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COUNICAZIONI DEL SINDACOCOUNICAZIONI DEL SINDACOCOUNICAZIONI DEL SINDACOCOUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buona sera a tutti. Diamo inizio al Consiglio 
Comunale. Signor Segretario può procedere con l'appello, prego. Signori Consiglieri, per cortesia, 
prendere posto e silenzio. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Generale - 19 presenti, la seduta è valida. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Segretario. Possiamo procedere alla 
nomina degli scrutatori: Pizzoli, Mori e Mancin. Siete d’accordo? Bene. Grazie Allora, iniziamo, 
appunto, con le comunicazioni del Sindaco, che do subito la parola, prego signor Sindaco. 
 
FINOTTI SIVANO – Sindaco - Sì, grazie signor Presidente. Buona sera a tutti. Allora, io inizio le 
comunicazioni con la prima notizia: avete visto che sul tavolo di ognuno di voi è stato appoggiato, è 
stato depositato un libretto della CONSVIPO teso ad illustrare l'attività che lo stesso Consorzio ha 
svolto nell'ultimo quinquennio. Quindi ha uno scopo divulgativo non solo per far conoscere in 
modo particolare ai nuovi Consiglieri della nuova Amministrazione, che si sono rinnovate da poco 
le attività che il CONSVIPO ha svolto in questi anni, ma anche per essere da stimolo a quanti 
vogliono sfruttare l'opportunità dell'esistenza di questo Ente per, magari, percorrere assieme 
iniziative di sviluppo e di investimento sul proprio territorio. Altra notizia: avrete avuto modo di 
leggere in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, che in relazione alla procedura di VIA 
che riguarda l'approvazione del progetto a trasformazione a carbone della Centrale di Porto Tolle - 
quindi la nostra Centrale - avrete avuto modo di vedere che le firme dei due Ministri, il Ministro 
Prestigiacomo e il Ministro Bondi, sono arrivate, e quindi la procedura del VIA si sta concludendo 
per poter, quindi, dare strada all'altra successiva, che è quella della procedura AIA (Autorizzazione 
Integrale Ambientale) per la quale già il 21 scorso, c'è stata una prima riunione per prendere atto dei 
lavori fatti dal gruppo istruttore, Commissione VIA, presso il Ministero dell’Ambiente. Questo, 
credo sia di buon auspicio, e logicamente credo che tanti di noi, se non tutti, auspicano che 
effettivamente si stia arrivando alla conclusione di questo iter, che oramai da tanto tempo ci vede 
coinvolti. Lunedì prossimo 3 agosto, in questa Sala Consiliare, alle 11,00 di mattina, Sistemi 
Territoriali andrà a presentare al pubblico il progetto di armamento della…armamento - mettiamolo 
tra virgolette - comunque il progetto di armamento dell'uscita Bocca Nord della laguna Borgo 
Marco a Pila. Il progetto ha lo scopo e la funzione di assicurare l'uscita a mare dei pescherecci. E’ 
un progetto per cui noi avevamo avuto modo di vedere, decisamente importante, con la costruzione 
di due moli in palificata di legno, paralleli, con riempimento di sabbia, e sormontati da sasso, quindi 
da massi. E credo che sarà estremamente interessante sentire dai diretti progettisti dell'opera, capire 
un po' anche gli effetti, e soprattutto capire come andrà ad evolversi questo tipo di intervento, che 
ripeto, ha lo scopo di assicurare l'uscita a mare, quindi la navigabilità non solo della laguna, ma 
anche la sicurezza poi dell'uscita dei pescherecci che, spesso e volentieri, adesso è proprio 
compromessa dalla formazione di barriere sabbiose, proprio in prossimità di fronte alla bocca 
stessa. Nella riunione dei Capigruppo di ieri, è sorta la necessità di evidenziare, quindi di far cenno 
a parlare anche questa sera, nelle comunicazioni, delle problematiche che stanno coinvolgendo il 
nostro territorio, in modo particolare con riferimento alla situazione delle Poste. Avrete avuto modo, 
credo, di leggere sulla stampa alcune situazioni critiche, alcune situazioni particolari. Ecco, spinto, 
appunto, dalla riunione dei Capigruppo di ieri, così abbiamo raggiunto l'accordo, e qui mi prendo 
ufficialmente l'impegno questa sera, di sentire fin da domani già il Direttore Provinciale dell'Ente 
Poste, per coordinare un incontro con gli Amministratori e i Capigruppo, proprio per cercare di 
affrontare questa questione che si sta facendo sempre più problematica nel tempo e individuare 
assieme, se è possibile - mi auguro di sì - un percorso che sia condivisibile  ma soprattutto un 
percorso che vada nel senso di andare incontro alle esigenze che l'utenza, quotidianamente mostra. 
Soprattutto anche nello spirito di, crediamo, non solo di un aumento di utenza, che nei prossimi 

anni, nei prossimi mesi, si avrà proprio in relazione all'inizio dei lavori in Centrale ma credo anche - 
voglio augurarmi anche - come conseguenza di un maggior afflusso di visitatori che negli ultimi 
anni abbiamo potuto osservare nel nostro Comune. Mi sento anche in dovere di interpretare il 
sentimento dell'intero Consiglio Comunale nel salutare e augurare un buon lavoro ai due Assessori 
Provinciali, che sono anche componenti di questo Consiglio Comunale, la Silvana Mantovani e… 
 
(Voci dall’Aula) 
 
FINOTTI SIVANO – Sindaco - Consiglieri Provinciali. Consiglieri Provinciali. Consiglieri 
Provinciali, che sono Assessori in questo Comune, correggiamo il tiro, che sono solo in questo 
Comune, Silvana Mantovani e Ivano Gibin. Io voglio augurare a nome mio, ma a nome anche di 
tutto il Consiglio Comunale, un buono e proficuo lavoro nell'interesse non solo di tutta la provincia, 
ma anche del nostro Comune; e voglio augurarmi e sperare, e in ciò faccio anche le mie 
congratulazioni, che in questa loro opera siano aiutate anche dall'Assessore Provinciale alla Pesca 
Protezione Civile Agricoltura, Claudio Bellan, di questo nostro Comune. Ultime due notizie: è in 
corso, è in atto - poi eventualmente se vorrete ulteriori delucidazioni, l'Assessore Roberto Pizzoli vi 
potrà essere ancora più preciso e più utile - è in fase di completamento il progetto di video 
sorveglianza, con il posizionamento delle otto videocamere, tutta l'infrastruttura è oramai a buon 
punto, e ha visto l'intervento sulla torre piezometrica non solo di Cà Tiepolo, ma anche sulle torrie 
piezometriche di Cà Zuliani e di Scardovari, con l'obiettivo di dare un primo servizio di minima a 
supporto e vigilanza sui porti pescherecci di Scardovari e di Pila, sugli istituti scolastici primari, le 
scuole medie, in modo particolare, e sui punti di accesso al Comune di Porto Tolle. Questo è un 
primo blocco di lavori. Il costo complessivo sono circa € 170.000, di cui € 100.000 in forma di 
contribuzione avuto dalla Regione Veneto, e gli altri € 70.000 come impegno di questo Comune. 
Non vi nascondo che stiamo individuando, e stiamo cercando di vedere se abbiamo anche altre 
ulteriori vie per poter implementare ulteriormente questo progetto, e quindi a renderlo ancora più 
capillare, ancora più presente sul territorio, proprio nell'interesse della sicurezza di questa nostra 
comunità. Mi corre anche l'obbligo, ultima comunicazione, ultima notizia - e con questo mi rivolgo 
anche all'Assessore della Protezione Civile, Gianluca Fattorini - mi corre l'obbligo di ringraziare la 
nostra Protezione Civile che anche in questi giorni, in questa settimana, sta portando un valido aiuto 
e un valido supporto alle popolazioni dell’Abruzzo. Abbiamo una squadra presente anche oggi, 
formata da sette persone. Il Consigliere Fecchio è un componente di questa squadra. Proprio ieri 
l'Assessore Gianluca Fattorini ha fatto visita al nostro gruppo, anche per portare la vicinanza di 
questa nostra Amministrazione ai ragazzi che stanno operando e stanno cercando di portare il giusto 
sollievo alle popolazioni che sono state colpite dal sisma dell'aprile scorso. Qualche settimana fa c’è 
stato un altro gruppo, un'altra squadra nostra, e mi sembra di ricordare che in quell'occasione fosse 
presente il Capogruppo Consigliere Mancin, presente in Abruzzo. Quindi, ecco, il mio 
ringraziamento, il ringraziamento di tutta la nostra comunità per l'impegno e soprattutto per la 
disponibilità che i ragazzi della Protezione Civile danno costantemente, e soprattutto offrono a 
supporto e nell'interesse di chi, in questo momento, ha decisamente molto più bisogno di noi. Io, ho 
concluso qui le comunicazioni.  Mi voglio augurare che i Consiglieri presenti le trattino nel 
Consiglio come comunicazioni, e che quindi, ecco… e non di…  Chi ha da fare qualche 
osservazione la faccia, ma è importante arrivare a discutere i Punti successivi, anche perché 
normalmente le comunicazioni del Sindaco non sono punti di discussione, ma sono informative che 
vengono date al Consiglio stesso. Io cedo la parola al Presidente per la moderazione della seduta. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Una breve precisazione, perché 
prima di dare la parola ai Consiglieri, e a chi la chiede, rettifico che nel frattempo sono arrivati 
l'Assessore Mantovani e il Consigliere Azzalin. Pertanto, per non rifare l'appello e perdere tempo. 
Sono pienamente d'accordo con quanto ha poco fa esposto il Sindaco, nel ringraziamento, appunto, 
a quelli che sono tutti i nostri concittadini che aiutano le popolazioni dell’Abruzzo. Sia la minoranza 
prima, che la maggioranza adesso, si è resa disponibile a dare una mano e a collaborare con quelle 



popolazioni. Aggiungo brevemente anche il mio augurio di buon lavoro al neo Presidente 
Provinciale, la Virgili, all'opposizione, all'Assessore Provinciale Claudio Bellan, ai nostri due, 
diciamo, Assessori Comunali e Consiglieri Provinciali. In sostanza, il Comune di Porto Tolle, forse 
credo, come non mai in questo momento, è ben rappresentato in Provincia, chissà che, ecco,  il 
livello sicuramente aumenterà. Bene. Do subito la parola a chi la chiede.  Credo di aver visto il 
Consigliere Tugnolo, prego Consigliere. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Buona sera a tutti. 
Allora, per il discorso Enel “buon auspicio”, mi sta bene anche per me il buon auspicio, però voglio 
capire se possiamo già cominciare a fare qualche incontro con l'Associazione o altre cose per la 
progettassion, se un domani questa va avanti, perché sicuramente ghé sarà anche dei problemi da 
discutere.  Sulla questione dei sistemi territoriali, questo progetto, voglio far notare, che alla fin fine, 
chel progetto qua è stato fatto circa un anno e mezzo fa, che l’è sta presentà in Cooperativa 
Pescatori di Pila. Spero, e vorrò fare anche domande lunedì, per capire i tempi. Non vorrei che 
fossero le solite campagne elettorali, perché i pescatori rischiano ogni anno, e sempre, per andare 
fuori in mare. Sulle Poste Italiane: qua è un problema che aumenta sempre di più, perché se viene 
chiuso, come dicono quella di Cà Venier e anche quella di Scardovari, visto le problematiche che si 
leggono sui giornali a Porto Tolle, o in altri punti, penso che sia un bel problema. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Tugnolo. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CALUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Grazie. Alcune brevi 
riflessioni sulle comunicazioni del Sindaco, avendo anche intuito cosa volesse dire nel non 
dilungarsi troppo nel commento, non avendo grandi spazi per parlare di politica, si cerca di sfruttare 
quei pochi, e quei pochi sono le comunicazioni del Sindaco, qualche volta. Per quanto riguarda le 
Poste, come diceva giustamente il Sindaco, ieri sera abbiamo parlato e sintetizzato perfettamente 
quello che abbiamo detto. Però, io volevo dare un motivo di riflessione al Consiglio, a chi ascolta, a 
chi vorrà poi leggere gli atti, nel far presente che queste situazioni per le Poste, sono esattamente 
figlie di un certo tipo di politiche degli ultimi vent'anni, messe in moto da tutti i Governi che si sono 
succeduti, e si chiamano liberalizzazioni o privatizzazioni, si chiamano S.p.A, vedi le Poste, vedi 
Enel, vedi altre società ex pubbliche. E i risultati sono questi, che i territori rimangono sguarniti. 
Nel caso specifico delle Poste erano gli avamposti e la capillarità del servizio era quella che, 
soprattutto in zone come le nostre, riusciva a dare sbocchi alle persone che avevano meno 
possibilità di muoversi, siamo ritornati a prima della guerra, probabilmente, o stiamo ritornando. La 
situazione è molto grave. E mi preme far presente questo: tutti i Governi stanno portando avanti 
questo tipo di politiche economiche che, come vediamo, sono redditizie per pochi, e molto 
problematiche per altri. Un breve passaggio per quanto riguarda l'insediamento del Consiglio 
Provinciale: penso che, così… un paio di riflessioni politiche siano doverose, almeno dal mio punto 
di vista una è che il PD, da solo, non va da nessuna parte, se ha voluto vincere, ha dovuto allearsi 
anche con i famigerati brutti, sporchi e cattivi Comunisti. Uno! Poi, l'anomalia che si vuol passare 
giustamente buon lavoro, e lo auguriamo a tutti, però mi sembra anche abbastanza lasciar correre il 
fatto di questa anomalia che a Porto Tolle i due Consiglieri Provinciali sono in Giunta insieme, e in 
Consiglio Provinciale sono uno contro l'altro, mi sembra un'anomalia da evidenziare, e da mettere 
sul piatto, per dimostrare di come questa Amministrazione –parlo di quella Portotollese- sia 
abbastanza anomala. Vedremo quale sarà lo sviluppo. Io penso che l'anomalia sia molto grande, e 
vedo anche abbastanza difficoltoso il futuro. In futuro vedremo cosa succederà.  Ecco, non credo 
che si possa lasciar passare questo, mi sembra che… e fra l'altro, l’Assessore Provinciale è un…il 
nostro Assessore  Provinciale è uno degli artefici di questa alleanza Portotollese, essendo stato 
coordinatore in passato, vedremo come sarà anche questo rapporto. Ecco, sono anomalie che è 
giusto evidenziare -mi sembra!- non lasciar passare. E’ una cosa molto importante per il nostro 
territorio, queste cose. Vedremo quali ripercussioni avrà sulla vita politica Portotollese. 

Un ultimo passaggio sull’Enel: il mio pensiero sull’Enel è noto, e non stiamo qui a parlare. A me 
sembra, comunque, che continuiamo ad essere presi in giro, soprattutto l'Amministrazione nostra. 
Vedremo! Spero che il Sindaco abbia più fortuna, e riesca ad incontrare i Dirigenti Enel, e a portare 
le istanze che deve portare, ma sono già diversi anni che sta tentando, e ahimè, non è ancora 
riuscito. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Ha chiesto di 
parlare il Consigliere Azzalin, prego. 
 
AZZALIN GIORGIO – Consigliere di minoranza -  Buona sera a tutti. A tutti quelli che ci 
stanno ascoltando questa sera, sia a casa che qua in Consiglio Comunale. Sono intervenuto soltanto 
per fare una precisazione, e per mettere a conoscenza chi ci sta ascoltando da casa di una cosa 
abbastanza grave: quella che l'Amministrazione, essendo un componente di maggioranza, non sono 
stato invitato al pre Consiglio. Io ringrazio sia il Presidente del Consiglio e sia anche il signor 
Sindaco. Grazie che non mi avete invitato! Questo è il secondo segnale, e io questo sono tenuto a 
riferire a chi ci sta ascoltando e anche a questo Consiglio Comunale, quello che sta succedendo in 
questa maggioranza. Quello che io volevo ancora congratularmi con la signora Mantovani del suo, 
diciamo così, della sua entrata in maggioranza provinciale, con molto e molto e molto piacere, e con 
molto orgoglio questo lo ribadisco, e lo voglio veramente far sentire a tutta la nostra popolazione di 
Porto Tolle.  Mentre con tanta soddisfazione ma molta soddisfazione, è la minoranza dell’Assessore 
Gibin, molto e molto e molto, diciamo così, soddisfatto. Con questo, volevo solo far capire alla 
gente che, diciamo, le bugie hanno le gambe corte! Non voglio prolungarmi più di tanto, perché poi 
si va anche a toccare certe ferite, e io non voglio toccare queste ferite. Però voglio ribadire ancora 
una volta che le bugie hanno le gambe corte! E vince sempre l'onestà e non la disonestà. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Azzalin. Ha chiesto di parlare l’Assessore 
Gibin, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. -  Io do la buonasera a tutti, e a chi ci ascolta da casa. Credo 
che le comunicazioni del Sindaco abbiano toccato importanti argomenti. Tralascio le tristi 
speculazioni strumentali di un Consigliere che è anche un bravo ragazzo, ritengo un brav'uomo 
Azzalin, quindi non le considero neanche. E mi permetto, invece, di parlare seriamente di politica, e 
quindi non concedere tempo a queste bassezze che molto spesso, mi auguro, non sentiremo, rispetto 
alle volte precedenti, offese che sono registrate, purtroppo, e che resteranno un segno indelebile di 
un triste e vergognoso comportamento che resterà nella storia del Comune di Porto Tolle. Ecco, 
credo che con questa mia valutazione si chiuda la considerazione a queste tristi, purtroppo, logiche 
comportamentali, augurandomi che in questo Consiglio Comunale ci sia rispetto e la dignità 
dell'uomo, al di là, ripeto, del livore con cui qualcuno, in maniera così spontanea, a volte si permette 
di fare alcune illazioni. Ripeto: un bravo ragazzo. Mi permetto di dire questo, ma che purtroppo 
tanta strada deve ancora fare nel rispetto delle persone e della dignità dell'uomo. Mi permetto, 
invece, di fare alcune valutazioni molto più logiche, parlando seriamente di politica -perché credo 
che abbia ragione il Consigliere Bortolotti - le valutazioni politiche si fanno nelle comunicazioni del 
Sindaco, e credo che questa sia anche la sede opportuna per scambiarci delle opinioni di ordine 
politico, perché è vero che si amministra, ma è altresì vero che bisogna anche discutere. Quindi, è 
opportuno spiegare. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Mi permetta!..Scusi, Assessore Gibin. Invito il 
Consigliere Azzalin a non ridere, a stare calmo, e faccia la brava persona, come lo stanno facendo 
tutti, qua. Grazie. Prego, Assessore Gibin, può continuare. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. -  Finalmente! La ringrazio, Presidente, del consiglio che dà 
dignità a questo rispetto dell'uomo in questa sede. Credo, ecco, che sia opportuno dire una cosa - 
non per rispondere, ma per fare delle valutazioni- è vero, le campagne elettorali posizionano delle 



questioni di ordine politico durante le competizioni elettorali da una parte e dall'altra, però volevo 
suggerire che anche nell'Amministrazione Saccardin l'Amministrazione di Porto Tolle Finotti si 
componeva con una Lista Civica, e chiaramente c'erano delle posizioni. Che poi, all'interno di 
questo pubblico Governo ci possa essere un'alternanza tra maggioranza e opposizione, ma queste 
sono regole dell'Amministrazione, che si condividono qualora si condivide un progetto di mettere 
insieme, chiaramente, delle posizioni che provengono da culture politiche diverse, le si mettono 
assieme attorno ad un programma, e piaccia o non piaccia, se ne sono verificate anche in queste 
competizioni elettorali le pubbliche Amministrazioni che governano non con l'omogeneità di centro 
destra e di centro sinistra. Per esempio Badia è una di quelle! Ma cito un Comune che ha la stessa 
caratura di Porto Tolle, in termini di abitanti, in termini di programmazione, e in termini di bilancio. 
Quindi, voglio dire: se questi meccanismi politici e amministrativi ci sono, vuol dire che, al di là 
delle questioni politiche - e per esempio gli Enti di secondo grado ne sono una dimostrazione - lei sa 
benissimo che negli Enti di secondo grado - abbiamo letto sui giornali oggi - sono state presentate le 
liste con la presenza di una posizione politica di centro destra, e con delle posizioni chiare sia del 
suo Partito e anche del PD. Quindi voglio dire: credo che ormai il tempo della meraviglia su ‘ste 
cose qua, in questo periodo, dove esistono - peccato si voglia dire, ma comunque ci sono dei 
trasversalismi di ordine politico- questo è uno dei dati che va tenuto in debita considerazione. Lei 
dice: “Io non so come si possa amministrare”. Io sono convinto che questa Amministrazione 
governerà serenamente come ha fatto, perché il Governo si basa su un programma, ed è il 
programma il Vangelo su cui si fonda l'alleanza democratica di governo di un territorio. La massima 
espressione di governo è il Sindaco, e quindi è il primo che obbligatoriamente è il responsabile di 
questa logica, e su questo si incide un percorso che ci deve portare obbligatoriamente all'esecuzione 
di un programma, un programma amministrativo che vede obbligatoriamente delle proprie opinioni, 
e al di là delle opinioni, dove si è assieme, si portano avanti dei principi. Oggi, il Sindaco, anche se 
fa parte di una Lista Civica, ha fatto delle scelte all'interno degli Enti di secondo grado. Io non vedo 
mica crisi, qua!  Quindi vuol dire che questa è l'espressione che si può governare in un territorio, e 
si può comunque obbligatoriamente fare delle scelte condivise, perché queste scelte condivise si 
basano su un programma che assieme abbiamo approvato, non su quello che verrà. Su quello che 
verrà, e sulle scelte che verranno, è chiaro che ci deve essere la mediazione, ma questo sta nella 
capacità del Sindaco, nella coesione della Giunta, e nella volontà della maggioranza di portare a 
termine questo programma. E su questo, io, guardi, non ho alcun dubbio! Lo dico chiaramente per 
quanto mi compete, ma sono convinto di interpretare, al di là delle opinioni, al di là della campagna 
elettorale, e al di là delle tensioni che ci sono in campagna elettorale, la volontà di ragionare in 
termini di politica amministrativa. E perciò, non solo io do il benvenuto, e naturalmente i miei 
complimenti a chi ha governato, e a chi governa - e lo dico al mio territorio - perché è chiaro che 
quando l'elettorato sceglie, bisogna avere rispetto, e questo l'ho fatto e lo faccio pubblicamente, 
Presidente Provinciale. Ma non solo, un augurio di buon lavoro anche all'Assessore, amico, Claudio 
Bellan. E questo è nella logica del rispetto dell'Amministrazione, e nel rispetto della dignità di chi 
governa. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Qualcun altro 
chiede?... Capogruppo Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Mi 
permetto un breve accenno, come Capogruppo della Lista Civica Finotti, naturalmente parto anch'io 
dalla breve considerazione che ha fatto il collega Capogruppo Bortolotti riguardo la coesione e 
riguardo al risultato politico. Naturalmente non posso che augurare un buon lavoro al Presidente 
Tiziana Virgili, al nostro Assessore Claudio Bellan, e ai nostri Consiglieri Provinciali Ivano Gibin e 
la Dottoressa Silvana Mantovani. Non posso che dire che, come dicevo ieri e ripeto oggi, il 
consenso del cittadino è il valore che rafforza e fa sì di lavorare con più serenità, con più voglia, con 
più impegno, anche con un senso di dovere che sicuramente incrementa. Incrementa perché? Perché 
il consenso ricevuto dall'Assessore Gibin, dall'Assessore Mantovani, e mi permetto di dire, come ha 
detto lei Consigliere Bortolotti, di Claudio Bellan, che è stato uno degli artefici di questa alleanza, 

di questa Lista Civica, che comunque rappresenta politicamente i sei Consiglieri che sono seduti su 
questi banchi, non può che rafforzare questa Lista, appunto, per un senso di dovere, un senso civico, 
un senso che ci ha portato a firmare tutti insieme un programma, a sostenere il nostro primo 
cittadino, che è fonte di coesione, ed è fonte amministrativa, colui che sostiene, appunto, questa 
Lista, che fino ad oggi, in questi mesi, non si è mai disunita in Consiglio Comunale, ha sempre 
portato avanti i lavori che dovevano portare avanti, c'è un'unità di intenti, in Giunta siamo sempre 
usciti all'unanimità. Quindi penso che non ci sia neanche uno sbadiglio da fare fino a questo 
momento sulla coesione di questa Giunta, che in questo momento rappresenta più del 60% degli 
elettori Portotollesi. Questo è il mio… penso... parlo a nome mio naturalmente, come Capogruppo 
della mia Lista, questa, naturalmente, è la mia riflessione politica. Brevemente, un piccolo accenno 
su ciò che è stato detto fino adesso, mi rivolgo naturalmente al cammino verso la riconversione 
della Centrale Enel, questo è un nuovo passo in avanti. Ha detto bene il Consigliere Tugnolo, è ora, 
magari, anche di guardarsi un attimino in faccia, di cominciare a parlare. In tal caso, anticipo 
brevemente che, comunque, per le nostre categorie, io e l'Assessore Crepaldi, stiamo cercando di 
mettere in piedi anche dei tavoli di consultazione che magari avranno maniera di sfociare anche su 
delle richieste su una progettualità delle Associazioni di categoria, e quindi, comunque, sono dei 
passi in avanti, in questo senso. Sul discorso delle Poste, abbiamo parlato in Conferenza dei 
Capigruppo, ha sintetizzato benissimo il nostro Sindaco, non voglio perdere altro tempo. 
Naturalmente le Poste sono un servizio che su Comuni estesi come i nostri, dove, comunque, anche 
la media anagrafica comincia ad essere più alta, è un servizio molto importante, quindi è una cosa 
che dovremmo prenderci, naturalmente, di impegno da affrontare nel più breve tempo possibile. 
L'ultimo punto che volevo soffermarmi un secondo è la video sorveglianza, perché tantissimi 
cittadini mi hanno chiesto, è una cosa che è stata iniziata dal Consigliere Azzalin, e che sta portando 
alla fine, insieme alla Polesine TLC e al Consorzio di Sviluppo. E naturalmente con il contributo 
della Regione sono state installate le videocamere che vengono… sono state notate soprattutto 
quella sul Ponte Molo, è stata notata in maniera particolare. Naturalmente stiamo arrivando 
finalmente alla fine di questo percorso, dove naturalmente la videosorveglianza servirà come, 
diciamo, deterrente, verso, per difesa del nostro territorio. E’ un territorio che fino a questo 
momento, devo dire che in provincia di Rovigo, ma penso in tutto il Veneto, sia ancora un'isola 
felice dal punto di vista di delinquenza e di criminalità, ecco - scusate, non mi veniva il termine - 
che cerchiamo di difendere ulteriormente. Questo può essere un buon deterrente, e quindi di 
conseguenza penso che sia un progetto che comunque metteremo alla luce appena sarà finito il 
nostro lavoro. Grazie dell'attenzione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere, brevemente? Prego, 
Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Sì. Buona sera a tutti. Io 
volevo solo a aggiungere, diciamo, fare un piccolo intervento sulla questione che riguarda la 
Centrale. Finalmente abbiamo avuto la firma dei due Ministri. Vorrei fare un plauso ovviamente al 
Governo Berlusconi che con tutti i suoi alleati, in poco più di un anno, è riuscito a sbloccare quello 
che era rimasto fermo purtroppo per due o tre anni con il Governo precedente. Il discorso che faceva 
il Sindaco legato alla nuova Conferenza, all’AIA, che è già, diciamo, in movimento, questa è una 
buona cosa.  Quello che vorrei fare è un appello al Sindaco e all'Amministrazione di, finalmente 
sederci intorno ad un tavolo, oltre a quello già pre impostato dai due Assessori, che riguarda 
probabilmente un discorso legato alle categorie, e quindi alla progettualità legata agli agricoltori, 
pescatori, e allo sviluppo che avrà il nostro territorio. Credo che sia giunto il momento di 
cominciare a scrivere una convenzione, e soprattutto a leggere in modo approfondito le carte, perché 
guardando anche il VIA Regionale, l'ultimo che è stato firmato a fine giugno, ci sono delle criticità 
che per il nostro territorio, credo che possano diventare perlomeno pesanti, se non direzionate in un 
certo modo. E qui vorrei fare solo… vorrei ricordare solo tre cose: uno, nel Via Regionale è previsto 
l'utilizzo di CDR (cioè combustibile da rifiuti), vuol dire che la nostra Centrale potenzialmente può 
bruciare 80.000 tonnellate di rifiuti. Credo che il Comune di Porto Tolle debba perlomeno 



esprimersi su questo tipo di intervento, visto anche che la provincia di Rovigo ne produce solo 
10.000. Quindi, vuol dire che 70.000 tonnellate dovranno arrivare nel nostro Comune in un qualche 
modo: gomma, navi. E quindi questo era già iniziato e quindi…a Villadose non sono molto contenti 
per i rifiuti di Verona. La seconda cosa è quella del progetto da € 100.000.000, finanziata dalla 
Comunità Europea, legato al progetto di cattura del CO² che, guardando il progetto, e come in teoria 
l’Enel vuol portare avanti, se passa tutto lo studio di fattibilità, questo progetto prevede un altro 
Terminal fuori in mare, con tubazioni che vanno dalla Centrale a questo Terminal fuori mare, che 
per la nostra tipologia di posta, e per l'industria vera e propria che noi abbiamo, che è quella della 
pesca, vuol dire altre zone precluse alla pesca. Quindi ci troveremo il Terminal gasiero, il Terminal 
progettato di rottura di carico, che prevede, quindi l'arrivo delle bettoline e l'arrivo delle grosse navi, 
quindi vuol dire che abbiamo almeno sul filo delle tre miglia, tre Terminal che andranno a togliere 
spazi alla pesca che, fortunatamente è molto presente nel nostro territorio, e dà molto reddito. Il 
terzo discorso ed ultimo, l'altro punto di criticità è quello legato - bene il discorso dell'armamento 
della foce di Pila - però bisogna ricordare che le bettoline dal progetto, come previsto, devono 
passare davanti all'abitato di Pila, e quindi ad incrociare un centinaio di imbarcazioni di pesca, 
creando dei problemi.  Credo che il Consiglio Comunale, e tutti assieme, dobbiamo studiare queste 
problematiche prima di trovarcele progettate da altri, e senza che noi possiamo dire qualcosa. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Mancin. Nessun altro chiede 
di intervenire? Siamo alle comunicazioni, signori! Brevemente, trenta secondi, e dopo do la parola 
al Sindaco. Prego. 
 
BORTOLOTTI CALUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Per chiarire che, più o 
meno nelle indirette repliche che mi sono state date, mai ho messo in discussione la validità del voto 
e l'esito del voto. Lungi da me questo! Per il momento in Italia penso che non dobbiamo pensare a 
questo, continuo a pensare che è un'anomalia, e se perché lo fanno da altre parti, continuo a 
stupirmi. Chi si stupisce è ancora vivo! Chi non si stupisce più è già assuefatto. Io non sono ancora 
assuefatto a questo, quindi per me sono ancora anomalie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Assessore Gibin parli pure, però non… stavo 
dicendo che volevo ringraziare… Perdoni un attimo! Volevo ringraziare… non voglio polemiche! 
Nelle comunicazioni le elezioni sono passate, il risultato lo abbiamo visto. Ecco, bene. Stiamo calmi 
e tranquilli tutti quanti.  Le do la parola… prima do la parola un minuto ad Azzalin. Un minuto... 
sessanta secondi e non di più, e sessanta secondi a lei. Dopo do la parola al Sindaco, e chiudiamo, 
per cortesia. Chiudiamo le comunicazioni senza far polemica. Perché abbiamo un Consiglio 
puramente tecnico, abbiamo qua, -che ringrazio appunto i tecnici - il Punto n. 3, esame del PAT, che 
è un documento importante. Pertanto credo che per le comunicazioni, qua del tempo ne abbiamo già 
perso abbastanza. Prima Azzalin, sessanta secondi. E sessanta secondi a Gibin. Prego.  
 
AZZALIN GIORGIO – Consigliere di minoranza -  La ringrazio Signor Presidente. Solo che io 
prima avevo parlato trenta secondi, anche prima, comunque la ringrazio. Volevo fare solo una 
piccola osservazione senza cattiveria e senza... Io, prima involontariamente, l'Assessore Pizzoli ha 
detto una parola che mi è venuta come un fulmine a ciel sereno: Lista Civica! Ma come mai adesso 
si va avanti con il discorso Lista Civica, il perché il sottoscritto è stato buttato fuori, perché non ero 
più della Lega? Questa è… deve sapere la gente che adesso, a tutt'oggi, questa si chiama ancora una 
Lista Civica, ma non partitica. Se veramente è una Lista Civica, io non dovevo essere messo fuori, 
chi doveva essere messo fuori era l'Assessore Gibin, perché da un partito è saltato ad un altro! E non 
aveva preso voti, perché abbiamo dei deputati là, con i miei voti, con i novecento voti che avevo 
preso della Lega, l’Onorevole… Comunque, questo io volevo dire. Volevo solo fare questa 
precisazione, che è stata una cosa che sia… La gente che stia ascoltando, è stata una cosa 
abbastanza cattiva, cattiva se questa Amministrazione si chiama ancora Lista Civica, è stata una 
cosa non bella. Grazie.  

 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Assessore Gibin, prego, altri sessanta secondi.  
 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. -  Grazie Presidente. Telegrafico! Il Consigliere Azzalin ha 
preso trentasette voti a Porto Tolle, non novecento. Solo perché la gente lo sappia. Ma a parte 
questo che, insomma... forse ha una misura strana di considerare i voti, parla e sparla di voti di 
migliaia di preferenze in giro. Caro Consigliere Bortolotti, quando lei parla di assuefazione, o non 
conosce il significato politico di quello che dice, o non si rende conto di quanto offensivo e 
strumentale le sue valutazioni. Che lei abbia fatto una valutazione politica dicendo che 
probabilmente c'è stato bisogno di Rifondazione Comunista per vincere, un problema suo, ma che 
lei attacchi, e metta in considerazione la debolezza di una pubblica Amministrazione, secondo un 
suo codice odontologico, secondo un'interpretazione politica sua, pensando che dall'altra parte ci sia 
un’assuefazione, lei non ha, probabilmente, rispetto per le opinioni altrui. Io rispetto il suo 
principio, però non posso accettare che lei parli, da un lato, dà un significato che chi non l'accetta è 
perché è assuefatto politicamente. Lei deve avere rispetto delle opinioni altrui. Ha capito? Lei si 
giochi i posti all'interno degli Enti di secondo grado, caro Consigliere Bortolotti, proprio lei che si è 
lavato la bocca di dire da questo Consiglio che se c'è un Partito, che è Rifondazione Comunista, non 
scende nel tavolo delle sedie. Voi siete i primi a banchettare al tavolo delle sedie come gli altri! 
Quindi, io da lei non ho nulla da imparare! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Assessore Gibin. Chiudiamo, e do la 
parola per la chiusura sulle comunicazioni al Sindaco, prego Signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Io volevo solamente fare una considerazione, prendendo poi 
spunto da quello che il Capogruppo Bortolotti ha detto, o meglio, le varie cose che il Capogruppo 
Bortolotti ha detto. Io non vorrei, e soprattutto non voglio credere, ma non lo voglio credere perché 
non lo ritengo nemmeno minimamente fondato, che un allineamento politico provinciale debba 
necessariamente ripetersi anche sulle varie Amministrazioni Comunali. Perché? Perché sono aspetti 
diversi, e perché soprattutto non è detto che l'omologa Comune e Provincia, poi alla fine, sia come 
dire, sia portatrice di benefici o chissà cosa. Mi ricordo che anche nella mia prima esperienza da 
Sindaco, dove probabilmente - forse questa sua presunta omologa era più connotata, era più 
evidente - ciò nonostante siamo riusciti a trovare lo stesso, motivi profondi di scontro e, soprattutto, 
di diversità di idee. Non è che perché non mi meraviglio, non possa ragionare, o soprattutto mi senta 
assuefatto e quindi non abbia più spirito di valutazione e di cernita. Voglio solamente portare un 
esempio che a me personalmente fa ridere, perché fa anche pensare al contenuto: sta girando una 
pubblicità per radio, questi giorni, dove chi la interpreta si meraviglia del fatto che spingendo in su 
l'interruttore si accende la luce, spingendolo in giù si spegne la luce. C'è chi si meraviglia per poco e 
c'è chi si meraviglia per tanto. C'è chi dà un’importanza enorme ad eventi e fatti, che sono invece 
naturali, che sono quasi nella normalità, e c'è chi invece valuta queste cose assolutamente 
eccezionali. 
Io credo che in primo luogo, a noi - e io cerco di interpretare con questo modo l’Amministrazione 
che mi pregio di guidare - in primo luogo a noi spetti il compito di governare questo territorio, al di 
là di quelle che possono essere gli intendimenti politici che ognuno di noi ha. Il rispetto c’è nella 
coalizione, ognuno è portatore di sane idee, il rispetto tra queste idee c'è tutto, dall'inizio fino in 
fondo. C'è un programma sul quale ci siamo e ci identifichiamo, e c'è un programma che lo stiamo 
portando avanti. I risultati si iniziano a vedere, siamo solamente distanti oramai da un anno, da 
quando siamo stati eletti, però si iniziano a vedere i primi risultati dei primi lavori fatti, e io sono 
convinto che da qui, alla fine di questa esperienza amministrativa, senz'altro il nostro Comune potrà 
beneficiare di un ulteriore salto di qualità non solo nelle infrastrutture, ma anche nel futuro stesso 
che tutti noi ci auguriamo possa essere più florido possibile. Presidente, io ho finito. 
 



BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. E ringrazio anche i Consiglieri 
che non sono intervenuti per non alimentare le polemiche. Questo fatto lo apprezzo. 
 


