dire che, di
fatto, la relazione è conclusa qui come sostanza.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio l’ingegner Scalabrin e do la parola all'Assessore Tovo che in qualità di  vice Sindaco
integra un attimo la parte politica di questa illustrazione di documento.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
Ringrazio  l’ingegner  Scalabrin,  La  contestualizzazione  di  tipo  normativo  di  questo  primo
intervento,  di  un  iter  abbastanza  complesso,  credo  fosse  doveroso.  Il  mio  è  semplicemente  un
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intervento di tipo politico che credo sia doveroso da parte della Giunta e quindi in questo momento
spetta a me. La questione credo anche una abbia una, sia anche relativamente e facilmente leggibile,
cioè stiamo dando atto a degli interventi che sono già stato oggetto di riflessioni, anche in fase di
bilancio,  e in questo caso parliamo dei due edifici,  l’ex C.U.R. che conosciamo bene,  che si  è
liberato a seguito del tanto auspicato e tanto atteso, del trasferimento del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell'Università di Ferrara a Palazzo Angeli, quindi è rimasto nella nostra disponibilità, e
la  programmazione  era  quello  di  convertirlo  a  impiego  diretto  da  parte  dell'Amministrazione
comunale attraverso il rientro dei Servizi sociali in immobili di proprietà comunale, e una diversa
collocazione del Comando della Polizia urbana,  che sappiamo che è in un edificio che, diciamo che
merita una collocazione più adeguata.  Questa è la  progettualità,  di  cui  tra  l'altro già in fase di
bilancio  c'era  lo  stanziamento,  e  abbiamo  fatto  anche,  se  non  sbaglio,  anche  la  definizione
all'interno degli interventi opere pubbliche era già stato previsto, e quindi dal punto di vista della
programmazione e dell'utilizzo, ah, scusate, l’ex liceo 'Celio' il progetto Innovation Lab è stato già
oggetto  di  varie  discussioni.  Con  questo  atto  quindi  confermiamo  quanto  già  di  indirizzo
nell'utilizzo di questi immobili di proprietà comunale verso queste destinazioni e quindi avviamo
l'iter anche nell'ambito strettamente urbanistico.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Tovo, questa è una illustrazione e l'avvio di un iter quindi, come tale, non è
soggetto all'approvazione in questa fase del Consiglio Comunale ma è una semplice illustrazione è
presa d'atto, e ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin, poi la Consigliera Businaro.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Prendo atto  delle  cose dette dal  Sindaco, dall’illustrazione tecnica che c'è  stata prima, dal  vice
Sindaco, scusi. Evidenziano una cosa, perché questo è sicuramente un intervento importante ma
occorre, secondo me, riflettere un po' sui tempi che noi come Amministrazione affrontiamo le cose
perché, se questi sono i tempi di realizzazione poi di interventi di questo tipo, c'è da preoccuparsi in
futuro, nel senso che bisognerebbe diminuire alcuni step, assessore. Se noi facciamo un bando e poi
riceviamo dei soldi non può intercorrere sei mesi per predisporre una variante e avviare un iter.
Quindi  noi  dobbiamo  in  qualche  modo  cercare  di  diminuire  gli  step.  Perché  la  domanda,
l'attribuzione e la,  diciamo, della graduatoria,  l'avvio dell'iter  per la predisposizione urbanistica,
l'appalto, la realizzazione, noi finiamo il mandato. Allora, questi sono i tempi burocratici, ci deve
essere un impegno politico che, di concerto con gli uffici, ci sia la possibilità di predisporre gli atti
per tempo, in maniera un pò più stringente. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Azzalin, prego Consigliera Businaro.

GIORGIA BUSINARO – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Questa proposta, così come quella seguente tratta di due varianti che la città
attende da tempo e in particolare quella che seguirà sull'ampliamento del cimitero di Concadirame.
Sulla  presente,  è  chiaramente  una proposta  che  noi  accogliamo con grande,  grande entusiasmo
perché  dà  avvio  effettivamente  a  quel  bel  progetto  realizzato  dall'Assessore  Cattozzo
sull'Innovation Lab,  oltre  al  trasferimento di ufficio importanti  nella sede dell’ex C.U.R. Come
sanno tutti  i  colleghi,  queste  due  delibere  non sono passate  in  Commissione,  anch'io  come  la
Presidente Romeo ringrazio i Capigruppo di opposizione che hanno consentito a questa procedura
d'urgenza. Come Presidente di Commissione sono stata interpellata, anch'io ho dato il mio assenso a
passare direttamente in Consiglio Comunale perché ritengo che non fosse, diciamo, un bene per la
città attendere il prossimo Consiglio Comunale per due delibere cosa importanti. Però, mi ricollego
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a  quanto  detto  dal  collega  Azzalin,  è  necessario  rivedere  i  tempi.  N  non  è  possibile  che  due
proposte, di cui appunto si era già discusso a lungo, che sapevamo da tempo che sarebbero dovute
arrivare, non possono arrivare, diciamo, il giorno prima con procedura d'urgenza. Quindi questa
volta erano progetti di cui, appunto, si era già discusso, questo è solo l'avvio e la presentazione del
Documento  programmatico,  avremo  modo  di  discutere  dei  progetti  nelle  sedi  adeguate,  però,
insomma,  io  spero,  mi  auguro  veramente  che  sia  l'ultima  volta,  l'ultima  volta  che  la  Terza
Commissione consiliare si trova a dover, diciamo così, vedere anche un po' sviliti i propri compiti
perché sappiamo qual è l'importanza delle Commissioni, in Commissione si fa un lavoro molto
approfondito con la partecipazione di commissari dedicati e di chi ha particolare interesse al tema,
quindi dover lavorare in questo modo, magari su cose anche più complesse, magari meno condivise
di quelle che stiamo affrontando oggi, potrebbe diventare un problema. Quindi chiedo veramente
all'Assessore Tovo in qualità di vice Sindaco di riportare al Sindaco e all'Assessore Favaretto questa
considerazione, per me, ecco, mi auguro davvero che non debba mai più ripetersi una situazione del
genere e, ripeto, ringrazio davvero i Capigruppo di opposizione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio la Consigliera Businaro. Io non ho nessun altro, prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Ecco, voglio dire che molto spesso ci siamo trovati, soprattutto in Commissione
Bilancio, a dover correggere delle delibere che partivano in maniera errata o degli emendamenti,
anche del Sindaco, penso a quello sulla rinegoziazione dei mutui, e quindi lo spirito collaborativo
che fa emergere errori prima di arrivare in Consiglio non è mai stato particolarmente sottolineato da
nessuno della maggioranza. Ma ritengo che la Commissione può diventare veramente un momento
importante, e quindi mi riaggancio a quanto detto dalla Consigliera Businaro. E' anche vero che
oggi si dà impulso a qualcosa che proseguirà e che dovrà ottenere le osservazioni dei vari cittadini,
sulle quali poi saremo chiamati ad effettuare un'altra delibera tenendo conto di queste osservazioni.
Ma partiamo senza aver dato le nostre, di osservazioni. Partiamo, in particolare a me è sembrato e
questo è un'evidenza che mi ha fatto notare Mattia Milan che è tecnico, mancano totalmente gli
elaborati del progetto. Non sono stati allegati. Per cui l'Innovation Lab, io capisco l'estrema fiducia
che avete tutti, non vogliatemene, io ne ho un po' meno, nel senso, ripeto, da secoli lì ci stava il
liceo classico, punto. Ok? Però diciamo che come iniziativa non è certo un’iniziativa sbagliata,
faremo tutti gli  OMISSIS, le gare informatiche di hacker, una città che farà questo, poi ci sarà lo
spazio sicuramente per altre cose. Però volevamo capire com'era, soprattutto perché questo vedrà
una ristrutturazione solo, se non sbaglio, del piano terra perché non si sono trovati i soldi per gli
altri  piani.  Mentre per il  progetto sul C.U.R. in via Marconi è sicuramente qualcosa che sposo
pienamente, anche per le esigenze di sicurezza dei giardini lì davanti e lasciamo stare le scene che ci
sono, quindi che venga veramente utilizzato tutti i giorni dai vigili è una, sicuramente una cosa che
aspettavamo, però rispetto al 'Celio' io ho chiesto anche prima in corridoio e gradirei che, cioè è
obbligatoria questa variante della scuola? Io rimanevo speranzosa, attaccata a questa destinazione
per scuola. Adesso, andarla a cancellare, dicendo che sarà qualcosa di pubblico, in tantissime scuole
avvengono corsi pubblici e sono utilizzate nei pomeriggi per vari corsi, volevo capire perché era
necessaria questa variazione e magari, appunto, perché non abbiamo gli elaborati peritali in merito.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore Tovo.
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ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
Allora, intanto ovviamente ringrazio tutti per la disponibilità e ritengo che questa nostra richiesta
che prendo atto  essere  eccezionale,  di  inserimento  d'urgenza,  in  realtà  nei  nostri  intenti  voleva
proprio  far  fronte  ad  alcuni  dei  problemi  che  avete  sollevato,  cioè  il  fatto  che  per  norma  la
procedura  è  articolata  e  prevede  vari  passaggi,  e  fra  cui,  chiedo  conforto  perché  qui  sono  in
sostituzione del sostituto, quindi nel caso di refusi o inesattezze, quindi la presentazione di dettaglio
credo, sia in Commissione che in Consiglio,  dei piani attuativi,  compresi i  progetti,  è una fase
successiva, per cui abbiamo ritenuto di anticipare questo passaggio che al momento sostanzialmente
è l'intenzione a proseguire nella direzione già definita che, per correttezza istituzionale e per obbligo
di legge,  comunque deve passare per una presa d'atto di questo Consiglio.  Quindi io, ripeto, vi
ringrazio, condivido molte delle osservazioni, anzi, condivido sostanzialmente tutte le osservazioni
che sono state fatte, cioè che la procedura d'urgenza debba essere adottata in casi rari, eccezionali e,
se posso aggiungere, ritengo che questo sia il caso quando il merito della questione comunque sarà
oggetto di passaggi ulteriori e, allo stato attuale, è comunque già stato oggetto di discussioni nelle
sue  linee  generali.  Se  posso,  sull’ex  'Celio',  nell'intervento,  sì,  è  previsto  l'adattamento  però  è
prevista anche, oserei dire, forse soprattutto la messa in sicurezza dell'ornato esterno, compreso la
parte  artistica  che  credo  è  un  mosaico.  Sì,  scusate,  qui  come  Assessore  alla  Cultura  cado
miseramente e vi chiedo scusa. Vi ripeto, questa parte di messa in sicurezza della parte esterna che
ha  un  impatto  anche  sulla  viabilità,  nonché  sul  decoro  dell'immobile,  fa  comunque  parte
dell'intervento e quindi credo che anche questa sia un intervento necessario. 

VOCE FUORI MICROFONO NON COMPRENSIBILE

ROBERTO TOVO – NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
No, no, facevo il  parallelo con alcune esigenze del C.U.R., della ex della sede ex C.U.R.,  e il
cambio  di  destinazione  dell'immobile  è  di  fatto  connaturato  con  alcune  delle  attività  tipiche
dell'Innovation Lab che non sono strettamente solo di tipologia didattica, ma in genere di pubblico
interesse, quindi di fatto c'è un cambiamento di destinazione, è anche un atto di coerenza questo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio l'assessore Tovo, la spiegazione che ha dato,  anche tecnica,  è quella comunque
corretta  se  vuole  suffragarla  anche  il  dirigente,  però  mi  ha  detto  che  la  risposta  che  ha  dato
l'Assessore Tovo è corretta anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico. Comunque nel merito
poi dei singoli progetti si potrà entrare in una fase comunque successiva, quando si potranno fare le
varie osservazioni di merito rispetto all'iter perché questo è soltanto, lo ripeto, l'inizio. Quindi tutte
le osservazioni che si vorranno fare potranno poi essere fatte e ci sono tutti i tempi che purtroppo
sono  anche  fin  troppo  lunghi  per  poter  fare  le  osservazioni  e  arrivare  poi  a  destinazione
dell’obiettivo che ci siamo posti con la riqualificazione poi di questi due immobili. Quindi questo
era il quinto punto. Prego Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Scusate, siccome sul 'Celio' non mi è chiaro, la il cambio di destinazione d'uso dobbiamo farlo
necessariamente oppure potevamo lasciare una finestra aperta? Perché sul 'Celio', e la Presidente del
Consiglio si ricorda, avevamo fatto una battaglia,  io personalmente avevo fatto una battaglia in
prima persona, sia in Provincia sia in Comune, in tutto, in tutte le istituzioni in cui si poteva fare
battaglia,  si  era  fatta,  e  vi  dirò  che  lasciare  uno  spiraglio  aperto  perché  se  un  domani
disgraziatamente questo Innovation Lab dovesse naufragare e si dovesse ripensare a riportare lì un
istituto  scolastico,  non  vi  nego  che  secondo  me  sarebbe  fantastico  che,  non  che  il  progetto
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naufraghi, ma che si porti lì ancora la scuola, come era  un tempo. Parliamo di una scuola che ha
una storia che attraversa 100 anni, quindi parliamo della nostra storia, della nostra identità, quindi il
tema è molto importante, molto più importante di quello che ho sentito anche gli interventi, ma,
insomma, andrebbe affrontato con una certa delicatezza, anche quindi voglio capire se è necessario
oppure se ci poteva essere l'opportunità di lasciare la destinazione d'uso anche a istituto scolastico.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, nel dare la parola al dirigente, ricordo benissimo la battaglia fatta all'epoca perché il 'Celio',
tra l'altro era anche la mia scuola, rimanesse, il mio liceo insomma, rimanesse in centro storico.
Purtroppo questo non è stato per una decisione, insomma, che è già avvenuta, mi dicono che è
necessario, ma comunque dalla parola dirigente, fare questa variazione, ma se ci fosse la necessità
in un futuro, perché non va bene l'Innovation Lab, perché ci fosse magari la disponibilità di portare
non solo il liceo, ma più scuole in centro storico, si potrebbe comunque rifare una variazione e
quindi  comunque  riportare  una  variante,  scusatemi,  non  una  variazione,  una  variante  e  quindi
riportare l'immobile alla destinazione iniziale. In questo momento, per quello che invece è stato
destinato attualmente,  in realtà tecnicamente bisogna fare questa variante,  però comunque do la
parola al dirigente, prego.

CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Sì, specifico, attualmente l'edificio ha destinazione “attrezzature scolastiche”, il cambio è dovuto al
fatto che Innovation Lab prevede al suo interno anche degli spazi di  coworking, quindi un tipo di
attività  che non è prettamente scolastica e,  nella fattispecie,  la  normativa sulle  zone F,  le  zone
standard, prevede la possibilità di realizzare delle attrezzature cosiddette “collettive”. Perciò è un
semplice cambio da un F scolastico ad un F collettivo, si rende necessario proprio per la scelta del
progetto dell'Innovation Lab medesimo. E il progetto noi dell'Urbanistica non l'abbiamo, nel senso
che è di competenza dell'ufficio Lavori pubblici che ci ha informato della necessità di procedere con
questa variante. Quindi di conseguenza l’illustrazione del Documento, e presumo che il collega,
l'ing. Cavallaro, abbia già predisposto il progetto, successivamente ci sarà il definitivo e l’esecutivo.
Ovviamente per approvare il definitivo ha anche bisogno del finanziamento, so che c'è un mutuo mi
dicevano io, ripeto, non seguo la materia e, di conseguenza, noi come Urbanistica siamo intervenuti
proprio per far sì che poi l’intervento possa essere realizzato e i lavori ad esempio impiantistici si
possono fare all'immobile si possono fare indipendentemente dalla destinazione però poi l'utilizzo
effettivo che avrà l'immobile è necessaria, ovvero propedeutica, la variante urbanistica di cui stiamo
trattando ora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Beh,  comunque  io  direi  che  poi  su  questo  argomento  la  Terza  Commissione  sarà  ampiamente
investita,  sia  su  questo  sia  sul  sesto  punto,  e  quindi  magari  si  potrà  anche  lì  trovare  un,  una
soluzione a poi tutte le risposte, prego Rossini, e dopodiché chiudiamo, diciamo, la parte dibattito
che non sarebbe prevista.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Quindi praticamente con il coworking bisogna portare anche al collettivo e quindi, scusi dirigente se
mi guarda un attimo, con la variante può tornare a uso scolastico senza alcuna complicazione in
essere. È questo che sta dicendo? No, mi sembra che Lei ha detto che siccome c'è il  coworking
bisogna quindi farla anche l'uso collettivo, dare questa differenziazione, però nel caso di necessità
con un'altra variante può tornare ancora a un uso scolastico e quindi mezz'ora stiamo parlando di
una cosa, bastava chiedere questo, abbiamo capito che il problema non sussiste. Grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, bene ringrazio il Consigliere Rossini. Io adesso chiudo questo argomento, non c'è bisogno
di voto, è semplicemente una illustrazione, lo ripeto, è una presa d'atto dell'iter che parte, diciamo,
dal Consiglio Comunale di oggi, odierno. Sì, correggo perché nella illustrazione, diciamo così, del
documento c'era un refuso che parlava di immediata esecutività che in realtà, ovviamente, non c'è,
quindi il sesto punto che voi trovate nell'illustrazione di questo documento lo cassiamo perché non
serve, in quanto è l'illustrazione, quindi ripeto la presa dato per l'inizio della procedura che da oggi,
insomma, diventa attiva.
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PUNTO 6) DELL'O.D.G. “ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL
SINDACO  DELLA  QUINTA  VARIANTE  PARZIALE  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI
(AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CONCADIRAME)”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E darei la parola adesso sempre al dirigente per l'”Illustrazione del Documento programmatico del
Sindaco della  Quinta  variante  parziale  al  Piano degli  Interventi  (ampliamento  del  cimitero  di
Concadirame)”, prego.

CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Sì, allora, mi riallaccio un po' al Documento del Sindaco che avete appena sentito riguardante il
caso precedente e, senza ripetermi,  vado direttamente al  sodo della questione.  Nella fattispecie,
anche qui i colleghi dell'ufficio Lavori pubblici ci hanno informato della necessità di procedere con
una  variante  urbanistica  che  è  propedeutica  all'ampliamento  del  cimitero  di  Concadirame  e  la
variante urbanistica permette di imporre il vincolo preordinato all'esproprio, che è necessario perché
poi venga dichiarata la pubblica utilità e si proceda successivamente con la determinazione della
indennità di esproprio, quella provvisoria e quella definitiva, fino ad arrivare al decreto di esproprio,
potrebbe esserci anche l'accordo bonario. Una domanda che sicuramente vi farete è: perché non
abbiamo  fatto  una  variante  unica  con  il  Documento  del  Sindaco  precedente?  La  risposta  è
abbastanza di tipo tecnico, nel senso che questo tipo di variante,  riguardante l’ampliamento del
cimitero  di  Concadirame,  richiede  una  procedura  più  lunga,  e  specifico.  Poiché  è  previsto  un
esproprio  superiore  a  1.000  metri  quadrati,  che  poi  saranno  la  superficie  che  verrà
impermeabilizzata realizzando l'intervento cimiteriale,  la norma prevede che deve essere redatta
anche  la  VCI,  che  è  la  Valutazione  di  Compatibilità  Idraulica.  Questo  documento  deve  essere
inviato da parte del Comune al Genio civile, il quale ha tempo 60 giorni per esprimere il relativo
parere. Il parere del Genio civile è condizione necessaria per poter poi adottare la variante, quindi
effettivamente abbiamo un tempo iniziale superiore rispetto al caso precedente dove, in realtà, non
c'è necessità del parere del Genio civile, perché con la variante riguardante appunto l'ex C.U.R. e
l’ex liceo 'Celio' in quel caso lì viene semplicemente fatta un'asseverazione da parte del tecnico
progettista,  siamo noi dell'ufficio Urbanistica,  in cui diciamo che non c'è variazione sul regime
idraulico e la inviamo al Genio civile anche dopo l'adozione, quindi riusciamo a recuperare un bel
po' di tempo, perché sono 60 giorni più la redazione del VCI, sono mesi che alla fine se ne vanno.
Nella fattispecie e anche qui, una volta che voi, dopo l'illustrazione di questo documento, apriremo
una  fase  di  partecipazione  e  concertazione  e  quindi  lo  faremo  già  direttamente  la  prossima
settimana, per poi produrre gli elaborati,  cioè la redazione della variante e i colleghi dei Lavori
pubblici  non  so  se  abbiano  fatto  loro  direttamente  o  se  sarà  fatto  un  incarico  esterno  e
provvederanno alla relazione della VCI, Valutazione Compatibilità Idraulica, la invieranno al Genio
civile, una volta ottenuto il parere di tale Ente si procederà con l'adozione della variante, sempre da
parte vostra come Consiglio Comunale. La procedura poi è sempre la stessa, c'è il periodo di 30
giorni per il deposito, 30 giorni per presentare osservazioni, fino ad arrivare all’approvazione finale.
Ecco, questa sostanzialmente è la procedura.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio il dirigente per l'illustrazione e anche qui c'era, anche su questa presa d'atto del
Documento di illustrazione, c'era un refuso al punto numero 6), che ovviamente cassiamo in questa
fase, insomma, e prego Assessore Tovo.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
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I dettagli tecnici sono leggermente diversi e lo spirito che ci sta dietro è esattamente lo stesso, cioè è
un passaggio di cui abbiamo chiesto cortese disponibilità all'urgenza, proprio per accelerare i tempi
di una procedura che è complessa e che necessita dell'avvio di alcune procedure di tipo transattivo o
meno nei confronti dei proprietari del terreno che è stato individuato come potenziale estensione
dell'area  cimiteriale,  quindi  anche  questo,  ripeto,  è  un  avvio  di  una  procedura  che  vi  è  stata
illustrata, che avrà i passaggi successivi di dettaglio. Quindi anche in questo caso chiedo cortese
disponibilità, anzi vi ringrazio per il fatto di aver messo questa presa d'atto ancora all'ordine del
giorno, l'intento è sempre quello di, una volta preso atto anche da parte nostra delle comunicazioni
degli  uffici,  quello  di  accelerare  i  tempi  che  altrimenti  sarebbero  rimasti  avvinghiati  anche
all'interno di  ferie  estive o altri  ritardi,  quindi  mi  riallaccio ad alcuni  interventi  precedenti,  ma
collegandomi  all'intervento  dell'ingegnere  poi  comunque  i  progetti  di  dettaglio  arriveranno  su
questo tavolo, su questo Consiglio. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Tovo, è intanto rientrato anche il Sindaco e do parola alla Consigliera Menon
che aveva chiesto la parola.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Sì. Allora, la storia del cimitero di Concadirame, so che non siamo chiamati a votare però faccio
riflettere nuovamente questa Amministrazione, il cimitero di Concadirame nasce come decisione
della Giunta di Bergamin, questo ampliamento. Poi, quando arriva il Commissario si rende conto
che è un atto che va per un bacino elettorale, diciamo, di forse qualcuno che c'era in quel momento,
comunque un'urgenza che c'era nella Giunta Bergamin, e quindi che cosa fa? Fa una variante e
toglie questo ampliamento dalle Opere pubbliche, cosa che è stata fatta come primo atto, mi ricordo,
a giugno scorso dall'Amministrazione Gaffeo. Io capisco benissimo che sia il paese da cui viene il
Sindaco, però tutte le frazioni hanno pari dignità, e quindi qual è il problema grave? Il problema
grave è che stiamo realizzando un project financing sul cimitero di Rovigo dove, a quello che sono i
miei sentori, non ci sono domande da parte dei cittadini, perché molto spesso i cittadini del centro
preferiscono la  cremazione e quindi  i  loculi  rimarranno invenduti,  ma non invenduti,  perché il
Comune ha una clausola con la quale se rimangono invenduti va avanti il contratto, comunque se li
dovrà comprare il Comune. Ma non c'è questa richiesta in Comune a Rovigo. La richiesta invece,
pressante, viene da tutti  i  cimiteri delle frazioni alle quali  sono state fatte promesse e,  se avete
memoria  Azzalin  e  Montagnolo,  sicuramente  vi  ricorderete  a  Grignano  cosa  è  stato  promesso
quando Azzalin era vice Sindaco e non è mai andato in porto. Allora...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mi raccomando sui nomi, Consigliera. Mi raccomando, cioè stiamo parlando dell'illustrazione, il
Regolamento dice che, insomma, si parla dell'atto, prego.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Sto dicendo, completamente l'atto nella sua generalità per me non va bene perché non è giusto
adesso fare questa opera per questa frazione mentre tutte le altre rimarranno probabilmente a secco,
è un'esigenza condivisa da tutte le frazioni e tutte vanno trattate con pari dignità. Per questo, so che
non c'è il mio voto, ma sono, ribadisco, fermamente contraria a questa operazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio la Consigliera Menon, ha chiesto di intervenire la Consigliera Businaro, prego.

GIORGIA BUSINARO - CONSIGLIERE
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Visto che questi ultimi due punti,  queste ultime due delibere sono entrambe varianti al P.I., torno un
attimo su,  sulla  questione degli  elaborati  e  mi  ricollego a quanto detto  dal  dirigente Scalabrin.
Quello che noi oggi andiamo a, di cui andiamo a prendere atto e sarebbe stata la stessa cosa se le
due delibere fossero passate in Commissione, è sostanzialmente questo, quindi le 2/4 pagine del
Documento del Sindaco che illustrano i contenuti della variante e le procedure e le varie tempistiche
dell'iter. Quindi non saremmo andati ad approvare alcun elaborato e tantomeno il progetto tecnico,
che non è competenza del Settore Urbanistica, quindi noi oggi assumiamo, prendiamo atto delle due
proposte, ovviamente poi, come ha fatto la Consigliera Menon, si andrà a discutere sul tema delle
due proposte però, ecco, solo per ribadire quello che ha già accennato il dirigente, che appunto non
c'è alcun elaborato oggi, c'è il Documento del Sindaco con il quale si avvia l'iter e poi si procede
all'elaborazione prima della  parte  urbanistica  e  successivamente della  parte  riguardante i  lavori
pubblici che, ovvio, i lavori pubblici stanno già procedendo all'elaborazione del progetto, però sono
due settori completamente diversi e delibere con tempistiche diverse, quindi solo questo. E' chiaro
che ribadisco la questione, diciamo, dell'importanza del passaggio in Commissione, quello che ho
già  detto  prima,  quindi  rinnovo  al  dirigente  Scalabrin  l'attenzione  alle  tempistiche,  però  non
riguardo le richieste che sono venute prima, cioè degli elaborati, perché quelli comunque non ci
sarebbero stati, non è questo il momento di approvare elaborati o progetti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, ha chiesto di intervenire il Consigliere Montagnolo, prego.

ANGELO MONTAGNOLO - CONSIGLIERE
Sì, grazie Presidente. Io avevo già anticipato che, con la Presidente della Commissione che nella
predisposizione della delibera c'era l'incongruenza della presa d'atto al punto numero 6) che andava
oltre  quello  che era l'aspetto  che dovevamo assumere  oggi.  Ci  ha anticipato  e  quindi  mi  sono
soffermato per fare questo richiamo. Anch'io sono stato colto di sorpresa non vedendo il transito in
Terza Commissione, di cui faccio parte, perché ritengo che un passaggio in quella Commissione
sarebbe servito per derimere o per chiarire quel che sia l’iter e il percorso e anche la consistenza,
così come abbiamo fatto, d'altra parte, con le due precedenti varianti, una che riguardava la rotatoria
di Buso-Sarzano e l'altra la stradella che corre a fianco e per entrare nella parte nord del cimitero di
via Oroboni. Quelle due Commissioni sono servite parecchio, almeno per quanto mi riguarda, tant'è
che abbiamo chiesto all'Assessore Favaretto  se poteva completare la discussione con la visione
degli elaborati, cosa che gentilmente, garbatamente ha fatto, e questo ci ha fatto entrare in Consiglio
Comunale con una maggiore conoscenza,  perché non erano progetti  o studi elaborati  da questa
Amministrazione.  Adesso  ci  troviamo  nella  stessa  situazione,  che  veniamo  direttamente  in
Consiglio,  è  stato  sottolineato  che  per,  non  si  va  nel,  ad  esaminare  elaborati  o  altro,  pero  la
questione, ecco, tengo a sottolineare, nasce ancora prima dell'anno 2000 la criticità di Concadirame,
che è la problematica numero uno. Nel 2002 l'amministrazione dell'epoca prevedeva nel bilancio di
ampliare il cimitero cittadino di Rovigo di via Oroboni con un project financing affiancandolo ad
altre tre frazioni, compreso quella di Concadirame, all'epoca dissi che se poteva avere successo in
centro  città,  molto difficilmente  un  project  financing nelle  frazioni  sarebbe stato  arduo e dura.
L'elaborato credo che sia quello predisposto dagli uffici ancora nel 2014, che però era previsto solo
un intervento di intenti, quindi senza copertura economica. Nel frattempo cos'è successo? Diverse
sono state le salme che dovevano trovare alloggio in altri cimiteri e nel frattempo si è provveduto ad
aumentare la densità delle cellette abbruttendo i tradizionali cimiteri di campagna. Adesso siamo
arrivati  alla  saturazione  e,  di  buon grado,  mi  metto  tra  quelli  che  accolgono  le  previsioni  che
portano da uno stato attuale di 3.900 metri quadrati, che è la consistenza dell'area, ad aumentarla di
un terzo, pari a 1.780 metri quadrati,  e quindi portandolo per almeno i prossimi decenni in una
situazione di garanzia e di sicurezza e di buon grado approvo, ecco, l'accettazione dell’illustrazione
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di questa predisposizione che è dovuta perché, come avvenuto per le altre due varianti, per l’assenza
del Piano degli Interventi, cosa che, non la prima volta che lo dico, che mi auguro che entro fine
anno gli uffici predispongano gli elaborati da proporre in Commissione e poi in Consiglio. Nel
frattempo i commissari stanno facendo a tappe, non dico forzate, ma con un diretto coinvolgimento,
facendo le audizioni, ossia ascoltando gli enti, associazioni, le categorie, per recepire quelle che
possono essere le maggiori necessità, e non vorremmo sentire ancora delle voci emerite, anche di
una delle più grosse anche categorie produttive della città, che puntano il dito nel preciso ufficio,
additandolo di, anziché trovare soluzioni per i loro associati, trovano delle difficoltà. Noi vorremmo
che questo si ribaltasse, che anche gli uffici del Comune devono essere al servizio dei cittadini, e
non al contrario, perché questo è emerso nelle audizioni. Io ho ascoltato e dopo ovviamente a fine
del ciclo faremo anche le nostre considerazioni che tutti puntano il dito su quell'ufficio, che anziché
agevolare i cittadini impediscono il loro sviluppo. Mi auguro che, con il Piano degli Interventi, di
trovare una soluzione a tutte queste casistiche che stiamo affrontando.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
La ringrazio e do la parola al Consigliere Masin, prego Consigliere.

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Prima  di  fare  una  domanda  al  dirigente  Scalabrin,  volevo  semplicemente
rettificare qualcosa che ho sentito prima, della collega Menon. Il progetto dell’allargamento del
cimitero  di  Concadirame  non  parte  con  Bergamin,  parte  nel  2012  su  richiesta  dell'allora
Capogruppo di Forza Italia Ongaro e del sottoscritto che erano riusciti a convincere finalmente dopo
anni, perché è dall'85 che la comunità di Concadirame aspetta l'allargamento del cimitero, che era
un'opera ineludibile. L'allora Sindaco, prima di cadere, aveva messo nel bilancio i € 200.000 che
servivano e aveva dato il la perché gli uffici facessero un progetto di massima poi, caduta la Giunta,
arriva il Commissario. Il commissario ritiene di prendere quei soldi e di destinarli ad altro scopo, in
quel caso era da mettere in sicurezza il C.U.R. però, proprio perché capiva l'importanza di quella, di
quella opera, levava i € 200.000 che erano da mutui. cioè opera sicura, e li metteva ad alienazioni,
per cui troverete il modo di ritrovare i soldi quando sarà ora. Arriva Bergamin, perché mi prende
atto  della  situazione,  fa  un'assemblea  pubblica  a  Concadirame,  molto  partecipata,  e  da  quel
momento inizia, diciamo così, di carnevale perché hanno perso per due volte i soldi per strada, però
per dimostrare che era ineludibile quell'opera l’Assessore Saccardin ha levato € 30.000, con quelli
ci ha costruito 15 loculi prefabbricati, che sono già esauriti, per cui assolutamente il cimitero di
Concadirame, io mi ricordo il papà della persona che ha raccolto le firme per tutto il paese è rimasto
tre giorni in camera mortuaria perché non c'era nessun buco, neanche per terra, da nessuna parte.
Esatto, succede anche in altri posti, però non stiamo a parlare adesso, stiamo parlando di due Giunte
che  si  sono  susseguite,  tutte  e  due  e  guarda  caso  di  centro-destra,  che  avevano  dato  la  loro
approvazione progetto del genere. Detto questo, la Giunta Bergamin ha aspettato 4 anni e in 4 anni
è riuscita semplicemente a recepire le risorse, inserirle nel triennale delle opere pubbliche e avviare
il procedimento con l'avviso agli interessati, per cui a chi doveva essere in futuro espropriato e ha
acquisito le osservazioni. Tutto il resto è rimasto sul tavolo. Questa Giunta non ha fatto altro, anche
su sollecitazione, per carità, del sottoscritto anche, che andare incontro a quello che era tutto il resto
dell'iter, perché c'è stato a fine 2019 il progetto è andato alla Soprintendenza per i pareri, poi c'è
stata la Conferenza di servizi, la relazione idraulica, dobbiamo arrivare alla variante espropriativa
per arrivare via, via, via e via fino al bando per l'appalto. Politicamente mi viene da dire un'unica
cosa, che si è utilizzato il progetto dell'arredamento del cimitero di Concadirame che è un qualcosa
che  aspetta  l'intera  comunità,  che  nel  frattempo  si  è  assottigliata,  finita  la  guerra  erano  2.500
abitanti, sono rimasti in mille e anche abbastanza anziani, quella è l'opera che si aspetta da anni in
paese. Ecco, si è utilizzato quella possibilità lì, quella vocazione di portare a termine un'opera del
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genere che dava delle aspettative, sapendo che non si sarebbe fatta, o meglio, si sarebbe fatta forse
all'ultimo anno utile, come altre opere che si sono susseguite. Io mi ricordo l’Assessore Saccardin,
ci sono 40 progetti in giro, sì, potevi fare nei 4 anni precedenti, siamo arrivati a fine mandato e
purtroppo per lui è rimasto col cerino in mano. Detto questo, all'ingegner Scalabrin, semplicemente,
se tutto andasse bene quanto ci vorrebbe per arrivare al bando per appaltare i lavori?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Se aspetta  un attimo, ha chiesto di intervenire  il  Consigliere Rossini che magari  se deve porre
qualche altra domanda così poi comunque risponde, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Io faccio un po' il riassunto perché i colleghi Masin e Montagnolo che mi hanno preceduto hanno un
po' detto in maniera, anche molto illustrativa, quello che sto dicendo adesso. Voglio dire, tutti questi
anni per l'ampliamento del cimitero di Concadirame si sono persi anche dei cofinanziamenti, per
vari motivi si è perso del tempo, quindi credo che questo momento non sia il momento di fare
polemiche, ma è certo che serve, servirà anche in altri posti, ma questo non vuol dire che allora
perché serve in altri posti allora non facciamo Concadirame. Iniziamo finalmente al dar corso a
Concadirame a questa opera che da 20 anni aspetta il suo inizio, perchè a detta di tutti è necessaria,
la richiesta purtroppo, dico purtroppo, c'è, l'esigenza quindi è conclamata e così finalmente anche i
cittadini del paese hanno un riscontro effettivo di tutto ciò che è stato detto in questi anni. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il Consigliere Rossini, prego il dirigente se vuole dare le specifiche.

CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Sì, la domanda riguardante le tempistiche riguarda più l'ingegnere Cavallaro che me. Comunque
cerco di fare un sunto, anche avendo contezza della materia. Nel momento in cui partiamo con
questa, con l'illustrazione del Documento del Sindaco, fase di partecipazione e concertazione io
vorrei concluderla prima di metà agosto. Facciamo la redazione della variante in modo tale per
essere pronti, che voi a settembre possiate adottare questa variante, ovviamente c'è l'ufficio Lavori
pubblici che deve redigere la VCI, di cui vi dicevo prima, la Valutazione di Compatibilità Idraulica,
quindi non so se l'abbiano già fatto, se lo fanno loro d'ufficio, se lo danno ad uno studio esterno. La
invieranno comunque all’ufficio Genio civile il quale ha tempo massimo 60 giorni per esprimere il
relativo  parere,  potrebbe rilasciarlo  magari  anche  in  15,  questo  purtroppo non dipende da  noi,
bisogna  andare  a  sentire.  Nella  peggiore  delle  ipotesi,  supponendo  che  la  VCI  sia  già  stata
predisposta o verrà predisposta per i primi di settembre, supponiamo che il Genio civile ci metta 60
giorni, noi ci vediamo in Consiglio Comunale a novembre perché settembre e ottobre ci vanno via
per  il  parere  del  Genio  civile.  In  contemporanea  noi  dell'Urbanistica  predisponiamo  anche  la
cosiddetta VAS facilitata, cioè essendo un'opera pubblica, grazie alla legge 29 dell'anno scorso, non
è necessario fare lo screening VAS, ma c'è la procedura semplificata che dura 45 giorni, la quale va
in parallelo con il periodo di deposito e presentazione delle osservazioni. Quindi dopo l'adozione,
speriamo che  sia  novembre,  30  giorni  di  deposito,  30  giorni  per  le  osservazioni,  fanno 60,  in
parallelo entro quarantacinque giorni abbiamo il parere della Commissione VAS sulla VAS facilitata
di cui vi avevo appena detto, quindi non perdiamo tempo. Questo è un fatto sicuramente utile. A
quel punto lì facciamo che novembre, dicembre, a gennaio viene approvata la variante, la quale va
in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso stesso con cui è stata approvata quindi per
febbraio potrebbe essere approvata benissimo. Che ostacoli ci potrebbero essere? Che poichè la
variante che viene qui in Consiglio Comunale la normativa prevede che il Consiglio approva o il
progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  oppure  quello  definitivo  che  costituisce  adozione  di

pag. 36
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 30 LUGLIO 2020

variante, quindi l'ufficio Lavori pubblici,  collega Cavallaro,  o ha già il progetto predisposto già
pronto per  il  definitivo,  ovvero c'ha,  questo non lo so io,  ok bene,  quindi  possiamo benissimo
portare quel progetto lì in Consiglio Comunale, che significa che una volta ottenuta l'approvazione e
stiamo parlando del periodo di gennaio, febbraio dell’anno prossimo, egli possa poi approvare il
progetto esecutivo con determinazione dirigenziale. Non so anche lì se il progetto esecutivo venga
fatta d'ufficio oppure se sia dato il progettista del definitivo e dopo aver l'approvazione del progetto
esecutivo è chiaro che si può procedere con la gara d'appalto però, essendo il terreno di proprietà
privata bisogna concludere l'iter espropriativo. E anche lì, l'approvazione del progetto definitivo, se
viene portato in Consiglio Comunale, deve essere anticipata da un avvio del procedimento stesso in
cui si dà tempo 30 giorni ai proprietari per esprimere osservazioni, di conseguenza io consiglio di
andare in Consiglio Comunale con il progetto preliminare, fattibilità tecnica ed economica, così si
guadagna tempo dal punto di vista urbanistico, successivamente il collega predispone il progetto
definitivo perchè deve fare un avvio procedimento come vi dicevo di 30 giorni che verrà approvato
con atto di Giunta, dopodichè fa l'esecutivo. Ovviamente deve determinare l'indennità provvisoria
di esproprio, se il privato accetta riceve subito l’80%, altrimenti se non dovesse accettare questa
somma viene depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ci si trova a fare un confronto sui
prezzi  con  la  commissione  provinciale.  Generalmente  non  si  arriva  fino  a  questo  livello  di
contenzioso, anche per un terreno agricolo che viene espropriato per ampliare il cimitero, e se il
collega riesce, e lo si può sempre fare durante la procedura, ad ottenere l'accordo bonario da parte
delle  proprietà,  è  chiaro  che  è  tutto  più  semplice,  potrebbe  essere  fatto  anche domani  mattina
l’assenso  del  proprietario.  La  condivisione  della  determinazione  dell'indennità  definitiva  di
esproprio è un tot a metro quadrato, dopo se il proprietario è coltivatore diretto ha diritto di più
eccetera. Non conosco la cifra dell'esproprio nella fattispecie. Comunque, una volta che il collega
avrà approvato il progetto esecutivo, supponiamo che nella migliore delle ipotesi sia per febbraio
marzo dell'anno prossimo, l'ufficio Gare e contratti può procedere con la relativa procedura, non so
la  cifra  dei  lavori  previsti,  scusatemi  ma  non  essendo  la  mia  materia,  è  chiaro  che  potrà
eventualmente,  presumo che  sia  superiore  ai  €  100.000 nel  Piano Triennale  e  quindi  non sarà
neanche superiore ai 400, penso che sia sui € 200.000 di lavori, presumo. A quel punto lì fa una
procedura negoziata, un articolo 36 del 50, adesso col decreto semplificazioni rilancio è stata alzata
anche la soglia a € 150.000, quindi non so quale sia l'importo dei lavori, scusatemi, e a quel punto il
collega deciderà la procedura più veloce da attuare. Questo è l’iter, l'ho proprio anche tirato. Va
bene?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il dirigente per le ulteriori, diciamo, specificazioni rispetto a questo Documento. Come
per  l'altro  Documento  non  c'è  bisogno  di  votazione,  questa  è  semplicemente  una  presa  d'atto
dell'illustrazione del  Documento  che da  oggi  inizia  il  proprio iter.  Quindi  anche il  sesto punto
all'ordine del giorno è stato esaminato. 
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PUNTO 7) DELL'O.D.G. “INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Arriviamo  a  quello  che  è  diventato  il  settimo  punto all'ordine  del  giorno  “Interrogazioni  e
interpellanze”. Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Io  mi  trovo  in  una  situazione  un  po'  particolare,  faccio  un'interpellanza  a  nome  del  collega
Maniezzo che purtroppo ha avuto problemi, cioè deve andare a prendere servizio, quindi non è
riuscito a farla lui e mi ha chiesto di farla direttamente io però trovo corretto specificare che invece
è una sua interpellanza, quindi lo dico. Quello che voleva sapere il collega quindi è il fatto che,
premesso che il 6 agosto, mi faceva notare, c'è l'iscrizione delle squadre del campionato, ai vari
campionati,  voleva  capire  se  il  Comune,  il  Sindaco,  l'Assessore  competente  si  era  trovato  una
soluzione per assicurare le iscrizione perché da quanto mi è stato riferito dovrebbero indicare anche
i campi di gioco e quindi anche per dare una certa serenità alle varie squadre di calcio che devono
iscriversi alle categorie e voleva capire lo stato dell'arte, io mi ricordo, signor Sindaco, ero rimasto a
una riunione dove si parlava di un affidamento in vista di un bando che, giustamente, conosco bene
i tempi, per quanto si possa fare procedura accelerata e quant'altro che c'è nel predisporre un bando
e nell'esaminare sia le offerte tecniche e sia facendolo in maniera che siano offerte tecniche e sia col
discorso del prezzo più basso, del prezzo migliore. E, sì, non è una cosa semplice e quindi penso
che il  discorso dell'affidamento  sia  la  via  più  logica  al  fine  di  garantire  intanto  queste,  questa
ipotetica iscrizione, nel senso che si farà sperando che poi i campionati iniziano di fatto. Ecco, se
Lei riesce a rassicurare le società del posto a questo punto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie consigliere  Rossini,  vedo che c'è l'Assessore allo  Sport  che,  se vuole intervenire,  prego
Assessore.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Chiedo scusa, non ho visto l'Assessore alle mie spalle. 

ERIKA ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI
Ringrazio per la domanda il Consigliere Rossini, non ho forse ho sentito tutto quello che le ha detto
perché qualcuno parlava e c'è stato un po'  di sovrapposizione, però, no, comunque al limite mi
specifica  quello  a  cui  non risponderò  però  per  quel  che  riguarda  il  tema dell'assegnazione  del
“Gabrielli”  gli  uffici  hanno  terminato  l'iter  e  quindi  quanto,  diciamo,  avevano  provveduto  a
controllare rispetto alla documentazione che era stata presentata.  Il  dirigente,  con il  quale sono
costantemente  in  contatto,  oggi  mi  ha  riferito  che  ha  chiesto  comunque  un  ulteriore
approfondimento  che  deve  essere  consegnato  domani,  pertanto  domani  molto  probabilmente
provvederà a chiarirsi ulteriormente le idee su quello che va fatto. E quindi lui mi ha assicurato che
le risposte in merito all'assegnazione temporanea, e parliamo di questo, saranno presentate nel più
breve tempo possibile,  considerando la  scadenza  del  6  agosto come data  necessaria  alla  prima
squadra per potersi iscrivere ai campionati e nel caso ci fossero dei prolungamenti di iter perché
magari  il  dirigente  intende  fare  degli  approfondimenti,  comunque  lui  provvederà  ad  assegnare
temporaneamente il campo alla prima squadra, alla squadra di prima categoria, quindi ai senior, in
modo  tale  da  permettere  loro  di  iscriversi  al  campionato.  Per  quel  che  riguarda  il  bando,
naturalmente la questione è già attenzionata anche dal dirigente, probabilmente se ne occuperà il
futuro  dirigente,  ma  nel  frattempo  sono  d'accordo  con  lui  che  acquisirò  anche  della
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documentazione, dei modelli di bandi che possono essere stati istituiti in altre città e che quindi
possono costituire un supporto da cui partire, e che verranno poi presi in considerazione dagli uffici,
lui è assolutamente disponibile a cominciare ad acquisire questa documentazione per poi cominciare
a  portarla  avanti  all'interno  dell'ufficio  Sport,  tra  l'altro  abbiamo  una  nuova  dipendente  che
sostituisce il pensionamento che si è verificato in questi giorni che ha competenze giuridiche, quindi
potrebbe essere la persona adatta per poter imparare a istruire questo bando in modo tale che per
gennaio arriviamo pronti per cui io volevo iniziare a lavorare subito per poter essere pronti il prima
possibile. Non so se ho risposto a tutto quello che ha chiesto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio l'Assessore, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI - CONSIGLIERE
Mi ritengo soddisfatto  della  risposta  dell’Assessore e  specialmente  anche nella  parte  in  cui  ha
precisato che se per motivi di dilungamento da parte della commissione di questo esame tecnico,
viene lo stesso comunque assicurata l'iscrizione adesso agosto della squadra senior. Mi sembra una
cosa molto saggia che va a vantaggio di tutti, nell'interesse di tutti, della nostra città, per la nostra
immagine e per lo sport. grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ha chiesto di intervenire la Consigliera Bagatin.

BENEDETTA BAGATIN - CONSIGLIERE
Grazie  signora  Presidente,  buona  sera  colleghi  e  colleghe,  rivolgo  la  mia  interrogazione
all'Assessore  Merlo.  Lo  racchiuderei  sotto  la  voce  “decoro”.  In  città  siamo  sommersi  dalla
spazzatura. Io ho più volte sottolineato la questione all'Assessore, chiedo per cortesia che venga
fatto con la fine di agosto, i primi di settembre quando, il prima possibile, un incontro con i dirigenti
di Ecoambiente perché la raccolta dei rifiuti, come viene fatta sia nel centro storico ovviamente la
zona dove abito io, ma credo anche di non essere smentita dai miei colleghi anche nelle frazioni e
nelle zone limitrofe, così, diciamo, non è, come posso dire, non risponde ai minimi  standard di
pulizia di una città. C’è pattume ovunque, vengono trascinati in ogni dove gli scatoloni abbandonati
dai negozi, la zona dove verrà interessato l'Innovation Lab che è la zona dove abito io ma, diciamo,
la zona più in generale che va dal Sacro Cuore a ai giardini pubblici è un continuo abbandonare di
spazzatura ovunque, non viene raccolta bene. Io non so se la questione sia di tipo tecnico o di tipo o,
meglio, non so, diciamo, non voglio entrare nel merito. Non so se la questione è di tipo tecnico o di
tipo, di mancanza di mezzi appropriati, che la raccolta così così si fatta non vada bene. Di sicuro
non possiamo avere un capoluogo di provincia con la spazzatura che gira da viale Porta Po a Viale
Porta Adige,  quindi siccome è un argomento che mi preme particolarmente,  ma credo prema a
ognuno di noi, siccome i cittadini di Rovigo e si impegnano ogni anno con grande sacrificio a
pagare la TARI molto alta, il  Comune di Rovigo si impegna a pagare Ecombiente, dico pagare
anche se non è il termine tecnico più, beh, diciamo che ci siamo capiti. Io chiedo che venga fatto un
incontro  tecnico  perché  deve  essere  migliorata  la  raccolta  rifiuti,  anche  perché  viviamo in  un
momento particolare,  è inutile  che adesso ritorniamo su discorso pandemie ci  mettiamo tutti  la
mascherina, ci laviamo le mani 113 volte e poi abbiamo la raccolta dell'umido che cola dai bidoni
bucati, c'è qualcosa che non va bene nella catena. Risolviamolo tutti insieme, troviamo le soluzioni
più adeguate, investiamo in una raccolta migliore, tra le altre cose si sposa molto bene anche con
una funzione utile per la città, quindi lavori socialmente utili, però troviamo una soluzione che va
tra  le  altre  cose  di  pari  passo  con  la  presenza  di  animali  infestanti  e  non  mi  fa,  non  faccio
riferimento solo esclusivamente ai roditori che, diciamo, non sono una presenza piacevole, ma io
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sono esterrefatta dal numero di zanzare. Sembra di essere a Manila. Questo non è solo dovuto al
fatto  che  probabilmente  bisogna  rifare  la  disinfestazione,  blablabla,  le  temperature,  è  piovuto
troppo, ha piovuto troppo poco, ma secondo me, secondo me dipende anche tanto dal fatto che con
l'innalzamento delle temperature, con tutta l'immondizia che c'è e il liquame le zanzare proliferano.
Quindi, diciamo, dato il, no, visto e considerato che stiamo investendo tanto dalla nostra città e
stiamo facendo degli sforzi importanti anche per garantire eventi culturali, solamente ieri c'è stata
una conferenza stampa piena di entusiasmo per “Rovigo racconta”, sono tutte cose estremamente
positive e che danno pregio, lustro e soprattutto che richiamano persone in città, però teniamola
pulita. Quindi io mi faccio portavoce, questo ovviamente non parte, sono mesi che con l'Assessore
ho provato sottolineare la cosa, ora lo faccio anche in Consiglio Comunale per darci ancora più, per
dare ancora più rilevanza questo problema visto vediamo tutti insieme, in maniera cooperativistica,
ma risolutiva, la raccolta dei rifiuti, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio la Consigliera Bagatin e io ho iscritto Rizzato, Moretto, Masin ed Azzalin in ordine
di alzata di mano.  Sì sì prego Assessore Merlo.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Sì,  è  un  problema  annoso,  che  che  si  sta  affrontando,  si  sta  affrontando  sia  a  livello  di
organizzazione della raccolta, ma anche a livello di organizzazione dei servizi. C’è stato il periodo
del lockdown che è stato un periodo drammatico per i rifiuti, perché la presenza delle persone a casa
ha portato, e la chiusura degli ecocentri, ha portato ad un sovraccarico delle aree ecologiche che
erano diventate, perché tutte le persone che erano a casa avevano approfittato per fare pulizia nelle
loro cantine. Ma, a parte questo, credo che il problema dell'umido che cola è un problema che va
esaminato,  cioè  soprattutto  nel  periodo  estivo  bisogna  verificare  che  ci  siano  delle  frequenze
regolari e su questo mi faccio, diciamo, parte attiva di andare a verificare che non ci sia, e anche
della pulizia dei cassonetti. Però, per quanto riguarda i cartoni abbandonati dai negozi, diciamo che
questa non è la normalità, cioè i negozi hanno dei servizi dedicati per i cartoni. Tutti i giorni, anzi
no, non tutti i giorni, ma due volte alla settimana mi sembra, c'è il passaggio da mezzogiorno alle
tre, che è l'orario di chiusura dei negozi, di raccolta dei cartoni. Ora io ieri sera alle 11 sono uscita
sul corso del Popolo e ho trovato un cumulo di cartoni alto 3 m e largo 2 m davanti a un negozio di
borse. Allora, è evidente che siamo di fronte a una situazione di menefreghismo, mi dispiace dirlo, e
questo da parte di qualcuno perché poi è evidente che non è una questione generale, però io ho fatto
con il, era presente anche il Sindaco, un incontro con i commercianti che è stato molto partecipato e
con le associazioni di categoria del commercio, artigiani e gli esercenti, questa cosa è stata presa in
esame da mesi, prima del lockdown e anche ora. Bisogna abituare le persone a utilizzare i servizi
che vengono loro predisposti e che sono molto più frequenti di quelli dei cittadini. Perché solo così
noi  potremmo avere i  cassonetti  liberi,  altrimenti,  se  noi  ci  adattiamo che tanto  i  negozi  e  gli
esercenti mettono nei cassonetti, dovremmo aumentare a dismisura le aree ecologiche e questo non
va bene, perché è un problema di decoro per un altro aspetto. Quindi, sicuramente va verificato, poi
gli abbandoni perché il cumulo dei cassonetti significa abbandono fuori dal cassonetto. E lì Eco
ambiente dichiara di fare, di fare dei passaggi suppletivi per andare a raccogliere. Allora, io mi
faccio  parte  attiva  per  verificare  la  frequenza  di  questi  passaggi  e  faccio  anche  una  risposta
all'interpellanza, come è giusto che sia, nonché al fatto che devono essere puliti i contenitori, però è
evidente che siamo di fronte ad una stortura che deve mettere tutti davanti a un problema perché se
vogliamo  affrontare,  i  prossimi  mesi  o  il  prossimo  anno,  una  modifica  radicale  e  una
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, occorre partire da una presa di responsabilità che parte dai
cittadini, ma che riguarda anche tutte le categorie produttive. Quindi credo che sia da prendere,
diciamo, sotto mira l'azienda municipalizzata dei rifiuti, ma ci siano anche dei comportamenti che
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vanno stigmatizzati,  che vanno migliorati e che vanno, diciamo, accompagnati,  però in maniera
abbastanza  veloce,  perché  la  città  non può aspettare  ed  è  un problema anche che  si  porrà  nel
momento in cui  andremo a fare  una raccolta differenziata  più spinta.  Questo è,  anche da parte
nostra,  da  parte  di  tutti  noi,  ci  deve  essere  una  intolleranza  rispetto  a  degli  atteggiamenti  di
mancanza di rispetto delle regole, perché qui stiamo dicendo che ci sono alcune realtà in cui le
regole non vengono rispettate,  e qui  c’è  anche la  problematica delle  guardie  ecologiche che si
stanno muovendo e che stanno trovando anche delle situazioni di non conformità e ...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assessore La ringrazio, 5 minuti. Grazie mille. Prego Consigliera Bagatin?

BENEDETTA BAGATIN - CONSIGLIERE
Ringrazio l'Assessore. Condivido in pieno l'esortazione al rispetto delle regole. Un piccolo inciso: le
regole valgono assolutamente per tutti, valgono anche per gli operatori di Ecoambiente o chiunque
raccolga rifiuti  che  prenda i  cassonetti  e  quando l'ha  scaricato lo  lancia  per  la  strada  come se
dovesse partecipare a una gara di bowling, il cassonetto, a mo' di palla da bowling, quindi utilizzo
questa  metafora  perché  li  vedo  spesso,  vivendo  in  una  via  chiusa,  quindi  è  più  facile,  ma
sicuramente non credo di essere anche l'unica, quindi sono pienamente d'accordo, anzi, mi rendo
disponibile anche a inventare con l'Assessore, con chiunque, con qualsiasi mio collega, chiunque
dei miei colleghi voglia, e colleghe, una campagna di sensibilizzazione come stanno facendo tanti
miei  colleghi che vanno a raccogliere con Legambiente e stanno pulendo tutto benissimo, tutto
benissimo. Però coloro che hanno la competenza e la funzione di raccogliere i rifiuti lo devono fare
con professionalità.  Perché  noi  dobbiamo impegnarci  a  differenziare con serietà,  competenza e
sicurezza tutto quello che, con senso civico ecco, però gli operatori devono smaltire i rifiuti con
competenze, con rispetto dei cittadini e purtroppo questo spesso e volentieri non avviene. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, grazie Consigliera Bagatin. Prego Consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Allora,  io  presento  tre  interrogazioni,  e  la  prima  della  quale  la  rivolgo
all'Assessore Merlo però devo fare prima una premessa, ovvero nei giorni scorsi all'incirca 10 giorni
fa ho ricevuto la segnalazione in relazione a Parco Langer, in cui ci sono stati degli incontri tra
diverse persone. Io penso sia stata una festa e poi, concluso questo incontro tra persone all'interno di
parco Langer, hanno lasciato una situazione completamente indecorosa con bottiglie in giro, piatti,
veramente di tutto, biciclette, scarpe, una situazione veramente indecorosa dal mio punto di vista.
Un'altra segnalazione che però io non posso confermare e verificare, mentre la prima sì, ho anche
del  materiale  audio  video  da  mostrare  se  desidera,  mentre  la  seconda  segnalazione  sempre  in
relazione a Parco Langer è stata fatta da dei cittadini che mi hanno riferito appunto che c'è stata una
aggressione, dicono loro io non posso verificare, una aggressione verso una ragazza durante la notte
di all'incirca tre quattro giorni fa, sono state addirittura, sono state chiamate le forze dell'ordine che
sono intervenute e che hanno permesso di evitare il peggio. Io a questo, ripeto, non posso verificarlo
però lo comunico. Questa è la premessa per chiedere innanzitutto come siamo messi nel percorso di
passaggio di proprietà di parco Langer a beneficio del Comune e soprattutto quando avverrà questo
passaggio di proprietà ci sono degli interventi che l'Amministrazione comunale desidera fare per
mettere in sicurezza l'area,  per tenerla sotto controllo e per evitare che ci siano delle situazioni
indecorose come quelle che sono venute e soprattutto anche di pericolo per i cittadini. Questa è la
prima, continuo con le altre?
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lei ha 5 minuti di tempo, quindi i suoi 5 minuti può fare tutte le interrogazioni che vuole. 

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE
La seconda invece la rivolgo all'Assessore Tovo ed è in relazione invece alla biblioteca universitaria
che è presente all'interno del dell'area CEN.SER., attualmente la biblioteca universitaria è chiusa e
io volevo chiedere anche se non è di stretta competenza del Comune perché si tratta invece di una
competenza del consorzio universitario,  però dato che Lei  ha la delega all'università Le chiedo
appunto se è possibile in qualche maniera fare delle sollecitazioni al  consorzio perché avvenga
l'apertura la riapertura di questo sito. Soprattutto alla luce del fatto che, all'interno dell'Università di
Padova e tra l'altro qua sotto mano ho anche il protocollo relativo, se vuole glielo consegno dopo, ci
sono state le aperture di alcune sale studio, di alcune aule studio e alcune biblioteche dell'università.
Quindi io ritengo che se Rovigo vuole avere appunto l'ambizione di diventare una città universitaria
debba dare dei servizi agli studenti universitari e questo lo dico innanzitutto da rappresentante degli
studenti universitari, ma poi anche da Consigliere comunale. Quindi se si vuole credere, investire
nelle università, bisogna fare il  possibile per non creare disservizi agli studenti universitari,  poi
chiaramente capisco che Palazzo Angeli rimanga chiuso, date le circostanze, dato che le aule sono
appunto  di  piccole  dimensioni,  mentre  appunto  nell'area  CEN.SER. e  la  biblioteca  è  di  grandi
dimensioni  e  potrebbero  essere  benissimo  garantite  le  distanze  di  sicurezza.  Inoltre  esistono  e
vengono utilizzate già a Padova delle app completamente gratuite per permettere la prenotazione di
spazi  per  lo  studio  e  il  controllo  delle  entrate,  se  vuole  le  do  anche  i  nominativi.  E  questo  è
importante soprattutto per gli studenti lavoratori, cioè quelli che lavorano alla mattina e che alla sera
trovavano in quell'area un'area per poter, per poter studiare, che appunto era aperta di sera.
Ed infine l'ultima interrogazione invece è rivolta all'Assessore Pavanello e anche al Sindaco, io ho
preso veramente in senso positivo l'apertura nei confronti della riduzione della TARI, noi avevamo
chiesto questo tipo di interventi  e sono molto contento che sia  passata  questo intervento,  però,
confrontandomi  anche  con  la  dottoressa  Cittadin  che  ringrazio  pubblicamente  per  la  sua
disponibilità, ho scoperto che, penso che comunque sia noto, che solamente le attività che sono state
completamente chiuse durante il lockdown potranno ottenere questa riduzione, mentre quelle attività
che  comunque  hanno  avuto  un'attività  molto  parziale,  molto  limitata  come  per  esempio  bar,
pizzeria,  eccetera  che  hanno  effettuato  la  consegna  a  domicilio  non  potranno  ottenere  questa
riduzione della TARI. Quindi la mia domanda è la seguente: verranno effettuati degli interventi, dei
sostegni anche a queste tipologie di attività che comunque hanno subito dei grossissimi danni, dato
che, faccio l'esempio dei ristoranti, i ristoranti anche se hanno consegnato a domicilio hanno avuto
una diminuzione fatturato, adesso che si sono riaperti al pubblico hanno comunque una ulteriore
diminuzione del fatturato, dato che devono mantenere la distanza tra un tavolo e l'altro. Quindi
volevo appunto capire se il Comune si vuole impegnare in questa direzione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Consigliere Rizzato. Sono diversi gli assessori coinvolti, ricordo, prima di dare la parola
ricordo che hanno 5 minuti al massimo per la risposta però chiedo di essere abbastanza brevi perché
poi sennò non riusciamo a fare tutti, prego Assessore Merlo.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Grazie sì. Allora, intanto io devo ricordare che il Langer è un bosco, non è un parco, no, no, viene
impropriamente chiamato parco, ma è un bosco. Attualmente è un bosco demaniale, è in corso una
richiesta di acquisizione ma anche è in avanzato stato, diciamo, una fase di predisposizione di tutta
la progettazione relativa, di tutti i collegamenti che sono stati necessari. Però, allo stato attuale, è
ancora  demaniale,  è  un  bosco,  non  è  accessibile.  Cioè  di  fatto  noi  quando  andiamo  dentro
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chiediamo  l'autorizzazione  anche  per  fare  qualsiasi  intervento,  se  necessario,  chiediamo
autorizzazione,  quindi  chi  incautamente  va  a  fare  attività,  di  non  so  che  tipo  lì  dentro,  sta
compiendo un'attività illegale, compreso il fatto che non sarà possibile certamente mettere, la messa
in sicurezza del parco Langer sarà una messa in sicurezza di tipo sui manufatti che sono presenti,
quindi sarà possibile visitarlo con dei manufatti in sicurezza. La gestione di questo bosco, che è
prevista,  sarà  una  gestione  attraverso  accompagnamento,  visitazione,  educazione  ambientale.
Sicuramente la presenza di notte o in altri momenti, adesso tanto più che il Comune comunque non
ne ha competenza, è sicuramente qualcosa di pericoloso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l’Assessore, do la parola all’Assessore Tovo, prego.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
Sì,  allora,  stiamo  parlando  della  biblioteca  universitaria  presso  il  CEN.SER.  quindi  quella  di
pertinenza della sede universitaria dell'Università di Padova. Allora, io all'ultimo aggiornamento ero
stato  informato  che  le  attività  presso quella  sede  sarebbero  riprese  a  settembre,  quindi  era  già
programmata una riapertura dei servizi però, voglio dire, accolgo questa sollecitazione, nel senso
che mi faccio carico, ho appena scritto al presidente del C.U.R., nel senso che credo che sia anche il
ruolo  di  questa  interpellanza  raccogliere  le  istanze,  cioè  capisco  che  c'è  un'esigenza  di  servizi
allargati e, voglio dire, che c'è questo auspicio anche indipendentemente dalle paure del COVID.

VOCI FUORI MICROFONO

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
Io avevo già verificato che con settembre sarebbero ripresi i servizi e poi mi faccio carico di questa
ulteriore istanza, di anticipare compatibilmente con le disponibilità del consorzio. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore Pavanello per l'ultima risposta.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Per quanto riguarda la TARI e quindi sicuramente già ne è al corrente, o chi per obbligo era stato
obbligato alla chiusura, chi ha scelto di chiudere. Chi è al di fuori di queste due fattispecie non
ricorre l'agevolazione, fermo restando nelle possibilità della Giunta di potere inserire altri strumenti,
ma  ad  oggi  in  quel  caso  specifico  non si  applica.  Se  esigenze  lo  richiederanno  sarà  nel  caso
possibile inserire altri, altritipi di agevolazioni per gli specifici, però nel caso specifico ripeto non,
come dice Lei,  se hanno svolto attività quindi  erano aperti  e  non sono mai  stati  chiusi,  non si
applica.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La ringrazio, Consigliere Rizzato se vuole.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE
Ringrazio tutti gli Assessori e in particolar modo l'Assessore Pavanello. Io spero che ci possa essere
una collaborazione per magari eventualmente trovare delle modalità di sostegno a queste categorie
che sicuramente, pur essendo rimasti aperti, hanno comunque subito dei grossissimi danni. Quindi
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io penso che anche una collaborazione che abbiamo sempre richiesto noi come opposizione si possa
ripetere in futuro. Grazie mille a tutti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, Consigliere Moretto prego.

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE
Grazie Presidente, due questioni. La prima la rivolgo al signor Sindaco in assenza dell'Assessore
Favaretto e tra l'altro una tematica che purtroppo, della quale purtroppo si parla poco e si produce
nulla, almeno al momento, e mi riferisco al trasporto pubblico locale. E’ stata oggetto di diverse mie
interrogazioni e perché fondamentalmente ritengo che così come è strutturato serva a poco, anzi è
molto dannoso per cui intendo chiedere quali sono gli intendimenti dell'Amministrazione comunale.
Se intende andare a fare una revisione totale del servizio, dal momento che ci sono una quantità
spropositata di autobus che girano dalla mattina alla sera completamente vuoti e che quindi non
servono assolutamente  nulla  e  sono un costo,  e  diverse  zone del  territorio  comunale  che  sono
completamente  sprovviste  di  collegamento  e  quindi  di,  dove  l'autobus  per  appunto  non  passa.
Quindi  voglio  per  l'appunto  sapere  se  l'argomento  è  sotto  l'attenzione  dell'Amministrazione
comunale e, se sì, che cosa si intende fare. 
La seconda questione la rivolgo all'Assessore, al vice Sindaco Tovo, in quanto ha la delega alle
manifestazioni, agli e eventi e visto che comunque siamo al 31, al 30 di luglio quindi suona un po'
strano però l’Amministrazione deve programmare, oggi è uscito su un quotidiano locale una sorta di
intervista  al  manager  Pessa,  dove  parla  del  Natale.  So  che  manca  ancora  qualche  mese,  però
l'Amministrazione sicuramente sicuramente si starà già muovendo sul tema e per l'appunto volevo
semplicemente porre una questione. Mi è giunta voce, e quindi mi accontento di un sì o di no, che è
stata proposta, è stata avanzata una proposta di portare il mercatino di Norimberga nel Comune di
Rovigo, che è anche quello che soprattutto si svolge a Verona e che ha anche un certo, una certa
rilevanza nella città veronese. Mi risulta che la proposta sia stata, come si può dire, bocciata da
parte dell’Amministrazione comunale e quindi vorrei sapere se è vero quello che sto dicendo, se è
vero che è stata bocciata, e se così, in  linea di massima ovviamente questo è un percorso appena
iniziato,  sapere cosa si  intende fare insomma se c'è qualche idea,  perché se è vero che è  stata
bocciata vuol dire che c'è un idea diversa e quindi sarebbe anche il caso di capire qual è. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio il Consigliere Moretto. Prego chi vuole intervenire? Il Sindaco, prego.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO
Grazie dell’interpellanza. Sul trasporto pubblico locale noi siamo perfettamente consapevoli che
questo è un tema annoso, come sapete il Comune di Rovigo e la Provincia, per il trasporto quindi
urbano e extraurbano, stanno ormai da 12 anni operando in assenza del bando e noi abbiamo già
avviato  un  percorso,  un  tavolo  tecnico  con  la  Provincia,  che  è  il  soggetto  che  è  titolato
all'emanazione del bando e questo tavolo tecnico sta già individuando quali sono le caratteristiche
del  servizio.  Posso  anticipare  che  il  ragionamento  che  si  sta  facendo  è  ad  un  potenziamento
importante del servizio a chiamata, proprio per evitare che gli autobus continuino a girare vuoti e
con ovviamente  un ammodernamento del parco mezzi, puntando a mezzi elettrici in città e più
piccoli. Si sta andando in questa direzione, costruire un bando di questa tipologia non è mai facile
perché stiamo parlando di una durata tra i  12 e i  15 anni di  servizio,  il  calcolo del numero di
chilometri da fare è un calcolo molto complicato perché poi su quel calcolo lì si gioca anche la
chiusura del piano economico-finanziario da mettere a bando, però stiamo assolutamente seguendo
la cosa, posso anche anticipare che stiamo facendo un ragionamento per verificare la possibilità di
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lavorare insieme anche al Comune di Padova e alla Provincia di Padova per fare, per riuscire a
chiudere insieme una parte della tipologia di servizio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, allora,
sì, sul discorso commercio confermo che abbiamo avuto un incontro con alcuni responsabili della
società che gestisce il mercatino di Verona, abbiamo parlato in termini informali, non sono state
fatte delle precisazioni su costi o altri aspetti di questo genere, la considerazione che stiamo facendo
noi  è  quella  di  provare  a  costruire  qualcosa  di  nuovo rispetto  alla  proposta,  che  non  è  molto
dissimile rispetto alla proposta delle casette che negli ultimi anni è già stata fatta a Rovigo. Siamo
convinti che sia possibile provare a costruire qualcosa di nuovo e quindi in questa direzione lascio
la parola all'Assessore Tovo perché abbiamo alcune idee che stiamo sviluppando. Il punto che Lei
solleva è corretto, nel senso che è ora il momento di programmare, chiaramente.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
Sì, ringrazio il Sindaco. Quindi se la domanda è: c'è stato un’istanza formale e un diniego formale?
La risposta è no. Sono in corso degli approfondimenti? Sì. In generale si sta valutando la possibilità
di avere una forma di intrattenimento, decoro, promozione del centro urbano che possa anche non
essere principalmente centrato solo sull'attività di vendita lo stiamo prendendo in considerazione
però, ripeto, questo è il momento per parlarne e non ritorno al punto, non è che noi abbiamo detto di
no a una proposta formalizzata. Stiamo affrontando alcuni temi, stiamo cercando di capire anche
adesso,  in  prospettiva,  quali  saranno  le  forme  di  assembramento  legittimamente  sostenibili  nel
periodo natalizio e stiamo cercando di capire se, in questo contesto, anche di tipo commerciale,
l'attività di eventi che promuove più correttamente le attività commerciali, anche già esistenti, sia
l'affiancamento di altre attività commerciali,  come vendita,  il  disegno potrebbe essere quello di
diversificare, cioè non avere solo punti vendita aggiuntivi, ma diversificare anche con altre forme di
intrattenimento che devono essere compatibili con gli assembramenti che saranno legittimamente
tollerabili,  sia dal punto di vista normativo ma anche dall'appetibilità delle persone che devono
venire in centro tranquille e incentivate, stimolate a trovare un ambiente confortevole e gradevole.
Da questo punto di vista si stanno prendendo in considerazione, attenzione, non stiamo scartando,
stiamo  prendendo  in  considerazione  anche  altre  attività,  quali  possono  essere  forme  di
intrattenimento per  i  bambini e per  le  famiglie,  altre  forme di  tipo ricreativo,  piccole forme di
spettacolo leggero o altro, fermo restando un problema di, se volete banalizzare, la questione delle
luminarie, ma il fatto che comunque in un periodo natalizio l'allestimento, il decoro e anche di tipo
luminoso del centro storico rimane una necessità che può essere affrontata anche in maniera diversa
rispetto alle semplici file di lampadine che vengono utilizzate, che però è una ipotesi che non stiamo
scartando.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore Tovo. Consigliere Moretto se ha qualcosa da dire?

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE
Ringrazio per le risposte. Per quanto riguarda la questione del trasporto pubblico locale è veramente
necessario intervenire, lo so che non dipende tutto dal Comune però, veramente, spero che si possa
creare  un  sistema sicuramente  più  efficace  ed  efficiente  nel  più  breve  tempo possibile,  perché
stiamo sostenendo costi che assolutamente non ne valgono la pena e non sono neanche ripagati. Per
quanto riguarda la questione del Natale, mi fa piacere che ci sia la volontà di creare un qualche cosa
di innovativo, di nuovo. Anche se so che comunque la questione del mercatino di Norimberga è
chiamo così, a Rovigo potrebbe essere già una novità anche se da altre parti è da anni che c'è, a
Rovigo e sappiamo tutti quanti che siamo un po'  indietro ed è difficile ammetterlo, però è una
novità, però comunque mi fa piacere che sia iniziato questo momento, è una interlocuzione fattiva
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per quanto riguarda uno studio,  per quanto riguarda la creazione del nuovo Natale e per cui vi
ringrazio per le risposte grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il Consigliere Moretto, Consigliere Masin. Prego Consigliere

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente,  un'interpellanza  all'Assessore  Alberghini.  Sono  stato  contattato  da  alcuni
residenti di via Nicolio, preoccupati per aver appreso della volontà di questa Amministrazione di
creare un'area di sgambamento dei cani nel parchetto di detta via. Relativamente alla creazione di
tale area, si ritiene di dover evidenziare le seguenti criticità a supporto della necessità di spostarlo in
altro sito.  Allora,  il  parchetto  di  via  Nicolio è  direttamente prospiciente  alle  abitazioni  e tra  le
finestre della stessa e il parchetto vi è una distanza di 20, massimo 30 metri. Nel parchetto esiste
anche un piccolo capitello dove spesso si soffermano persone per ritirarsi in preghiera e nel mese di
maggio si tengono i fioretti a chiusura del mese mariano e poi durante la stagione primavera-estate
nella piccola superficie del parchetto si svolge attività di ginnastica dolce. Ecco che forse sarebbe il
caso di individuare in altra destinazione l'area più idonea per lo sgambamento dei cani.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore Alberghini.

ERIKA ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI
Grazie  Consigliere.  Allora,  la  questione  area  sgambamento  cani  in  realtà  è  un  servizio  che  è
necessario fornire alla città di Rovigo perché è rimasta uno dei pochissimi Comuni, non saprei quali
sono ormai senza perché so di Comuni anche molto piccoli che ce l'hanno, ed è un servizio che va
ad assicurare decoro e anche sicurezza alle persone che passeggiano per i parchi cittadini e che
quindi potrebbero evitare di incontrare, come succede adesso, cani sprovvisti di guinzaglio e che,
diciamo, va a ad assecondare il benessere degli animali, poiché sia i cani di piccole dimensioni
hanno diritto a passeggiare sereni nei parchi accompagnati dai loro padroni, sia i cani di media e
grossa taglia, e gli stessi cani di piccola taglia, hanno diritto di avere delle aree a loro riservate per
poter sgambare e quindi direi che anche una questione di civiltà della nostra città che ha bisogno di
questo servizio, che è stato richiesto più volte, è stato oggetto di interrogazioni in questo Consiglio
Comunale e io spesso sono stata contattata da molti cittadini per poterlo realizzare, nonché, per
quello che riguarda l'area sgambamento cani in Commenda est, è una delle richieste che sono state
portate avanti per anni dai Comitati di quartiere, in particolar modo dal Comitato Commenda est. In
proposito  questo,  siccome il  tema è  sensibile  e  sicuramente  delicato,  non l'abbiamo affrontato,
diciamo così, in maniera deterministica, ma abbiamo promosso un incontro con la cittadinanza, tra
l'altro  molto  partecipato  e  alla  presenza  di  molti  Consiglieri  comunali,  nonché della  Presidente
Commissione Urbanistica qui presente,  l’11 febbraio scorso.  Durante questo incontro i  cittadini
presenti hanno promosso questa idea di realizzare questa area all'interno di parco Cibotto perché
uno dei Parchi della città in cui si presenta il problema di cani non tenuti al guinzaglio, che sono
sicuramente una mancanza di rispetto da parte dei cittadini delle leggi che richiedono di tenere il
cane al guinzaglio all'interno dei luoghi pubblici, ma che comunque va a segnalare la mancanza di
un servizio all'interno del nostro Comune, al di là del fatto che naturalmente devono aumentare i
controlli dei vigili nei parchi. Quella sera le persone, appunto, si sono mostrate favorevoli, tranne
poche persone contrarie, ma che semplicemente segnalavano delle problematiche del tipo riuscite a
garantire che i cani non scappino, eccetera eccetera, nessuno, diciamo, si è opposto realmente alla
realizzazione  dell'area  e  diciamo  che,  poiché  è  stata  fatta  molta  pubblicità  a  questo  incontro
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pubblico, in teoria il nostro intento era che i presenti si sarebbero dovuti esprimere favorevolmente
o in maniera contraria, dopodiché chi quella sera non ha presenziato, nonostante i volantini fossero
stati messi nello stesso parco Cibotto e nelle vicinanze per cui fossero stati ampiamente visti nonché
naturalmente le informazioni si potevano trarre anche dai giornali,  diciamo tutti coloro che non
hanno partecipato a questa serata in teoria non possono adesso continuamente ostacolare l'azione
dell'Amministrazione, che tra l'altro ha individuato delle aree precisamente, assieme proprio alla
collaborazione dei cittadini e con tanto di mappe a cui tutti hanno collaborato a dare il loro parere
sulla collocazione. La prima destinazione che era stata data all'area è risultata poi non del tutto
idonea perché poi,  in base a delle linee guida, un po'  troppo vicina a dei giochi per bambini e
soprattutto ASM ha segnalato un problema di processionaria vicino agli alberi di pino che erano
comunque  vicini  alla,  scusate,  processionaria  sugli  alberi  di  pino  che  erano  vicini  all'area  di
sgambamento e che quindi ha fatto poi interrompere i lavori  e identificare, da parte dei Lavori
pubblici, l'area di via Nicolio, la quale è un parco, come del resto parco Cibotto nella zona che
avevamo inizialmente identificato, che non è frequentato così grandemente, così intensamente. E’
frequentato d'estate, in alcuni periodi specifici in una fascia ben precisa sotto gli alberi da persone
che  vanno  a  fare  ginnastica  alla  sera,  ed  è  frequentato,  forse  sì,  da  qualcuno  che  si  ritira
spiritualmente davanti al capitello, ma io sinceramente vedo poche persone che vanno in questa
zona, anche perché attualmente manca una panchina in cui fermarsi, spesso il cancello è chiuso e
quindi di fatto il capitello non è accessibile ed è stato chiuso perché, tra l'altro, proprio perché per
poche frequenza del parco c'erano atti vandalici nei confronti di questa zona, di quest'area sacra,
diciamo. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Se vuole  un  minuto  e  Le  chiedo di  chiudere,  eventualmente  Le  darà  risposta  scritta  se  non è
soddisfatto il Consigliere Masin. 

ERIKA ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI
Diciamo comunque che io per comunque garantire la partecipazione ho pubblicizzato il fatto che ci
andava a fare l'area lì, e ho chiesto i cittadini di potermi esprimere il loro parere in merito, però è
una ulteriore, diciamo, partecipazione postuma rispetto a quello che era già stato fatto e avrò degli
incontri la prossima settimana, sia con i detrattori dell'opera, che con i sostenitori dell'opera, che
comunque va realizzata perché molte persone mi scrivono che c'è necessità di intervento perché
spesso  vengono  aggrediti  dai  cani  in  quella  zona  lì,  e  le  linee  guida  regionali  sulle  aree  di
sgambamento cani indicano proprio che queste sono zone che vanno realizzate nei parchi pubblici,
nei parchi pubblici, e non in aree isolate dove il problema non si presenta, ma nei parchi pubblici,
quindi nelle città. E se voi andate nelle altre città, come per esempio potete controllare quello che
succede a Milano, troverete che nei parchi pubblici, vicino alle case, vicino ai bambini, vicino alle
questure anche, ci sono queste aree sgambamento cani, quindi è un servizio necessario in città, non
fuori dalla città, perché fuori dalla città tutti possono andare in campagna a fare correre i propri cani
e se il Consigliere vuole ulteriori informazioni le darò per iscritto.

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Per quanto mi riguarda non sono soddisfatto perché ritengo che, lo diceva l’Assessore prima, questa
sia una soluzione di ripiego per cui non è che, come sempre, visto che di là non si può cerchiamo il
male minore. E' logico che chi abita lì, se ha sollevato il problema, vuol dire che lo sente in maniera
negativa e comunque il fatto che sia il parco così piccolo e a poca distanza dalle case è un, mi
sembra che sia un po' da ostacolo. Detto questo, sentiamo cosa risponde per iscritto l’Assessore
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Alberghini, spero che la Giunta non abbia quella deciso perché almeno da quello che ho capito
adesso non c'è ancora una decisione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio il consigliere Masin. Prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, io volevo ritornare su una questione che è già stato posta da un collega,
ma  che  probabilmente  è  stato  saltato  un  qualcosa  perché  è  veramente  una  vicenda  alquanto
inspiegabile secondo mio punto di vista e riguarda un po' quello che è saltato anche alle cronache
cittadine, e che riguarda lo stadio “Gabrielli”. Il 30 di giugno, ricapitolo due cose, è scaduta la
concessione temporanea, da quella data, cioè da un mese, lo stadio è chiuso, l'Assessore ha già dato
delle risposte al collega Rossini, però da quella data cosa è successo? Che alla stessa data sono
pervenute due domande al Comune per avere lo stadio. Dopo alcune settimane è stato nominata una
commissione, che doveva valutare le domande, 2 domande, 2 domande, dal punto di vista, diciamo
tecnico. Oggi, dopo 15 giorni di lavoro di questa commissione si è ancora in attesa della risposta,
pare  che  siamo  nell'imminente  vigilia.  Ora,  questo  è  alquanto  preoccupante  perché  siamo  in
scadenza per poter iscrivere le squadre ai campionati di calcio e quindi, diciamo, la premura e anche
le polemiche che ci sono state nascono anche da queste oggettive preoccupazioni. Allora io chiedo
all'Amministrazione  comunale,  primo.  Se  possono essere  considerati  normali  o  accettabili,  non
voglio sentirmi  dire  legittimi,  che si  possa attendere tutto  questo tempo per  una decisione  che
riguarda un nuovo affidamento,  quindi la questione è,  se volete,  burocratica,  ma non si  liquida
dicendo  è  una  questione  burocratica.  Quindi  quali  tempi  sono  ancora  necessari  per  espletare
definitivamente questa pratica, mi pare che sia stato già detto e prendo atto. Poi la domanda di cui
non è stata data risposta, perché non è stata formulata, è quella risultano che siano previsti alcuni
interventi di messa a norma dello stadio, di cui si farà carico l'Amministrazione comunale. Ecco, su
questo, bene, una bella notizia, qual è lo stato dell'arte e quali soprattutto i tempi per eseguire questi
lavori? Terzo, se l'Amministrazione comunale non ritenga di assumere formalmente un impegno,
diciamo, e anche scandendo temporalmente e avendo precise responsabilità a riguardo sul piano
burocratico, di indire una gara alla quale segua una convenzione che possa, diciamo, consentire una
gestione  pluriennale  dell'impianto,  permettendo  cose  logiche  che  ci  chiedono  tutti,  una
programmazione sportiva, una programmazione della manutenzione degli impianti e non potersi
ritrovare, diciamo, in queste situazioni. Queste sono le domande, guardate, perché a volte bisogna
non  rimpallare  le  questioni,  ma  sapere,  diciamo,  quali  sono  le  procedure.  Io  non  voglio  far
polemiche però vedevo in questi giorni che facevo un parallelo, consentitemi. Tra tre giorni viene
inaugurato il ponte di Genova. Noi abbiamo impiegato più tempo per valutare queste due domande
che per valutare il  progetto del  ponte di  Genova, questo voglio dire.  E allora qua non c'è  una
burocrazia e qua,  dobbiamo spiegarci,  se ci  sono delle  responsabilità,  vanno tirate fuori  perché
anche chi non ha diritto deve avere una risposta e non è tollerabile, perché quando leggo queste
polemiche  sulla  stampa  semplicemente  perché  c'è  un  rimpallo  non  è  accettabile.  Lo  dico  con
veemenza perché c'è chi vuole fare dello  sport,  c'è chi  ha dei  diritti  e  qua non è un problema
politico,  è  un  problema  della  macchina  amministrativa  che  riguarda  la  Giunta,  il  Consiglio  e
riguarda tutti noi, ma allora su questo dobbiamo mettere i puntini sulle i. Mi sono sentito dire troppe
volte: domani, dopodomani, stanno valutando, hanno chiesto chiarimenti. Due domande, due, una
che ha 180 iscritti, una che ne ha 40, una è iscritta ai campionati abgx e l'altra ai campionati abcdz,
e allora? Devo approfondire l'età, il sesso, se c'è qualche, se c'è qualche cosa di diverso dal sesso
maschile o femminile o cosa devo approfondire? Queste cose devono essere valutati in tempi certi
perché questo per analogia riguarda anche tante altre robe, tante altre robe, troppe, ed è qui che le
cose non funzionano, secondo me, e questo chiedo: un impegno tassativo dell'Amministrazione su
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questo. E se poi qualcuno che non è dentro la Giunta ha delle responsabilità deve essere chiamato a
rispondere, deve essere chiamato a rispondere, a me la risposta devo approfondire non mi basta e
non è consentito che ci si accodi ancora a questi atteggiamenti perché non affrontarlo in maniera
chiara significa accodarsi. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, ringrazio il Consigliere Azzalin. Su questa vicenda voglio spendere però anch'io due parole
perché, oggettivamente, è una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo. Abbiamo fatto anche
una Conferenza Capigruppo allargata proprio per cercare, con la Quarta Commissione, per cercare
di velocizzare questi tempi e capire come mai da anni, scusate Consiglieri, come mai da mesi ormai
si stia trascinando questa vicenda. Ci sono delle scadenze. Una è quella del 6 giugno. So che è stata
fatta una commissione però è anche emerso, purtroppo, che è una commissione che in realtà non ha
delle competenze tecniche specifiche, quindi giustamente si trova in difficoltà. Esatto, si trova in
difficoltà. Allora, su questa cosa dobbiamo mettere un punto perché oggettivamente c'è una città che
aspetta una risposta, perché ci sono le due squadre, ma ci sono anche poi chi vuole praticare lo sport
e quindi non sa che cosa fare.  Quindi anch'io su questa questione, veramente, sollecito di fare,
l'abbiamo già fatto come Conferenza dei Capigruppo, però non siamo ancora arrivati al dunque, si
sta trascinando troppo, il 6 è domani e quindi crea delle difficoltà non indifferenti, fa bene, va bene
aver trovato le risorse però, ecco, bisogna cercare di, diciamo, dare una risposta collettiva e una
risposta soprattutto in modo tale da poter andare avanti. Ecco, comunque rispetto a questa questione
il Sindaco non c'è, se vuole rispondere l'Assessore Alberghini, che comunque se ne sta occupando.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Per essere chiaro ho formulato una questione sulle procedure che riguardano, primo, e quindi questo
chiamo il Sindaco a dare una risposta. Secondo, all'Assessore ho semplicemente chiesto qual è lo
stato dell'arte sui lavori perché sia chiaro, su queste cose, quando mi riferivo alle analogie, anche
nel campo dell'Urbanistica, per non parlare di altre questioni, abbiamo dei tempi che non sono e
quindi il problema del problema...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliere Azzalin era chiara la Sua domanda...

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Siccome Lei ha fatto una chiosa che non è la sintesi del mio intervento, ho ribadito qual è.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Non ho fatto una chiosa alla sintesi del Suo intervento, ho semplicemente auspicato e fatto il mio di
intervento,  non volevo chiosare  il  Suo.  Però,  ecco,  rispetto  a  questa  questione,  secondo me la
risposta che va data è tecnicamente velocizzare i tempi ma la risposta è politica poi, insomma, ecco,
e quindi rispetto alla volontà politica che so esserci di trovare una soluzione, bisogna accelerare le
procedure. Il Sindaco non c'è, quindi rispetto alle procedure tecniche ovviamente mi farò carico di
formulare la domanda e magari il Sindaco darà una risposta anche per iscritto. Poi se vuole darla
l'Assessore Tovo per nome e conto, però non credo che possa darlo sulle procedure, e dopo magari
do la parola all'Assessore che invece ha seguito questa vicenda quindi so che è preparata a dare
delle risposte specifiche.

ROBERTO  TOVO  –  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  CULTURALI  E  AI  SERVIZI
FORMATIVI
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Volevo solo sottolineare che già nell'intervento a bilancio, che abbiamo approvato precedentemente,
c’è chiaramente una posta prevista. Quindi sulle varie questioni poste, una che posso assicurare
perché è già stata valutata e avete già l'azione sulla delibera precedente, cioè si intende creare le
condizioni affinché questo transitorio abbia una soluzione di lungo periodo è sì, con la messa a
norma, con quali risorse, con quelle che hanno deliberato oggi. Le risorse che a noi risultano fossero
necessarie sono state messe a bilancio oggi. Sì, con un intervento sullo stadio. Sullo specifico, se
vuole l’Assessore Alberghini.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Oggi sono stati messi a bilancio i soldi per fare l'intervento sullo stadio.

ERIKA ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI
Sì, confermo tra l'altro questa mattina ho sentito i Lavori pubblici, mi hanno detto che da lunedì,
dopo il Consiglio comunale di oggi, è possibile impegnare i soldi e quindi andare anche a fare i
contratti alle aziende che realizzeranno materialmente i lavori perché i sopralluoghi sono già stati
fatti  tutti,  quindi  mi  hanno  assicurato  che  sarà  possibile  far  partire  una  serie  di  lavori  in
contemporanea non solo al  “Gabrielli”,  ma anche in altri  impianti  sportivi.  Il  “Gabrielli” ha la
priorità per via dell’assegnazione, bando, eccetera.  Io capisco la preoccupazione del Consigliere
Azzalin e del Presidente del Consiglio Comunale che è anche la mia, e la mia è anche maggiore
perché logicamente sono l'Assessore allo Sport, quotidianamente monitoro la situazione e sollecito
gli  uffici  e  spero  che  questa  interrogazione  venga  girata  agli  uffici,  perché  al  momento  è  una
questione burocratica e c'è proprio un’istruttoria e c'è proprio un’istruttoria tecnica e c'è proprio
un’istruttoria  tecnica  in  corso,  Azzalin,  c’è  proprio  una istruttoria  tecnica  in  corso che  si  deve
concludere, mi è stato dato come ultima giornata domani. Dopodiché, avremo modo eventualmente
di, a questo punto, chiedere al dirigente di rispondere di persona se non presenterà una risposta.
Comunque mi ha assicurato il dirigente che farà in ogni caso l'assegnazione temporanea alla prima
squadra,  come ho detto  prima,  nel caso dovesse prolungarsi  la sua istruttoria.  Per cui sarà una
decisione temporanea per poi andare a fare una assegnazione definitiva. Ad ogni modo, ci sono
delle tempistiche tecniche che io non so come giustificare per cui non posso rispondere, se non per
la mia parte, ho sollecitato perché un mese è tanto e i tempi sono stati molto lunghi effettivamente.
Ad ogni modo, credo che, insomma, il nostro lavoro l'abbiamo fatto perché abbiamo continuamente
monitorato la situazione perché si arrivasse il prima possibile ad una soluzione.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Mi ritengo soddisfatto della risposta dell'Assessore Alberghini. Aspetto la risposta sul discorso dei
tempi procedurali e di un lavoro dell'ufficio rispetto a quello che ho evidenziato come scadenza,
grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene,  non ci  sono più iscritti  alle  interrogazioni  ed interpellanze e  quindi  direi  che alle  19:51
possiamo chiudere il Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona serata. 
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