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Trascrizione a cura della ditta PSP Communication di Davide Savone

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, buongiorno a tutti, possiamo dare inizio al Consiglio Comunale, do la parola al Segretario
Generale per l'appello. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:



Aretusini – presente

Azzalin – presente

Bagatin – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
E' assente giustificata, si collegherà con un po' di ritardo.

Bernardinello – presente

Bertacin – presente

Biasin – presente

Bonvento – presente

Borsetto – presente

Businaro – presente

Chendi  – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Arriverà anche lui con qualche minuto di ritardo.

Corazzari – presente

Gaffeo – presente 

Gambardella – 

Giannese – presente 

Maniezzo – presente

Masin – presente 

Menon – presente

Milan – presente 

Montagnolo – presente 



Moretto – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Moretto mi ha avvisata che arriverà in ritardo.

Nale – presente

Noce – presente

Osti – presente 

Raise – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Micaela Raise è assente giustificata per motivi di lavoro.

Rizzato – presente 

Romagnolo – presente 

Romeo – presente 

Rossini – presente 

Saccardin – presente 

Salvaggio – presente 

Scaramuzza – presente

Sette – presente 

Traniello – presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, tempo che contiamo i presenti nominiamo anche gli scrutatori, allora direi Giannese se sei
disponibile. Non vedo più niente.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:
C'è una omissis [problemi di audio] dello schermo, comunque va bene.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Giannese, poi Bertacin va bene? E Rizzato.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE 
Sì, va bene però quando faccio notare che alcuni scrutatori sono assenti  mi risponde chissene...
L'utilità, insomma, saperla, perché mi chiedo a cosa serve nominarli allora. Comunque non ci sono
problemi, va bene.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:
Beh, noi lo facciamo notare dopo chi di dovere provvederà, insomma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Esatto,  sì,  anche l'altra  volta  l'abbiamo poi  sostituito.  Allora,  gli  scrutatori  quindi  sono,  ripeto,
Giannese, Bertacin e Lorenzo Rizzato. Allora, prima di dare inizio alla seduta volevo condividere
con voi la questione della diretta, della pubblicità che va fatta rispetto al Consiglio Comunale. Noi
abbiamo il dovere, ovviamente, di pubblicizzare le sedute consiliari. Ovviamente non lo possiamo
fare in  questa  fase,  aprendo al  pubblico,  lo  possiamo fare  con i  mezzi  della  tecnologia  che ci
permettono anche di svolgere poi il Consiglio Comunale. Allora questo lo prevede anche l'articolo
84 del nostro Regolamento, cioè prevede che noi dobbiamo dare pubblicità al Consiglio Comunale,
ovviamente  c'è  bisogno di  autorizzazioni  se  sono altri  a  fare  le  riprese,  non se siamo noi,  ma
comunque sia, nelle misure di semplificazione in materia degli organi collegiali che vi ho inviato
quando, diciamo, ho fatto il decreto per attivare la modalità della videoconferenza del Consiglio
Comunale, in quell'occasione ho scritto anche la pubblicità delle -  leggo testualmente  quello che vi
ho inviato in quell'occasione - “la pubblicità delle sedute del consiglio comunale sarà garantita
mediante il collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente assicurando la visione
da  parte  dei  cittadini  senza  possibilità  di  intervento,  oppure  provvedendo  in  differita  con  la
pubblicazione della registrazione della seduta audio, audio video, nelle more dell'attivazione dello
streaming”. Quindi anche quando vi ho mandato il decreto prima di attuazione, diciamo così, del
Consiglio Comunale in questa modalità vi avevo fatto presente appunto che ovviamente  l'unico
modo per poter gestire le sedute in maniera pubblica, diciamo cos,ì era ovviamente il fatto di poterle
gestire in maniera in questo modo, oggi  ci è anche stato detto che poteva essere fatto addirittura in
diretta con, attraverso il canale di YouTube, qualcuno insomma rispetto alla diretta ha sollevato
qualche questione. Io non ne faccio una questione di principio, naturalmente, però mi rimetto alla
volontà  dei  consiglieri  comunali  se  eventualmente  vogliono  comunque  anche  farla  in  differita
quindi pubblicarla la volta dopo, oppure se vogliamo mandarla in modalità diciamo così diretta, è
un'opzione  che  noi  abbiamo,  è  prevista  dal  nostro regolamento,  io  vi  avevo già  mandato  nelle
misure di semplificazione le modalità. Naturalmente e poi insomma io mi rimetto ovviamente al
Consiglio Comunale se eventualmente la modalità diretta se volete e comunque vi fa, diciamo, fa
star meglio insomma chi poi mi ha fatto presente la situazione, possiamo eventualmente svolgerla la
volta prossima, comunque sia poi questa seduta potrà essere trasmessa in  streaming o in differita
eventualmente in un'altra occasione quindi per me ripeto io non ho problemi di sorta rispetto a
questa questione, faccio decidere al Consiglio Comunale se vuole, se c'è qualcuno contrario alla
diretta, oppure se invece siete tutti eventualmente disponibili a farlo in diretta, insomma, io posso,
noi possiamo procedere anche con la diretta sul canale di YouTube. Quindi chiedo se siete tutti
favorevoli, se c'è qualcuno che invece non è favorevole me lo può far presente in maniera tale che
insomma, i collegamenti ne discutiamo insieme.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Si mi sono prenotata, Nadia, Presidente, sì, buongiorno a tutti perché sì, riguardo alla registrazione,
alla trasmissione, penso che ci sia necessariamente un bisogno di una preventiva autorizzazione, ho
letto adesso il Regolamento e ho visto la  normativa che dispone la ripresa e la trasmissione dei dati.
Fisicamente non siano presenti  in Consiglio Comunale, siamo all’interno di abitazioni private per



cui insomma mi sollevo questo pensiero riguardo alla possibilità ecco se qualcuno volesse sollevare
un problema di riprese all'interno della propria abitazione potrebbe farlo. Secondariamente volevo
dire che qualcuno magari  può capitare per errore come è capitato 5 minuti  fa di condividere il
desktop con dati riguardanti  la propria attività professionale che abbiamo visto tutti,  e allora se
fossero  diffuse  queste  cose  ci  sarebbero  problemi  più  gravi.  Io  lo  faccio  presente  insomma,  è
successo sotto gli occhi di tutti pochi minuti fa, per il resto penso che abbiamo un regolamento,
seguiamo il regolamento, ecco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora dopo magari darò la parola al Segretario Generale in modo che vi potrà specificare meglio il
regolamento, il fatto dell' errore di poco fa Valentina non può costituire però la norma nel poi non
mandare in onda diciamo così quelle che sono le sedute del Consiglio Comunale, nel senso che se
per oggi possiamo anche soprassedere alla diretta però ripeto noi abbiamo il dovere e questo ce lo
dice proprio il nostro regolamento comunale di dare pubblicità a quelle che sono, a quelli che sono i
Consigli Comunali, quindi comunque sia se non è oggi sarà comunque la prossima volta. Tra l'altro
ripeto nelle misure di semplificazione che vi ho mandato c'era scritto che le sedute sarebbero state
trasmesse  via  streaming, poi  uno può anche decidere  di  trasmettere  soltanto  l'audio invece  che
l'audio  video  però  francamente  non  lo  ritengo,  lo  ritengo  poco  sensibile  nei  confronti  della
cittadinanza, cioè la ritengo una informazione, una pubblicizzazione a metà, ripeto, quindi questo è
un  po'  il  mio  pensiero  rispetto  comunque  a  quello  che  è,  all'applicazione  diciamo  così  del
regolamento, do la parola al Segretario, dopodiché ripeto rispetto a questa seduta io non ne faccio
un problema magari possiamo trasmettere soltanto l'audio in differita la prossima volta, però ecco
questo  non  può  essere  il  metodo  che  noi  utilizziamo.  Poi  faccio  presente  che  anche  voi
dell'opposizione  mi  avevate  chiesto  in  epoca  non  sospetta  di  fare  lo  streaming dei  Consigli
Comunali, capisco che adesso siate in abitazioni private però, insomma, gestendosi per tempo si
può fare  l'inquadratura  di  qualcosa  che  non vi  infastidisca  però  questo  insomma  e  poi  rimane
insomma alla vostra scelta doverlo fare perché ripeto comunque è un adempimento che dobbiamo
compiere, comunque do la parola al Segretario Generale e dopo eventualmente decidiamo. Prego
Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Allora, l'articolo 83 del Regolamento prevede, diciamo, la ripresa audio video, la trasmissione a
mezzo web, oltre che televisiva, della riunione del Consiglio Comunale. L'articolo 84 lo vede come
forma diciamo ordinaria e nelle more, diciamo, e lo vede come forma ordinaria qualora abbia luogo
con ripresa che effettuate da parte dell'Ente. In questo caso le riprese noi abbiamo, vengono fatte
diciamo direttamente dall'Ente con lo strumento di cui ci siamo dotati, cioè Zoom. Ora, l'articolo 85
che prevede l'autorizzazione delle riprese, lo prevede come forma diciamo provvisoria, nelle more
in cui se voi guardate il regolamento ci  si doti di questi  strumenti.  Ora, tra l'altro l’articolo 84
prevede proprio diciamo un dovere di pubblicazione e di partecipazione dei cittadini e la possibilità
di  partecipare  alle  sedute.  Chiaro  che  in  questo  caso  ci  si  trova  in  una  situazione  abbastanza
particolare e se dite diciamo si può, come dice il Presidente, si può soprassedere per questa seduta e
magari  divulgare poi in differita solo l'audio perché abbiamo visto che non riusciamo in tempo
reale, in  diretta, a diffondere l'audio, però insomma dal prossimo Consiglio dovreste mettervi in
condizioni magari di fare delle riprese, quelle da casa, in modo che non ci siano lesioni di interessi
propri,  però  insomma  va  anche  garantito  ai  cittadini  la  possibilità  di  avere  in  diretta  la
partecipazione al Consiglio Comunale, sia pur nella forma della videoconferenza.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ringrazio il Segretario, nel frattempo ho visto che è anche arrivato Nello Chendi, Segretario,
quindi possiamo mettere anche lui come presente. Quindi se dite evitiamo, diciamo, la diretta di
questo Consiglio Comunale, però sappiamo che dalla prossima lo registreremo, manderemo solo



l'audio  eventualmente,  e  dalla  prossima  volta  però  vi  manderemo  comunque  ulteriore
comunicazione anche se ripeto l’avevamo  già inviato le misure di semplificazione, dalla prossima
volta insomma provvederemo, provvederete, diciamo, a mettervi nelle condizioni di poter essere
ripresi. A questo punto...

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Per completezza scusami Nadia per completezza informativa, l'articolo 89 al primo comma, lo dico
per tutti i Consiglieri, prevede il caso in cui un Consigliere comunale o un altro Amministratore
manifesti  il  proprio  dissenso  alla  divulgazione  televisiva  o  via  web  della  propria  immagine,
mandato  in  onda  il  suo  intervento  senza  la  sua  immagine  e  con  ripresa  della  sua  targhetta
identificativa, tanto a completezza appunto di quanto già esposto dal Segretario, che ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ha chiesto la parola,  lo vedo adesso,  scusatemi,  Elena Biasin e Marco Bonvento quindi,  prego
consigliera Biasin, dopo Marco Bonvento, vi prego di segnalare la vostra richiesta di intervento,
prego Consigliera Biasin.
Marco Bonvento, prego.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:
Velocissimamente, volevo solo ribadire quanto detto anche a più voci nel senso che ovviamente è
interesse  di  tutti  che  ciò  che  diciamo  sia  reso  il  più  pubblico  possibile  e  non  semplicemente
riassunto tramite gli organi di stampa il giorno successivo. Se uno vuole la, guardare per così dire il
Consiglio Comunale va benissimo. E' chiaro che siamo all'interno di abitazioni private per cui per
qualsiasi motivo uno potrebbe anche non volerla questa cosa, per cui a mio avviso staccare il video
non è un grosso problema allorché c'è la, se poi uno decide di farsi riprendere può anche farsi
riprendere,  non  è  necessariamente  obbligatorio  che  diffondiamo  solo  lo  streaming audio  ad
esempio, cosa che potrebbe anche essere come soluzione, tanto la gente cosa gli interessa, secondo
me sentire  quello  che  diciamo non guardare  le  nostre  facce  o quello  che  abbiamo dietro  o se
abbiamo i capelli lunghi perché c'è  il Covid e non ci fa andare dal barbiere, o se dietro di noi c’è un
quadro particolare. Ecco questa è un po' la logica, questo deve interessare, per cui se poi uno vuole
mostrarsi anche al pubblico, diciamo così, del web penso che venga lasciato, sia giusto lasciarlo a
discrezione di ciascuno di noi, ecco, senza voler dire è, come dire,  uno sfregio che noi facciamo a
quelli che ci hanno votato, no, non è vero che ci nascondiamo noi, anzi vogliamo che si sappia
quello che diciamo all’interno del consesso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene la Consigliera Biasin e dopo su questo argomento chiudo tanto abbiamo visto che insomma in
questa non faremo comunque la diretta.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Mi sentite  adesso?  Faccio  questa  osservazione,  mi  fa  specie  che  questo  tipo  di  contestazioni
vengano  da  quella  parte  politica  che  in  occasione  del  Consiglio  Comunale  che  doveva  essere
necessariamente segreto per motivi che ben abbiamo sviscerato, ponga ora un problema di privacy
che a mio parere è totalmente,  come dire,  incomprensibile  però,  per lasciare il  segno di questa
discussione io personalmente non mi accontenterei del fatto che sono state espresse così, in maniera
individuale,  delle  forme  di  dissenso,  metterei  ai  voti  questa  richiesta  fatta  dal  Presidente  del
Consiglio in modo che si sappia chi era favorevole e chi non era favorevole a trasmettere la diretta
di questo Consiglio Comunale, se la cosa è possibile.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE



Posso intervenire Nadia?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si, prego Michele.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE

Capisco che la Consigliera Biasin abbia, che la voglia mettere sullo scontro e quindi sul voto. Però
allora a parte il, la questione della privacy, ma c'è anche una questione di metodo, nel senso non può
arrivare in una chat un'ora e mezza prima del Consiglio Comunale un messaggino che ci informa
che il Consiglio verrà trasmesso su YouTube. E' una questione di metodo e di rispetto del ruolo del
Consigliere comunale, noi siamo sempre stati per la trasparenza, l’abbiamo ribadito in più parti,
però  il  metodo  è importante,  il  rispetto  del  regolamento  è  importante,  il  rispetto  del  ruolo  del
Consigliere  comunale  è  importante.  Volete  metterla  ai  voti,  mettiamola  già  ai  voti,  nessun
problema.  Nella  convocazione  del  Consiglio  Comunale  non c’era  scritto,  quindi  nessuno ci  ha
informato preventivamente. Nadia, ci è arrivato un messaggino un'ora e mezza prima del Consiglio
Comunale dai, su, andiamo a dire le cose come stanno, diciamole come stanno, non cerchiamo di
creare strane cose: loro non sono per la trasparenza, mettiamola ai voti. Allora, se facciamo le cose
facciamole fatte bene.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Mi lasci la parola, adesso basta, un attimo. Allora, rispetto la questione di YouTube vi abbiamo
avvisato un'ora e mezzo fa perché quando ce l'hanno detto vi abbiamo avvisato, ma questo non vuol
dire che voi non foste a conoscenza che la seduta fosse pubblica perché, ripeto, il protocollo n.
21219 del 2020, che è quello che abbiamo istituito prima ancora di iniziare il Consiglio Comunale,
lo diceva chiaramente che noi avremmo fatto la pubblicità dei Consigli Comunali via  streaming.
Ok? Quindi non è che non l'avete saputo un'ora e mezza fa, nessuno ha mai detto nulla sul fatto di
dover fare la pubblicazione perché abbiamo detto  streaming e/o altra forma equivalente,  cioè lo
avevamo ampiamente detto, ripeto, prima ancora di convocare il Consiglio Comunale. Qui avete
tutte  le  regole dei  Consigli  Comunali,  quindi  questa  cosa mi  dispiace  Michele  ma  non è così,
dopodiché siccome ripeto si può mettere ai voti, però io direi che...

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Andava data la corretta informazione Nadia a tutti quanti i Consiglieri, scusami ma andava data la
corretta informazione, allora dobbiamo dire le cose come stanno.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Michele basta scusami perché non ti do la parola. Allora, ripeto, siccome c’è, su questa questione è
stata data l'informazione che si doveva dare, non è stata data su YouTube perché ovviamente è una
cosa che è emersa oggi pomeriggio, ma è stata data sulla pubblicizzazione su questo guarda proprio
non  voglio  sentire  scuse  da  parte  di  nessuno,  dopodiché  ripeto  posso  capire  e  possiamo
eventualmente la prossima volta, se la Consigliera Biasin è d'accordo, invece di metterla diciamo
così sul votiamo o non votiamo, tanto voglio dire insomma mi sembra che si sia capito, dopodiché
se  volete  metterla  ai  voti  ovviamente  il  Consiglio  Comunale  su  questa  cosa  è  sovrano,  ma  io
prenderei atto che dalla prossima volta visto che abbiamo tanti argomenti all'ordine del giorno, dalla
prossima volta sappiamo tutti che ci saranno anche questo tipo di riprese fatte anche con YouTube.
Se volete la finiamo così,la mettiamo così, la terminiamo in questo modo e non andiamo oltre visto
gli argomenti  che abbiamo. Se poi volete metterla ai voti ovviamente io non posso impedire di
metterla ai voti. Quindi chiedo alla Consigliera Biasin se vuole metterla ai voti, oppure diciamo così
terminiamo con e ovviamente l'impegno di tutti. Ormai la notizia di tutti che comunque sia ripeto,
era, non accetto però che non si fosse, non fosse stato detto con anticipo che comunque le riprese
potranno essere fatte anche con YouTube. Dopodiché verificheremo se magari si potrà censurare la



parte video rispetto ad un intervento nella modalità della diretta e quindi si potrà fare eventualmente
anche quel tipo di opzione, però veramente visto che abbiamo già perso tempo, abbiamo tantissimi
argomenti secondo me importanti per la città, io se dite la chiuderei in questo modo senza polemica.
Però ripeto Consigliera Biasin mi dica Lei, se vuole che la mettiamo ai voti la mettiamo ai voti.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE
Non intendo ovviamente  appesantire  ulteriormente  i  termini  di  questo Consiglio  Comunale  per
carità, io non voglio far polemica tanto comunque credo che sia, voglio dire, questa discussione sia
già sufficiente così e la comprensione politica della questione possiamo assolutamente procedere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene allora ringrazio la Consigliera Biasin e direi che diamo inizio alla. Chi è? Chi ha chiesto la
parola? Silvia? 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE
Sento pochissimo l'audio del Presidente del Consiglio. Adesso sento bene. Volevo chiedere ma oggi
la seduta come sarà resa pubblica quella di oggi? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
La registriamo. La registrazione verrà comunque fatta. Non verrà ovviamente messa in diretta. E
siccome c’è la questione del video eventualmente metteremo soltanto l'audio in differita. 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE
Ho capito, va bene.

***



PUNTO 1) DELL'O.D.G. “PRESA D'ATTO IN MERITO AI PRELEVAMENTI DAL FONDO
DI RISERVA 4° TRIMESTRE ANNO 2019”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, prego, allora primo punto all'ordine del giorno è “Presa d’atto in merito ai prelevamenti dal
fondo  di  riserva  quarto  trimestre  anno  2019”.  Darei  la  parola  all'Assessore  Pavanello,  prego
Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Eccomi,  sì  grazie  presidente.  Allora,  anche  qui,  questo  sì  è  una  presa  d'atto  come  negli  altri
trimestri,  un  obbligo  di  comunicazione  dei  prelevamenti  dal  fondo  di  riserva  e  quindi  non  è
necessario un voto. Se volete vi leggo solo per titoli le cause del prelevamento dal fondo di riserva:
€ 500 per il Centro Antiviolenza, € 25.000 per Casa Mimma, e 5.153 euro dovuta al furto di cavi
elettrici nelle piste ciclabili e 18.117 la palestra “Barbujani” in Tassina, l'impianto idrico poi ancora
3.510 per il furto di cavi elettrici e ancora 14.000 per Casa Mimma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello, questa è una presa d’atto, ovviamente, ci sono 29 Consiglieri
presenti.



PUNTO  2)  DELL'O.D.G.  “PRESA  D'ATTO  IN  MERITO  ALLE  DELIBERAZIONI  DI
VARIAZIONE  DI  BILANCIO  ADOTTATE  DALLA  GIUNTA  COMUNALE  AI  SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL TUEL – 4° TRIMESTRE 2019”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
E quindi io a questo punto andrei al secondo punto all'ordine del giorno “Presa d’atto in merito alle
deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 175
comma 5 bis  del  TUEL quarto trimestre 2019”.  Anche questa  è una presa d'atto,  do la  parola
all'Assessore Pavanello.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE 
Mi scusi Presidente, ma non si vota anche la presa d'atto?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
No, la presa d'atto non si vota, prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
… trimestre 2019. Mi sente? Mi sentite? E' un po' più complicato, cerco di dargli una lettura veloce.
Allora, la prima richiesta proveniente dal Settore Polizia locale di ridurre di 2.500 lo stanziamento
capitolo  di  spesa  relativo  alle  spese  per  contributi  ad  associazioni  per  manifestazioni  varie,
destinandolo al capitolo di spesa relativo all’utilizzo di beni di terzi per Luna Park per l'utilizzo del
plateatico  per  2.540  euro.  Poi  altra  richiesta  del  Settore  Urbanistica,  chiede  di  ridurre  lo
stanziamento del capitolo di spesa per prestazioni diverse di terzi per € 3.800 destinando la somma
al capitolo degli interessi di mora per l'esatta imputazione del debito fuori bilancio per fuori bilancio
connesso alla sentenza esecutiva del Tribunale di Modena che in passato avevamo già approvato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene  ringrazio  l'Assessore  Pavanello.  Anche  questa  è  una  presa  dato,  ci  sono  sempre  i  29
Consiglieri presenti.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Ce ne sarebbero delle altre Presidente, se vuole, ce ne sono diverse. La richiesta del Settore Teatro
con la quale si chiede di ridurre di 2.000 euro lo stanziamento del capitolo di spesa relativo a spese
per imposte per pubbliche affissioni, destinando tale somma alle prestazioni diverse di terzi  per
spese artistiche. Altra richiesta del Settore delle Risorse umane, chiede di finanziare la spesa per la
somministrazione di lavoro mediante la riduzione di spesa per il personale di ruolo dei rispettivi
settori. Altra richiesta del Settore Servizi sociali, qua ci sono una serie di richieste che attengono
sempre  al  sociale  con il  Progetto  “Dom inclusione”,  poi  rette  per  indigenti  e  contributi  per  la
morosità incolpevole e quindi sono delle variazioni che sono state chieste. E poi la richiesta del
Settore  Cultura  con  la  quale  si  richiede  di  ridurre  di  4.500  euro  lo  stanziamento  del  relativo
contributo  all'Accademia  dei  Concordi  destinando  tale  somma  al  capitolo  di  spesa  delle  spese
artistiche dell'opera lirica Don Giovanni. Poi, in ultimo, ecco, nient’altro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello. Anche questa è una presa d'atto, ci sono 29, ancora risultano
29 Consiglieri presenti.



PUNTO  3)  DELL'O.D.G.  “CONFERMA,  PER  L'ANNO  2020,  DELL'ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.”

E quindi passiamo al  terzo punto all'ordine del giorno “Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.”, prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Sì, questo punto invece andrà votato, è già passato in Commissione e richiediamo di confermare le
condizioni attualmente previste circa l’addizionale comunale all'I.R.P.E.F. pari allo 0,8% e con le
stesse, i limiti di franchigia, ovvero l’addizionale I.R.P.E.F. non è dovuta se il reddito complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito non supera l'importo di 8.619 euro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  ringrazio l'Assessore Pavanello.  Apro il  dibattito,  quindi  chi  vuole intervenire  è pregato,
insomma, di iscriversi, prego, di chiedere la parola. Non ho nessuno, non c'è nessuno che vuole
prendere la parola rispetto a questo argomento? Non ho nessuno, quindi procedo. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Come Nadia, aspetta, ho fatto raise hand

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Anche io ho fatto raise hand, Presidente non si vede?

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Anche io ho fatto raise hand ma la manina non...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
No, non si vede, no, non l'ho vista. Adesso la vedo. Allora ha chiesto Aretusini e Silvia Menon.
Prima Menon e poi Aretusini quindi prego Silvia, a te la parola.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE
Grazie Presidente,  sì,  volevo solo riportare  una discussione che è venuta fuori  in Commissione
Bilancio perché, come sappiamo tutti, questa dell’addizionale comunale è semplicemente riportata
dall’anno passato. Vi è un livello di esenzione a 8.000 euro, cioè chi ha un reddito inferiore a 8.000
euro OMISSIS [un attimo di audio scollegato,  manca la fine della frase]. Avevo pensato, e ho
sentito  una  sensibilità  condivisa  da  parte  dei  Consiglieri  della  Commissione  anche,  di  poter
aumentare questa fascia di esenzione e di portarla a un reddito leggermente superiore. Con € 10.000
uno paga € 80 al Comune. Forse era il caso di iniziare a pensare anche a politiche diverse, però
questo è un discorso generale che farò in un'altra, durante un'altra delibera, ma mi premeva dire che
purtroppo non è stato possibile quantificare questa manovra, certo è che riproporre pedissequamente
tutti gli anni gli stessi criteri se già in tempo, insomma diciamo così, ordinario non è sicuramente
una cosa buona, in tempo straordinario lo è ancora meno. Quindi spero comunque che ci siano altri
tempi in cui affrontare anche questo tipo di variazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Pronto? Sì? Beh mi sentite? Io non sento niente però io sì. Ah, ok. Bene allora. Grazie Consigliera
Menon, do la parola al Consigliere Aretusini, prego Consigliere Aretusini. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Allora la questione, come ha detto Silvia, era stata sollevata in Commissione consiliare e si era
appunto  proposto  di  aumentare  l'esenzione  e  arrivare  almeno  a  €  10.000,  al  che  comunque  la
Commissione ha proceduto senza valutare questa proposta e all'approvazione della delibera così
com'era. Allora, è vero, questa delibera è diciamo copia-incolla dalle condizioni che c'erano l'anno



scorso, quindi non cambia assolutamente nulla. È vero che adesso le questioni però cambiano in
quanto ci troviamo in tempi molto diversi da quelli in cui vivevamo precedentemente, quindi era
solamente per darvi un dato e per farvi capire anche, se nessuno l'ha già fatt,o un confronto con gli
altri capoluoghi di provincia del Veneto. Siamo il capoluogo di provincia che ha l'esenzione più
bassa di tutti.  Venezia,  Belluno,  Verona hanno € 10.000 il  tetto  dell'esenzione,  mentre  Padova,
Treviso e Vicenza € 15.000 di esenzione. Ecco che sarebbe stata anche l'occasione per cercare di
adeguarci anche a quelli che sono i canoni delle altre, degli altri capoluoghi di provincia. Stessa
cosa vale per le aliquote, vedo per esempio Padova che è allo 0,7; Treviso invece ha più fasce di
aliquota,  quindi  quello  che  si  auspicava  anche  in  Commissione  era  di  aprire  un  dibattito  che
fondamentalmente non c'è stato sulla questione e quindi volevo capire anche da parte dell'Assessore
al bilancio se sono state valutate queste proposte e quantificate, nel senso che aumentare e arrivare a
€  10.000  che  cosa  comporterebbe  per  le  casse  del  Comune?  Quindi  in  modo  pragmatico  se
l'Assessore ha fatto una verifica di questo tipo. Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Aretusini, si è prenotato il Consigliere Rossini, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Buon pomeriggio a tutti.  Sì,  in effetti  in Commissione questa cosa era partita dalla Consigliera
Menon, si parlava anche di 12.000 euro, e, vista la contingenza della situazione che c'è, si era anche
chiesto se era possibile quello che han detto i colleghi, di valutare l'incidenza della spesa. Si era
capito che la risposta adesso era transitoria, nel senso che questo è più un bilancio dove bisogna
votarlo,  quello  vero dovrebbe essere modificato seguentemente quando avrete  dei dati  più certi
anche delle entrate che dovete avere e anche che non dovete introitare per la situazione che si sta
creando. Io volevo capire se c’era un impegno proprio politico da parte della maggioranza,  per
considerare la proposta originale, che era di 12.000 euro, valutando ovviamente l’incidenza quant’è,
sostenuto come è stato detto anche dal collega, visto che siamo anche la provincia che forse sotto
questo aspetto è rimasta un po' più meno sensibile nei confronti delle fasce più deboli, nonché, vista
la situazione che abbiamo adesso, credo che un occhio di riguardo su una revisione dell'aliquota,
che è di 8.619 questa esenzione, effettivamente sembra non più attuale considerando anche che noi
non definiamo aliquote differenziate per scaglioni di reddito quindi dopo c'è anche un discorso,
quello che vorrei capire, se nel futuro è possibile poi invece modulare le aliquote differenziate per
scaglioni di reddito, lo chiedo all’Assessore. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ok, allora non vedo Elena Biasin, Elena se puoi attivare il video perché non ti vedo. Ah ecco adesso
ti vedo ok grazie. Mi raccomando, lo schermo deve essere, il video deve essere sempre attivato.
Grazie a tutti e se intanto vuole rispondere l'Assessore Pavanello gli do la parola e non ho altri
iscritti  al  momento  a  parlare,  quindi  se  qualcun altro  vuole  iscriversi  sennò chiudo il  dibattito
rispetto a questa delibera. Prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Ho sentito la possibilità di poterlo variare, poi rinvio alla dottoressa Cittadin la risposta tecnica onde
evitare errori. Per quanto riguarda, questo sapete è il nostro primo bilancio, andare a mettere le mani
su cose che non conosci, di cui non hai esperienza, lo ritengo, cioè le scelte vanno fatte dopo aver
toccato con mano e aver padronanza dei dati. Fatto sta che un'indicazione insomma visti i dati, le
percentuali,  i  limiti,  le  soglie  applicate  alle  altre  province  può essere  assolutamente  oggetto  di
valutazione da parte questo Ente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio l'Assessore. La dirigente, la dottoressa Cittadin vuole dire qualcosa oppure? Prego.



NICOLETTA  CITTADIN  –  DIRIGENTE  SETTORE  BILANCIO  E  RISORSE
FINANZIARIE
Volevo  dare  una  risposta  tecnica  e  cioè  che  questo  tipo  di  scelta  di  addizionale  comunale
all’I.R.P.E.F. , sia per quanto riguarda l’aliquota e sia per quanto riguarda la soglia di esenzione,
deve  essere  fatta  entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio,  quindi  non  è  possibile,  diciamo,
rimandare ad un successivo momento un ritocco a questo tipo di scelta, se non il prossimo anno, ma
non,  ma  non dopo l'approvazione  del  bilancio,  rimane quella  che è.  Quest'anno perché è  stato
disposto dalla legge possiamo approvare successivamente al  bilancio la TARI e l'IMU, ma non
l’addizionale. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la dottoressa Cittadin, io non ho altri iscritti a parlare quindi...

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Chiedo scusa Presidente, avevo chiesto, non ha risposto a quello che avevo chiesto. Avevo chiesto
se era possibile differenziare le aliquote, siccome adesso è unica 0,8%, se dal prossimo bilancio,
non mi ha risposto su questo punto, se è una cosa  possibile o no modulare quindi in maniera
progressiva ma non proporzionale rispetto…

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego dottoressa Cittadin, se può rispondere.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE
Mi sentite? Chiedo scusa perché ho perso il collegamento per qualche secondo e quindi non ho
capito tutte  le richieste,  comunque ho sentito adesso il  Consigliere  Rossini.  Sì,  è possibile  fare
anche aliquote differenziate.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, grazie, ha chiesto la parola il Sindaco e prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO
Grazie mille Presidente. Ovviamente l’aspetto tecnico è stato già smarcato dalla dottoressa Cittadin,
l’aspetto come dire politico su cui io mi sento di fare un'aggiunta è il seguente. Come è già stato
ricordato, noi ci troviamo a vivere un momento molto particolare e abbiamo di fronte, è un tema che
verrà trattato  in  vari  punti  dell'ordine  del  giorno della  giornata  di  oggi,  abbiamo di  fronte due
questioni.  La  prima  è  quella  di  verificare  effettivamente  che  cosa  sta  succedendo  in  questo
momento sui redditi dei nostri cittadini e quindi tarare eventualmente anche tutti gli interventi di
risposta che saremo in grado di mettere in campo. Partendo da questo bilancio e mettendo in fila
anche tutta una serie di ragionamenti su cui abbiamo ancora informazioni non complete, ricordo per
esempio  che  nel  decreto  aprile  fino  a  questo  momento,  dalle  informazioni  che  abbiamo  a
disposizione, sono stati messi in campo 3 miliardi per i Comuni e 500 milioni per le Province di
sostegno ai bilanci comunali. Quindi si tratterà di capire un attimo quali sono le risorse che avremo
in campo. La seconda considerazione è che abbiamo la necessità comunque di fare un ragionamento
su un bilancio che deve rimanere in pareggio. Mettendo in fila queste due considerazioni, una terza
considerazione che mi sento di fare è che il paragone tra i livelli di esenzione con altre città è un
paragone  corretto,  l'attività  di  benchmarking va  comunque  tenuta  in  considerazione,  ma  è  una
attività di benchmarking che deve riguardare non solo i livelli di esenzione e la modulazione delle
aliquote, su cui do anch'io una risposta politica al consigliere Rossini e anche dal punto di vista
politico la risposta è sì, si  può costruire una politica fiscale più flessibile da questo punto di vista,
assolutamente sì, però è evidente che dobbiamo acquisire una conoscenza precisa di qual è la platea
dei percettori  di  reddito e  la dobbiamo acquisire  a valle  di  quello  che sta  accadendo in questo



momento. Siccome questa è un'aliquota che fa affidamento su dei dati che sono dati, come dire,
sorpassati  dall'attuale contingenza,  non è possibile  fare una proiezione in questo momento sulla
sostenibilità  o  meno di  una variazione  e  quindi  questo  è  il  motivo  per  cui  abbiamo preso una
decisione, se volete di natura conservativa, ma che era l'unica che in questo momento potevamo fare
su questo tipo di voce. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Signor Sindaco. A questo punto non avendo più alcun Consigliere iscritto a parlare chiudo il
dibattito  e  metto  invece ai  voti.  Se c'è  la  dichiarazione  di  voto invece  prego chi  vuole fare  la
dichiarazione di voto. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE 
Faccio io Nadia la dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE 
Allora sì, va bene, va bene l'atteggiamento conservativo, però comunque io non ho ricevuto nessuna
risposta per quanto riguarda il calcolo sui, sull'esenzione a € 10.000, non è, non mi monetizzata
questa risposta. Poi non posso neanche accettare l'intervento dell'Assessore al bilancio dove parla di
inesperienza riguardo ai numeri, il tempo ce l'avete avuto per crearvi anche quest'esperienza per
entrare, perché è quasi un anno che state amministrando il Comune di Rovigo. Quindi qua non si
tratta di inesperienza, si tratta di volontà. Allora, secondo me la volontà doveva essere di cercare di
rimodulare, anche di valutare anche questa delibera propedeutica al bilancio, però è da notare che
fin da questa delibera, come nelle altre, l'atteggiamento di valutazione, di approfondimento, non è
stato, diciamo, impegnato, diciamo così. Quindi per quanto riguarda il gruppo Lega il nostro voto
sarà contrario, ma un voto contrario perché speriamo che l'Amministrazione possa valutare la nostra
proposta e quindi adeguarci anche a quelle che sono soprattutto oggi in questi, in questo momento
così difficile, a quelle che sono le esenzioni di tutte le altre città capoluogo. Non dico di arrivare a €
15.000, però almeno € 10.000 potrebbe essere un obiettivo secondo noi fattibile e comunque anche
per quando riguarda l'aliquota. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Rossini. Prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Sì  grazie  Presidente.  Sono soddisfatto  che  il  Sindaco si  è  preso  l’impegno  di  modulare  per  il
prossimo bilancio questa aliquota e quindi differenziare per scaglioni di reddito perché mi sembra
che sia un gesto di equità che va fatto nei confronti dei cittadini. Visto che è un'imposta che colpisce
il reddito, lo trovo più che mai coerente col tipo di implicazione che viene fatta. Per quanto poi
concerne, come è stato detto in Commissione bilancio, di portare a 12.000, capisco che i tempi forse
non ci sono stati perché avevo chiesto appunto un calcolo, di capire che incidenza aveva, però con
le  difficoltà,  credo,  che  sono  obiettivamente  oggettive,  però  ecco  il  voto  in  questo  caso,  pur
prendendo atto della volontà politica per il futuro di valutare sia di ampliare la quota esente, e spero
sui 12.000 perché anche 10.000 mi sembran pochi sinceramente, e sia soprattutto la cosa credo più
sentita è quella di differenziare per scaglioni di reddito. Quindi il mio voto è contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego, grazie consigliere Rossini ha chiesto la parola la Consigliera Menon prego. 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:



Sì grazie Presidente. Il tema è proprio quello dichiarato dal Sindaco, ma io arrivo a conclusioni
opposte completamente alle sue, perché proprio quest'anno in cui il dato consuntivo non vale nulla,
proprio quest'anno è il caso di discostarsi, mentre si è copiato ripeto quello che era il consuntivo
dell'anno precedente e ci si è distaccati per, vedremo poi, i famosi € 900.000 in più che derivano da
ASM SPA. Tutto il  resto sembra un copia-incolla  rispetto  agli  anni precedenti.  Ecco che forse
quest'anno, in cui il precedente sarà sicuramente sconvolto, sarebbe stato il caso di iniziare ad avere
coraggio, bisogna dirlo, cioè bisogna che sia la politica a prevedere, se non lo fa la politica chi lo
può fare? E proprio in queste situazioni sono necessari supporto e cambiamento di strategia. Per
questo ritengo che,  in generale,  tutte  le delibere propedeutiche al  bilancio riportino esattamente
quello che aveva fatto, che avevano fatto le precedenti Amministrazioni di anno in anno, ma il ruolo
forse politico doveva essere diverso, per questo motivo anche noi siamo contrari a questa delibera.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliera Menon, ha chiesto di parlare la Consigliera Biasin, prego Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Io  volevo  fare  una  dichiarazione  di  voto  per  il  gruppo  consiliare  da  me
rappresentato ed è ovviamente una dichiarazione di voto favorevole. Quello che secondo me è stato
frainteso è il significato dell'atteggiamento conservativo. Atteggiamento conservativo non significa
che  non ci  sia  stato  un dovuto  approfondimento  e  una  valutazione  dei  dati  di  fatto.  In  questo
momento,  sicuramente  di  sconvolgimento  economico  e  sociale,  credo  che  un  atteggiamento
conservativo di prudenza sia assolutamente dovuto, cioè non ci è chiaro quello che sarà lo scenario
del prossimo anno, non è chiaro quello che potrebbero essere le entrate del nostro Ente pubblico e in
particolare quali saranno gli interventi dello Stato a favore dei Comuni. Ecco, in questa situazione
di  precarietà  e  di  dati  ben  poco certi,  credo che  atteggiamento  conservativo,  lo  ripeto,  che  ha
richiamato il Sindaco, sia l'unico tipo di atteggiamento che un'Amministrazione seria può, come
dire, coltivare. Quindi per noi volutamente favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie. Quindi io non ho altri iscritti a parlare quindi a questo punto procederei con la votazione
prego Segretario. Masin vediamo un attimo perché non ti vedevamo. Ok, adesso ti vediamo bene,
prego Segretario, ovviamente il voto è favorevole, contrario o astenuto.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – contrario

Azzalin  – favorevole

Bagatin  – 

Bernardinello  – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – contrario

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole



Chendi – favorevole

Corazzari – contrario

Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – contrario

Masin – favorevole

Menon – contraria

Milan – contrario 

Montagnolo – favorevole

Moretto  –

Nale – favorevole

Noce – contraria

Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – contrario 

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 



Rossini – contrario 

Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – contrario

Traniello – favorevole 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene,  19 favorevoli  10 contrari,  quindi  la  delibera  passa con 19 voti  favorevoli  e  10 contrari.
Adesso chiedo l'immediata esecutività della delibera.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – astenuto

Azzalin – favorevole

Bagatin  – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – astenuto

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari  – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Corazzari? Cristiano? Quindi è uscito.



ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE

Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – astenuto

Masin – favorevole

Menon – astenuta

Milan – astenuto 

Montagnolo – favorevole

Moretto  –

Nale – favorevole

Noce – astenuta

Osti – favorevole

Raise  – 

Rizzato – astenuto 

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – astenuto 



Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – astenuto

Traniello – favorevole 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

19 voti favorevoli,  9 astenuti. E' rientrato in questo momento il Consigliere Corazzari ed esce il
Consigliere Maniezzo che poi dirà quando rientrerà. Andiamo avanti con il quarto punto.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE 
Non sono mica uscito Presidente, sono qua.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Mi hai detto che esci.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE 
Dove?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Nella chat.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
No Nadia, ero io, io ti ho detto che esco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

Ah ok allora esce il consigliere Matteo Masin e poi ci dirà quando rientrerà. 



PUNTO  4)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Andiamo al  quarto punto all’ordine  del  giorno:  “Approvazione del  Regolamento  generale delle
entrate tributarie ed extratributarie”. Do sempre la parola all'Assessore Pavanello, qui poi abbiamo
anche la presenza di due emendamenti,  uno a firma del Sindaco e un altro a firma di Michele
Aretusini. Prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Sì,  allora,  l’Ente,  abbiamo  predisposto  un  adeguamento  e  un,  diciamo,  aggiornamento  e
completamento del regolamento generale delle entrate. Infatti ritengo una cosa molto importante ed
organica, abbiamo esteso il regolamento generale, che prima era soltanto per le entrate tributarie,
anche  alle  entrate  extratributarie.  Il  tutto  è  nato  dalla  Finanziaria  2020 che  ha,  possiamo  dire,
possiamo dire sconvolto, insomma, le modalità di accertamento dei tributi. Per cui adesso gli avvisi
di accertamento relativamente ai tributi, ma anche alle entrate patrimoniali, emessi da parte degli
Enti  devono contenere l'intimazione  ad adempiere,  quindi cambieranno anche un po'  i  flussi  di
entrate per quanto riguarda appunto le entrate tributarie e patrimoniali. Preciso che questa modalità
non si applica alle sanzioni amministrative. Troviamo quindi in modo organico applicato gli istituti
come l'accertamento con adesione,  che già c'era ma era molto datato,  e l'abbiamo introdotto in
questo  regolamento;  abbiamo  introdotto  il  ravvedimento  e  le  possibilità  di  rateizzazione  delle
entrate  accertate  da  parte  dell'Ente.  Ecco,  quindi,  queste  sono,  è  passato  naturalmente  in
Commissione  questa  approvazione  del  regolamento  e  per  questo  appunto  vi  chiediamo
l’approvazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio  l’Assessore  Pavanello.  Dico  ai  Consiglieri  una  cosa.  Allora,  se  mi  dovete  scrivere
privatamente per delle informazioni private mi scrivete in privato. Se invece dovete giustificare
l'assenza vi chiedo di scriverlo nella  chat così noi possiamo vederla  tutti.  Detto questo, apro il
dibattito, chi vuole iscriversi? Prego.   

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Chiudete il microfono che c'è un'eco che non si capisce niente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Silvia, sì, ho visto, potete mettere l’allegato A con in giallo le variazioni mi hai chiesto?

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Certo,  perché  questo  è  il  regolamento  che  ha  subito  delle  variazioni  e  allora  in  Commissione
correttamente era stato dato con evidenziazione in giallo tutte  le parti  che erano state aggiunte.
Adesso, chi non ha partecipato alla Commissione bilancio deve votare senza minimamente avere
cognizione dei nuovi articoli  aggiunti.  Ripeto,  questo è un regolamento che entra in vigore, c'è
scritto sopra, dal primo gennaio 2020, quindi è anche retroattivo, per cui c'è una sorta di delicatezza
da applicare, sarebbe anche, non so.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Allora, non so se l'Assessore ha il documento che la Consigliera Menon richiede, però io immagino
che poi, insomma, in Commissione consiliare ci sono le rappresentanze di tutti i  gruppi proprio
perché dopo, insomma, si possa parlare all'interno del proprio gruppo consiliare. E' vero che c'è
qualcuno che magari è da solo che può partecipare.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO



Presidente al limite, ecco, chiedo alla dottoressa Cittadin di essere, di entrare un po' più in dettaglio
nelle variazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Sì, allora, prego dottoressa Cittadin.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE: 
Allora, questo è un regolamento nuovo praticamente. Quindi, adesso non lo so, ma probabilmente il
dettaglio  con  le  evidenziazioni  in  giallo  è  relativo  alle  due  successive  delibere  dove  siamo
intervenuti a cambiare, diciamo, determinati articoli. Questo regolamento qua è nuovo, è la norma
ovviamente che ci consente di approvarlo adesso e di dare l’efficacia a partire dal primo di gennaio.
E' stato, diciamo, messo a punto specialmente per accogliere alcune novità che sono state introdotte
dalla  legge  di  bilancio,  in  particolar  modo  l'accertamento  esecutivo.  Ora,  come  funziona
l'accertamento esecutivo? L'accertamento esecutivo, tributario ovviamente, significa che nel, fin dal
momento dell'emissione dell'avviso di accertamento viene previsto all'interno dell'atto l'intimazione
ad adempiere, ovvero, fermo restando i 60 giorni che ha a disposizione il contribuente per pagare,
oppure di fare ricorso entro questa stessa data, se non procede, se non si procede al pagamento entro
la scadenza prevista l’ente può immediatamente inoltrare la richiesta di esecuzione. Quindi questa
modalità nuova, diciamo, molto più veloce poi di portare in esecuzione l’accertamento tributario, è
il motivo principale per cui abbiamo, diciamo, adottato questo nuovo regolamento, dove abbiamo
introdotto  questo.  Abbiamo  anche  introdotto  delle  importanti,  diciamo,  novità  che  riguardano,
contenute  in  particolare  nell'articolo  36  e  che  riguardano  la  dilazione  dei  pagamenti  su  questi
accertamenti rispetto a quanto avveniva con la precedente regolamentazione. In particolare, fino ad
oggi il nostro regolamento comunale consentiva che il, un dilazionamento degli importi accertati in
un massimo di otto rate bimestrali, quindi in sedici mesi. L’attuale regolamento, che è stato diciamo
adottato in conseguenza della legge di bilancio, è, tra virgolette, più conveniente per il contribuente,
in quanto viene consentita una dilazione maggiore. La legge 160 del 2019 parla della possibilità di
rateizzare  importi  superiori  ai  €  6.000 fino  a  72 rate  mensili.  Nel  nostro regolamento  noi  non
abbiamo  proposto  questa  dilazione  massima  consentita  dalla  legge,  ma  ci  siamo  attestati
sull'importo di 36 mesi che è, diciamo, il limite che è, minimo che è consentito che comunque,
diciamo, rispetto al passato risulta decisamente più favorevole. Ci tengo a precisare una cosa: non
stiamo parlando di dilazionamenti che riguardano nella maniera più assoluta i versamenti ordinari
che i contribuenti devono fare, stiamo parlando di dilazionamento degli importi accertati,  quindi
fare una dilazione di 72 mesi significa dilazionare in sei anni l'importo che il contribuente era tenuto
a pagare in epoche precedenti. Se aggiungete il fatto che il Comune ha cinque anni di tempo prima
che un importo vada prescritto, e quindi cinque anni di tempo per fare l'accertamento, significa che
chi, per i più svariati motivi, non ha pagato e si trova degli importi accertati può addirittura riuscire
a pagare quanto dovuto al Comune undici anni dopo. Quindi ecco, questo è quello che sotto il
profilo tecnico era la cosa principale che dovevamo accogliere all'interno di questo regolamento che
abbiamo però approfittato per, abbiamo colto questa occasione ecco di questa legge di bilancio
anche per  mettere  dentro a  questa  regolamentazione  anche le  entrate  patrimoniali  del  Comune,
perché non esisteva un regolamento vero e proprio delle entrate extratributarie, o patrimoniali che si
dica. Quindi tutte le entrate diciamo che comunque dovute al Comune in base a proventi da servizi
che possono essere rette di asili nido, trasporto scolastico, qualsiasi diciamo entrata del Comune ad
eccezione delle entrate delle multe che hanno un iter, diciamo, e una normativa che va per conto
suo. Quindi poi, come diceva anche prima l'Assessore Pavanello, proprio per creare, diciamo, un
regolamento,  diciamo, che comprendesse un po' tutto quello che riguarda l'aspetto tributario del
Comune,  abbiamo  approfittato  per  mettere  dentro  anche  l'accertamento  con  adesione,  il
ravvedimento operoso e per creare, diciamo, un regolamento unico in modo da tentare di essere,
diciamo, un po' più chiari anche con chiunque abbia bisogno di consultarlo. 



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie,  ringrazio  la  dottoressa  Cittadin.  C'è  qualcuno che  vuole intervenire  se  no chiudiamo il
dibattito su questo e poi do la parola per gli emendamenti ai due sottoscrittori. Sull'argomento non
vedo più nessuno che vuole intervenire. Allora darei la parola al Sindaco Gaffeo in modo tale da
illustrare la sua proposta di emendamento, prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì grazie Presidente. L'emendamento ha un contenuto di natura tecnica, in quanto c'era un errore
materiale che però andava assolutamente risolto all'articolo 45. L'articolo 45 nella nuova versione,
in seguito alla potenziale accettazione dell'emendamento, sarà costituito da due punti: il primo che
era  già  contenuto  nella  bozza  che  è  già  stata  discussa  e  che  fa  riferimento  al  fatto  che  con
deliberazione  della  Giunta  comunale  i  termini  ordinari  del  versamento  delle  entrate  tributarie
possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da
calamità naturali, a cui va aggiunto anche il secondo punto, cioè il Comune può autonomamente
stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, fatti salvi i
limiti di legge. Faccio notare che questo tipo di regolamento ci consente anche di utilizzare quella
flessibilità che è stata utilizzata dalla Giunta nel dilazionare determinati tipi di pagamenti già nella
prima quindicina di marzo, perché secondo la definizione che viene fornita in letteratura e anche
nell'ambito assicurativo,  nell'ambito delle calamità naturali  ci sono anche le calamità naturali  di
natura biologica e quindi anche le epidemie. Quindi questo è un ulteriore strumento di cui si dota
questa Amministrazione per riuscire ad avere quei margini di flessibilità che servono per affrontare
l'epidemia da Coronavirus. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie signor Sindaco. Su questo emendamento c'è qualcuno, insomma che, si apre il dibattito, c'è
qualcuno che vuole dire qualcosa, sennò andiamo ad illustrare il secondo emendamento a firma di
Aretusini.  Bene,  non ho nessuno iscritto  a  parlare  per  questo  emendamento,  prego Consigliere
Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora, l'emendamento nasce appunto da questo momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo
e come nella delibera precedente, sempre propedeutica al bilancio, abbiamo proposto una modifica
al  regolamento,  portando da 36 rate  mensili  al  massimo concesso  per  legge,  che  sono 72 rate
mensili.  Quindi  in  caso di comprovato  peggioramento della  situazione  di  difficoltà  la  dilazione
concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino al massimo di 72 rate
mensili.  Pensiamo che utilizzare  al  massimo le  rate  concesse per  legge sia  in  questo momento
d'obbligo anche per il Comune di Rovigo in quanto ci potrebbero essere delle comprovate esigenze
di necessità  di  dilazione  da parte  di  alcuni  cittadini  che potrebbero peggiorare notevolmente la
propria  situazione  patrimoniale,  quindi  abbiamo  valutato  attentamente  per  presentare  questo
emendamento. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, ringrazio il Consigliere Aretusini, quindi si apre il dibattito su questo emendamento. Ah, ho
visto che ha chiesto la parola il Consigliere Salvaggio. Prego Consigliere Salvaggio e anche Rossini
dopo, prego Consigliere Salvaggio.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente,  sì,  veloce.  Allora,  l’emendamento  del  collega  Aretusini  secondo  me  non  è
ricevibile  perché  il  regolamento  che  ci  stiamo  appropinquando  a  votare  non  è  altro  che  un
adeguamento a quelle che sono le metodologie di rateizzazione che già detta l'Agenzia delle Entrate



a  livello  nazionale,  soprattutto  in  tema  di  accertamento  provvisorio  o  di  definizione  degli
accertamenti, che vanno da un minimo di 24 rate sotto i  € 50.000 a un massimo di 48 rate sopra i €
50.000. Portare la rateizzazione massima a 72 rate significherebbe andarsi ad allineare con quella
che è  la  rateizzazione  che oggi  concede Equitalia,  solo che Equitalia  quindi  dà una,  però,  una
sanzione maggiore rispetto a quello che applicherebbe in una rateizzazione del Comune. Tradotto:
ci troveremmo in una situazione abbastanza poco praticabile perché di fatto il Comune si troverebbe
a fare da banca nei confronti di coloro che non stanno pagando le imposte e questo non è accettabile
per un ente pubblico. Uno. Due, ricordo che in questo momento si stanno facendo gli accertamenti
non in emergenza Covid che arriveranno fra qualche anno, ma stiamo facendo gli accertamenti per
il 2015, per il 2016 e il 2017. Quindi il rischio di dare l’agevolazione a gente che son stati dei veri e
propri evasori fiscali onestamente a me non affascina dal punto di vista politico. Quindi un equo
compromesso  quello  proposto  adesso  dall'Amministrazione  secondo  me  è  una  scelta  di  cd.
“equilibrio”, che quindi mi sento di approvare. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene,  ringrazio il Consigliere Salvaggio, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente,  io  volevo chiedere  una cosa alla  dottoressa  Cittadin  perché  leggendo qui  in
maniera letterale intanto c’è scritto “la dilazione concessa può essere prorogata”, quindi c’è una
valutazione, dopo la dottoressa mi corregga o mi integra se io dico delle cose non corrette. Quindi
c'è una valutazione fatta dall’ufficio, quindi non è una cosa automatica io chiedo la proroga e mi
viene concessa. Dopodiché c'è un'altra cosa: “per un ulteriore periodo fino a un massimo”, io “fino
a un massimo di” capisco che può essere un minimo o un massimo, perché non c’è scritto una
proroga di  72  rate,  “fino  a  un  massimo di  72  rate”.  Quindi  c'è,  eventualmente  credo,  un'altra
valutazione se arrivare al massimo. Quindi io me lo ricordo in Commissione bilancio questa cosa
che ero favorevole e l’ho sostenuta. Dopo volevo fare anche io l'emendamento, il collega l'ha fatto
prima e mi sembrava non opportuno rifare la stessa cosa presentata visto che non c'è stata una
concertazione tra di noi nel presentarlo. Ma, a parte ciò, andando nel contenuto come a me piace
fare, cambierebbe un po', diciamo così, la valutazione politica anche della maggioranza perché la
dilazione concessa può essere prorogata quindi non è un diritto, ma è una valutazione e c'è chi non
per sua volontà ha difficoltà a pagare queste entrate tributarie ed extratributarie. Quindi bisogna
capire anche le condizioni che portano perché la crisi economica, ne abbiamo già dal 2000, quindi
parliamo ormai da venti anni che siamo in periodo di recesso. E poi c'è il secondo punto “ fino a un
massimo”, quindi io capisco che se noi mettiamo a 72 non è automatico che io arrivo a 72, ma
sempre nella valutazione dell'ufficio che può concedere eventualmente una proroga, può dire “io
posso arrivare fino a un massimo di 72”. Credo che se è così, se non male interpreto, e la dottoressa
Cittadin mi saprà dire, cioè dare una discrezionalità dell'ufficio di valutare dei casi alla fine anche
umani, perché non credo che ci sia chi volontariamente non li paga, c'è anche chi è impossibilitato a
pagarlo, però se noi lo mettiamo nelle condizioni di poterlo pagare con più calma e con più respiro,
magari lo fa. Io ho avuto esperienza diretta quando c’è stato il decreto di concerto del Ministero
delle Finanze e del Ministero  dell'Interno, quando siamo intervenuti per le spalmature dei mutui
sulla sospensione, abbiamo visto che gente che al momento non pagava sospendendo e ampliando
la possibilità del pagamento in rate successive, gente che ha salvato la casa per dire, quindi la cosa
secondo me va presa in maniera un po' più delicata e un po' più approfondita perché a monte c'è una
valutazione dell'ufficio e dare un'opportunità di valutare in maniera ampia fino a arrivare a 72 rate
credo che nei confronti di chi ha bisogno, di chi è in stato di bisogno ma vuole lo stesso ottemperare
il pagamento, sia un buon gesto, una buona opportunità che possiamo dare ai nostri cittadini. Io
adesso ho finito e aspetto che la dottoressa Cittadin mi dia una delucidazione su quanto detto, può
darsi che abbia anche male interpretato. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 



Ha chiesto la parola il Consigliere Montagnolo, prego Consigliere Montagnolo.

MONTAGNOLO ANGELO – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente. Ritengo che possa essere utile almeno da parte mia conoscere sul secondo
emendamento un parere anche della  Giunta.  E'  una richiesta  che faccio anche per tutti  gli  altri
emendamenti  successivi  che  andremo  ad  affrontare  con  gli  ordini  del  giorno  che  abbiamo
successivamente, ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie  Consigliere  Montagnolo,  non so dottoressa Cittadin  voleva aggiungere qualcosa  rispetto
anche alla risposta, prego. Scusi un attimo Dottoressa Cittadin. Non vedo Rossini in video. Adesso
lo vedo, ecco grazie. Ok, prego.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE:
Sì grazie. Io volevo precisare una cosa. Le parole che sono state usate nel regolamento non sono
state frutto di una scelta discrezionale dell’ufficio, ma abbiamo ripetuto pedissequamente ciò che la
norma ha scritto, in particolare leggo il comma 798 della legge di bilancio che dice espressamente
queste cose: “In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797 la
dilazione  concessa  può essere  prorogata  una  sola  volta  per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  un
massimo di 72 rate mensili o per un periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente”. Quindi
questo “può essere prorogata” non è frutto di una nostra scelta, è la norma di legge che prevede
espressamente che vi sia una valutazione da parte del funzionario responsabile del tributo. Ecco,
questo posso dire.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio la Dottoressa Cittadin, ha chiesto di intervenire il signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì, molto velocemente per cogliere il punto sollevato dal Consigliere Montagnolo. La posizione
della Giunta è totalmente sovrapponibile a quella espressa dal Consigliere Salvaggio.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Presidente scusi, ma non ha risposto sulla seconda domanda la dottoressa Cittadin, chiedo scusa.
“Fino a un massimo di 72” vuol dire che l’ufficio può valutare anche eventualmente di concedere
una dilazione anche di meno rate?

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE:
Sì, sì.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Questo volevo dire. Quindi a maggior ragione, quello che ho detto prima lo riconfermo, cioè  non è
automatico 72 rate, ma è fino a un massimo. Ci sono due valutazioni, può essere concessa e quindi
si vede il caso se uno, insomma, ne ha approfittato o no, in un certo senso, e fino a un massimo di
72, quindi non è automatico, era questo che io volevo la conferma da parte Sua, di entrambe le mie
deduzioni.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE:
Mi,  scusi,  non  avevo  sentito  la  seconda,  non  avevo  colto  la  seconda.  Sì  c'è  una  valutazione
dell'ufficio nel senso che dice Lei.



ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio la dottoressa Cittadin, ha chiesto le parole la Consigliera Menon. Prego.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE: 
Sì, vi ringrazio, io ringrazio la dottoressa Cittadin perché ha specificato che le parole riportate in
questo  emendamento  sono parole  che  richiamano  quella  che  è  una  disposizione  di,  comunque
prevista  dalla  legge,  e  richiamo anche  i  Consiglieri  al  fatto  che  molto  spesso  gli  accertamenti
avvengono anche quando ad esempio il Comune cambia, insomma si cambiano delle rendite senza
che sia stato dato l'avviso al contribuente, che quindi poi riceve un avviso di accertamento e deve
pagare.  Quindi  non stiamo parlando  di  evasori,  anzi,  quell’emendamento  riguarda  persone che
comunque avevano iniziato a pagare e quindi a iniziare a rispondere a un'obbligazione che avevano.
Solo  che  probabilmente  per  determinati  motivi,  e  questi  saranno  valutati  sicuramente  dal
funzionario, potrebbero anche essere prolungati nel tempo e a questo punto io vi invito anche a
ragionare sul fatto che sia il Comune in questa fase a riscuotere delle rate anche più dilazionate o
che la cosa venga invece passata all’Agenzia della Riscossione,  come avviene spesso, è lo  step
successivo, con probabilmente difficoltà di ottenere davvero questi soldi e in più il dover pagare la
provvigione  all'agente  della  riscossione  stesso.  Quindi,  forse,  è  meglio  riceverli  così,  più
lentamente, ma direttamente al Comune senza pagare provvigioni all'Agenzia della Riscossione o,
peggio ancora, rischiare un buco nell'acqua perché magari l'Agenzia della Riscossione non va a
segno e non riscuote nulla. Quindi, ripeto, queste non sono persone che evadono, sono persone che
stanno pagando e chiedono di pagare più lentamente, quindi non riesco a comprendere veramente la
motivazione, ecco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio la Consigliera Silvia Menon. Aveva chiesto, però adesso non vedo più la richiesta, di
intervenire il Consigliere Sette. Ha ancora intenzione di intervenire? Ecco, ok.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Sì, grazie. Io volevo continuare un attimo il ragionamento fatto dalla Consigliera Menon nel dire
questo. Se, come ha detto il Sindaco, e la Giunta, il Consigliere Salvaggio, qua stiamo parlando di
persone che avevano iniziato a pagare, che avevano delle problematiche con redditi 2015, 2017...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Scusi Consigliere Damiano se La interrompo un secondo, alle 17:43 rientra Matteo Masin. Prego,
mi scusi dell'interruzione.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Nulla,  nulla.  Allora,  cioè,  questo,  sappiamo  per  certo,  come  vedo  il  Fondo  Monetario
Internazionale,  che il  PIL del  2020 sarà un meno 3,2 a livello  mondiale  e  quello  italiano sarà
negativo quasi a doppia cifra. Allora, come pensiamo noi, se non gli diamo questa possibilità di
dilazionare, di farci pagare queste somme? Se il Governo in primis fa una moratoria che parte, va a
18 mesi, sospensioni di tutto senza entrare a livello, diciamo, del particolare, e tutte le banche si
sono attivate, tutti gli enti  si attivano, noi invece facciamo che cosa? Ci blocchiamo e restiamo
fermi perché prima, testuali parole dell'Assessore, ha detto “non possiamo mettere mano a cose che
non si conoscono”, ma le cose le conosciamo, l'asse inclinato verso il basso, se non interveniamo in
qualche modo, non capisco quale sia la funzione sociale anche del Comune, a questo punto. Ho
capito che deve esserci un pareggio di bilancio, però se a livello normativo c'è questa possibilità
vuol dire che anche il legislatore l'aveva prevista questa norma da applicare in tal senso, e come
diceva  giustamente  il  Consigliere  Rossini  è  “fino  al  massimo  di”,  e  andare  a  precludere  una



opportunità che si può dare ai contribuenti che stavano pagando, ma che sappiamo già che dopo tre
o quattro mesi di stop, soprattutto in certe categorie, non ci sono più redditi, non so quale sia la
visione. Forse la visione sarà quella di chiudere il tutto e basta, e farla finita, insomma, per queste
persone. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Maniezzo.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente. Mah, io mi trovo perfettamente in linea con gli interventi dei colleghi fatti
fino a adesso dell'opposizione,  ma forse vorrei che la maggioranza e la Giunta capissero che in
questo momento qua ci vuole un po' di coraggio, perché il Consiglio si è aperto dicendo appunto le
parole del Sindaco “ma non sappiamo a cosa andiamo incontro, dobbiamo valutare la platea”.
Signor Sindaco, vada a fare un giro con la mascherina e con i guanti dai negozianti, vada a fare un
giro dagli esercenti, dai commercianti, dagli artigiani. Si accorgerà benissimo subito, visto che Lei è
anche uomo di economia,  a cosa stiamo andando incontro.  Quindi comunque è molto chiaro la
situazione, è molto chiara la situazione a cui stiamo andando incontro. Quindi rimanere rigidi su
determinate  posizioni  e  tacciare  poi  “no perché  evasori  fiscali”  cioè  quindi  dare  anche  queste
etichette quando magari non si conosce nel merito la situazione di ogni contribuente, ricordiamoci
sono nostri concittadini soprattutto, mi sembra in questo periodo storico non solo controproducente
ma anche fuori dalla storia. Se dobbiamo far quadrare i numeri li dobbiamo fare quadrare sulla pelle
dei cittadini o cerchiamo di farli quadrare dando una mano ai cittadini? Stiamo solamente parlando
di allungare il pagamento, non stiamo dicendo di fermare un pagamento. Tutte le cose che possiamo
mettere  in  campo,  signor  Sindaco  mi  rivolgo  a  Lei,  per  andare  incontro  a  questa  situazione
devastante che sta arrivando, e arriverà una situazione devastante, dobbiamo mettere in campo oggi,
no tra un anno, perché sarà troppo tardi, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie  alle  17:47  è  entrato  il  Consigliere  Moretto.  Allora,  rispetto  a  questo  emendamento  c'è
qualcun altro che vuole intervenire, sennò intervengo anche io per fare una dichiarazione di voto,
non c'è nessuno. Allora, io devo dire che su questo emendamento capisco la posizione, diciamo
così, della Giunta, anche la posizione dei tecnici che hanno prodotto questo regolamento. Però devo
dire che esclusivamente, diciamo così, per la mia attività lavorativa, che è quella di consulente del
lavoro, vedendo le difficoltà delle aziende, delle imprese, delle persone, ritengo che l'emendamento
che  era  stato  proposto  da  Aretusini,  diciamo,  in  qualche  modo  dovesse  essere  preso  in
considerazione. Siccome ritengo che magari si potrà vedere, ecco, alla luce di altre situazioni, mi
astengo dal voto perché professionalmente ritengo che non sia una proposta del tutto campata in
aria, ma che abbia una base di fondamento, poi questo naturalmente deve conciliarsi con le esigenze
dell’Amministrazione  comunale  e  del  bilancio  e  dei  regolamenti,  e  quindi  proprio  per  questa
ragione preferisco da questo punto di vista astenermi su questo emendamento. Lo dico a scanso di
equivoci,  non è una polemica,  ma è proprio una questione professionale che mi porta ad avere
questo tipo di atteggiamento verso questo emendamento. Io non ho più nessuno che ha chiesto la
parola, quindi a questo punto metterei in votazione il primo emendamento, quello presentato dal
signor Sindaco.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Nadia,  posso dire una cosa sulle parole  di Salvaggio? Posso dire una cosa anche io oppure ho
presentato l’emendamento e non posso più parlare?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Tu puoi fare la dichiarazione di voto.



MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Beh, io credo che questo Consiglio Comunale meritava di andare in diretta a questo punto. 
Dovevamo essere  in  diretta,  perché  tutti  dovevano sentire  le  affermazioni  di  Salvaggio  che  ha
chiamato i cittadini 'evasori'. Evasori? Favoriamo gli evasori? Ma come ci si può permettere di fare
delle affermazioni del genere? C’è solo da vergognarsi. Da vergognarsi e la Giunta che approva in
toto le affermazioni di Salvaggio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Consigliere Aretusini, Lei deve fare la dichiarazione di voto.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
C'è da vergognarsi, sono state fatte delle affermazioni gravissime, avete fatto delle affermazioni
gravissime.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Consigliere Aretusini deve solo esprimere il Suo voto, prego, e non deve ovviamente contestare il
resto. Ognuno dice quello che vuole dire e poi si assume la propria responsabilità rispetto a questo.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Il mio voto. Io faccio un appello alla maggioranza di avere buonsenso, di avere il buon senso di dare
l’opportunità a chi ne avrà bisogno di arrivare a rateizzare a 72 rate, come è concesso per legge
signori, non ci stiamo inventando nulla, non ci stiamo inventando nulla. Votate secondo coscienza e
non secondo tessera di partito. Ringrazio il Presidente del Consiglio, votate secondo coscienza per i
cittadini.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Basta, Le tolgo la parola perché doveva fare solo la dichiarazione di voto. Basta.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Per quanto personale, Presidente, posso dire una cosa? Eh, sono stato offeso! Ora, non attacca la
questione....

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
No, Lei ha offeso, ha chiamato 'evasori'. No, Lei ha offeso i cittadini!

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Un minuto però, prego Consigliere Salvaggio e dopo basta.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Se si sente la registrazione ho detto “potrebbe favorire l’evasione fiscale”.  Punto. O “potrebbe
favorire gli evasori”. Che l'evasione fiscale esiste in Italia, secondo me possiamo dire che non esiste
e dopodiché basta crederci, come si suol dire. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Allora,  metto,  adesso  basta  perché  veramente  è  chiusa  la  discussione,  metto  in  votazione
l'emendamento presentato dalla signor Sindaco. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – astenuto

Azzalin – favorevole



Bagatin  – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – favorevole

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari – astenuto

Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – favorevole

Masin – favorevole

Menon – astenuta

Milan – astenuto 

Montagnolo – favorevole

Moretto – astenuto

Nale – favorevole

Noce  – astenuta



Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – astenuto 

Romagnolo –favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – favorevole 

Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – astenuto

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, allora l'emendamento presentato dal signor Sindaco passa con 22 voti favorevoli e 8 astenuti,
quindi questo emendamento passa così. Adesso mettiamo in votazione l'emendamento presentato
invece dal Consigliere Aretusini. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini  – favorevole

Azzalin – contrario

Bagatin  – 

Bernardinello – contrario

Bertacin – contrario

Biasin – contraria

Bonvento – favorevole



Borsetto – contrario

Businaro – contrario

Chendi – astenuto

Corazzari – favorevole

Gaffeo – contrario

Gambardella – 

Giannese – contrario

Maniezzo – favorevole

Masin – contrario

Menon – favorevole

Milan – favorevole 

Montagnolo – contrario

Moretto – favorevole

Nale – contraria

Noce – favorevole

Osti – contrario

Raise – 

Rizzato – assolutamente favorevole 



Romagnolo – contrario

Romeo – astenuta 

Rossini – favorevole 

Saccardin – contrario

Salvaggio – contrario

Scaramuzza – contrario

Sette – favorevole

Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, allora l’emendamento è bocciato con 17 pareri contrari, 11 favorevoli e 2 astenuti e quindi
l’emendamento  presentato  dal  Consigliere  Aretusini  non  passa.  Adesso  invece  andiamo  ad
approvare la delibera, così come emendata dall’emendamento presentato dal signor Sindaco.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – contrario

Azzalin – favorevole

Bagatin – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin  – favorevole

Bonvento – astenuto

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari  – contrario



Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – astenuto

Masin – favorevole

Menon – contraria

Milan – contrario

Montagnolo – favorevole

Moretto  – contrario

Nale – favorevole

Noce – contraria

Osti – favorevole

Raise  – 

Rizzato – contrario

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – contrario

Saccardin – favorevole



Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – contrario

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Allora,  la  delibera passa con 19 voti  favorevoli,  9 contrari  e   2 astenuti,  va bene allora niente
immediata esecutività, quindi la delibera è approvata. 



PUNTO 5) DELL'O.D.G. “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI ED ALTRI IMPIANTI SIMILI E PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  E  DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

Allora, “Approvazione integrazioni al Regolamento per l'installazione di cartelli  pubblicitari  ed
altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni”, prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Allora, questo, come il successivo, si tratta di un adeguamento al regolamento dovuto alle novità
introdotte dalla Finanziaria 2020, già accennate prima trattando del regolamento delle entrate, cioè
le nuove modalità degli accertamenti, quindi il contenuto degli accertamenti che devono contenere
appunto  l'intimazione  ad  adempiere,  quindi  si  è  provveduto  ad  aggiornare  il  regolamento  con
questo...

Interruzione del Presidente: “Scusate un secondo, è uscito e rientrato Lorenzo Rizzato, prego
Assessore”

...ho concluso, quindi è un adeguamento tecnico per inserire le nuove modalità di accertamento per
l'effetto della Finanziaria 2020.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Assessore Pavanello. Dichiaro aperto il dibattito, prego, chi vuole intervenire....
Scusate, avevo il microfono spento, c'è qualcuno che vuole intervenire sull'argomento? Prego. Non
c'è nessuno, non vedo nessuno iscritto, quindi a questo punto do per chiuso il dibattito. C'è qualcuno
che vuole fare una dichiarazione di voto? Nessuno. Quindi a questo punto mettiamo in votazione la
delibera numero 5) all'ordine del giorno, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – favorevole

Azzalin – favorevole

Bagatin – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – favorevole

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari – favorevole



Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – favorevole

Masin – favorevole

Menon – favorevole

Milan – favorevole

Montagnolo – favorevole

Moretto – favorevole

Nale – favorevole

Noce – favorevole

Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – 

Presidente del consiglio: “E' uscito dieci minuti”

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – favorevole



Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – favorevole

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene, la delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 29 voti favorevoli. 



PUNTO  6)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO
COMUNALE  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  E  PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA”

Allora, passiamo quindi al  sesto punto all'ordine del giorno che è “Approvazione integrazione al
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa”,  prego Assessore.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Sì, questo è il copia-incolla applicato all'altra imposta e relativo quindi allo spazio aree pubbliche
applicazione T.O.S.A.P., per quanto riguarda la T.O.S.A.P., quindi  idem come prima, sempre le
novità dovute all'accertamento introdotte dalla Finanziaria 2020.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  l'Assessore  Pavanello,  se  c'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  in  merito?  Non  vuole
intervenire nessuno e quindi chiudo la discussione, dichiarazione di voto? Nessuno vuole fare la
dichiarazione di voto. Prego Segretario Generale.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini  – favorevole

Azzalin  – favorevole

Bagatin  – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin  – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento  – favorevole

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Chendi? Consigliere Azzalin Lei ha il microfono acceso. Chendi ha il microfono spento invece.
Chendi?

NELLO CHENDI – CONSIGLIERE:

Favorevole

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Corazzari  – favorevole



Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo  – favorevole

Masin – favorevole

Menon – favorevole

Milan – favorevole

Montagnolo – favorevole

Moretto  – favorevole

Nale – favorevole

Noce  – favorevole

Osti – favorevole

Raise  – 

Rizzato  –

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – favorevole

Saccardin – favorevole



Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – favorevole

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, abbiamo votato all’unanimità con 29 voti favorevoli, unanimità ovviamente dei presenti con
29 voti favorevoli.



PUNTO  7)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Passiamo  invece  quindi  all'approvazione  della  delibera  numero  7) all’ordine  del  giorno
“Approvazione Regolamento ….”

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Scusi Presidente.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE 
Presidente, il microfono.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Si sente sempre con un'eco spavento. Però in merito, io mi sono assentata un secondo per questioni
penso essenziali, però su questo punto della T.O.S.A.P. anche proprio...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Abbiamo già chiuso però su questo punto Consigliera.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Ci sarebbero delle idee, c'è in previsione la Giunta in merito a questa particolare tassa che va a
colpire appunto l'occupazione delle aree pubbliche?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliera Menon, dopo magari approfondiamo questo argomento quando parleremo magari del
bilancio e ci sarà magari modo di poterne parlare perché adesso la discussione ovviamente è chiusa
e siamo in approvazione dell'altra delibera o eventualmente nelle interrogazioni e nelle interpellanze
che sono comunque all'ordine del giorno di questo Consiglio  Comunale.  Comunque intanto  La
ringrazio per la domanda e dopo eventualmente vedremo in che forma e in quale delle altre proposte
di  delibera  si  potrà  rispondere,  intanto  andiamo  all'approvazione  del  Regolamento,  dicevo,  del
punto 7), quindi prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Allora chiediamo, sottoponiamo al Consiglio l'approvazione del Regolamento applicazione della
TARI. Preciso subito che non hanno, che è il regolamento, quindi le modalità di funzionamento, e
non ha alcuna implicazione economica quanto a tariffe e quanto ad agevolazioni. Ciò premesso, gli
articoli  che sono stati modificati  sono l'articolo 1, naturalmente c'è stata, è dovuta all'abolizione
dell’Imposta Unica Comunale,  della IUC, che è stata abolita e quindi  i  richiami di legge sono
adeguatamente modificati; poi passerei all'articolo 27 e a questo punto lo leggerei insieme, così, il
titolo è 'Agevolazioni': 
“1. Il  Comune può sostituirsi  all'utenza nel  pagamento totale  o parziale  della  TARI attraverso
apposite autorizzazioni di  spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il  ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:
a)utenze  domestiche  attive  costituita  da  persone  assistite  economicamente  dal  Comune.
L’esenzione  totale  viene  applicata  a  partire  dall'anno  successivo  all’inclusione  del  soggetto
passivo  negli  elenchi  delle  persone  assistite  dal  Comune  in  via  ordinaria  o  straordinaria
continuativa o beneficiarie del reddito di ultima istanza ed è aggiornata annualmente; b) utenze a
favore  delle  quali  il  Comune  ritenga  di  avvalersi,  con  l'adozione  di  apposita  deliberazione
consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.
2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.
3. L'istanza per ottenere l'agevolazione TARI deve essere presentata al Comune...”.



Ecco qui, diciamo, queste sono le modalità, quindi lo ritengo un punto importante, una leva che il
Comune utilizzerà per...

(Interruzione da parte del Presidente del Consiglio: il Consigliere Milan si assenta per 3 minuti,
prego Assessore)

...è una leva che il Comune utilizzerà per l'emergenza nella quale ci troviamo e il cui regolamento è
demandato a una successiva, appunto, delibera.
Passo all'articolo 29 dove sono modificate le scadenze, quindi quattro rate scadenti il  giorno 16
maggio,  luglio,  settembre e dicembre  e  sapete  che per  quanto riguarda quest'anno abbiamo già
provveduto allo slittamento della rata di maggio.
E poi in ultimo, l'ultimo articolo, il 36, che prende le stesse modifiche introdotte dalla Finanziaria
quanto all'accertamento e all’intimazione di pagamento e gli accertamenti.

(Interruzione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio:  “alle  18:13  rientra  Rizzato,  prego
Assessore”)

Io ho concluso. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene,  e  allora  ripeto  alle  18:13  è  rientrato  il  Consigliere  Rizzato  mentre  prima  è  uscito  il
Consigliere Milan. C'è qualcuno che vuole prendere la parola chiedere la parola su questo punto
della delibera?

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì Nadia, io, se non c'è nessun altro. No, allora, la questione delle agevolazioni c'è sempre stata,
c'era il 7% quindi diciamo che adesso invece è secondo le disponibilità di bilancio. E su questo
punto che sarà un punto fondamentale su questa, su questa situazione, su questa emergenza che
stiamo vivendo sarebbe anche interessante capire quali sono le intenzioni della Giunta, quali sono le
intenzioni della maggioranza rispetto alle agevolazioni che volete mettere in campo, perché oltre al
fatto delle attività commerciali, dei bar, dei ristoranti, oltre a questo c’è anche la questione legata
alle società sportive, società sportive che, ricordo, stanno ancora aspettando quel famoso bando e
siamo ormai  a  maggio  e  ancora devono vedere un centesimo nonostante che i  soldi ci  siano a
bilancio, quindi un ritardo spaventoso. Quindi, e anche su questa situazione delle agevolazioni, io
voglio capire la Giunta se era, avevamo proposto anche un tavolo di concertazione per individuare
delle agevolazioni che potessero andare bene e comunque concordarle insieme in modo trasversale
rispetto alla situazione drammatica che stanno vivendo molte partite IVA e piccoli imprenditori,
quindi  volevo  capire  quali  sono,  quale  sarà  il  modus  operandi della  Giunta.  Sarà  come  per
l’emendamento delle 72 rate, andranno dritti per la loro strada nonostante, nonostante tutto, con le
loro  convinzioni,  oppure  avranno  voglia  di  concertare  anche  con  l'opposizione?  Credo  sia
fondamentale questa domanda in questa, in questa situazione, perché io vorrei ricordare che un anno
fa questa  maggioranza,  questo Sindaco ha vinto con il  51%, non ha vinto con il  70%. Quindi
abbiamo una città che ormai, dove il consenso è in calo drammatico per questo Sindaco e per questa
Giunta. Quindi vorrei capire se hanno voglia di concertare con l’opposizione questa agevolazione.
Grazie.
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Aretusini, ha chiesto la parola Matteo Masin. Prego. 

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, io entro invece nel tecnico. L’articolo 27 e l’articolo 29 'Agevolazioni' e
'Versamenti'. Nella lettura dei due ci sono delle novità rilevanti, allora finalmente intanto si prevede
il pagamento in prospettiva futura dal prossimo anno in quattro soluzioni, che era quello che avevo



sempre sostenuto ed era il motivo per cui non avevo votato il vecchio regolamento perché per me
far pagare la prima rata al 45%, tra l’altro in un giorno di scadenza in cui si paga anche  l'IMU, non
è certo un incentivo a pagare.  Adesso voglio vedere con quattro rate se la  mia tesi  può essere
sostenuta, anche se il prossimo anno ci sarà da fare i conti con quello che è l'emergenza che chissà
quando finirà. A questo punto, visto che le quattro scadenze previste per il prossimo anno dovranno
in qualche maniera riflettere la possibilità di introitare maggiormente rispetto a prima, io penso e
spero che la prima rata, che sarà da quello che ho capito a maggio sia al 20%, la seconda a luglio il
35, anche per consuetudine visto che anche adesso la seconda è al 35, la terza  a settembre il 25, poi
a fine anno un'altra al 20.
Però per quest'anno ho capito che ci sarà ancora e comunque il pagamento in tre soluzioni. Allora io
mi aspetto invece che vengano capovolti  le attuali  condizioni,  cioè adesso si paga 45, 35 e 20.
Secondo me, visto che ci sono delle scadenze che sono dettate dalla possibilità di aprire il bando per
le  agevolazioni,  stiamo  parlando  da  2000  a  2300  persone  che  solitamente  fanno  richieste  di
agevolazioni e saranno le stesse anche quest'anno perché si fa rispetto al 2019, per cui non è che
incida il discorso emergenza di quest'anno, si guarda a quello che era la possibilità di pagare del
2019. Se è vero che a fine anno quasi tutti o tutti hanno la tredicesima io penso sarebbe meglio
invertire, per cui a luglio pagare un 20%, anche perché quello lo pagano tutti, lo devono pagare tutti
anche quelli che hanno l'esenzione all'80, a settembre il 35 e a dicembre un 45. Adesso il problema
vero è: siamo in grado di aprire il bando? Perché se siamo in grado di aprire il bando nel mese di
maggio penso che la stragrande maggioranza che è quella che ha la riduzione al 20% riesca a sapere
per tempo quanto gli spetta di riduzione e di conseguenza ad operare, altrimenti bisognerà trovare,
inventarsi qualcosa, che ne so, mandare a casa la conferma dell'agevolazione prima dell'ultima rata
e eventualmente allegando l'F24 per il pagamento in sostituzione di quello che dovrebbe essere il
pagamento, perché non penso sia così facile poter, oppure se hanno la riduzione al 20% si potrebbe
portare nell'anno successivo in detrazione in modo di dare la possibilità a chi l’ha chiesta e l'ha
ottenuta di poterla anche avere. Ecco mi interessava capire più che altro che intenzioni si hanno
rispetto agli scaglioni e alle aliquote da pagare quest'anno.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  il  Consigliere  Masin,  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Bernardinello,  prego
Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Allora,  come anticipato  dalla  consigliera  Menon per  la  T.O.S.A.P.,  il  punto
precedente, anche per questo punto sono necessarie delle considerazioni di prospettiva, mi riservo
di farle quando parleremo del punto 11) in termini generali. Grazie Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie,  qualcun altro  interviene  sul  punto,  che  chiede  di  intervenire?  Non ho altre  richieste  di
intervento quindi chiudo la discussione del punto numero 7) all'ordine del giorno. C'è qualcuno che
vuole fare la dichiarazione di voto? Non c'è nessuno che vuole fare la dichiarazione di voto quindi
passiamo all'appello e alla votazione, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – 

(Interruzione da parte del Presidente del Consiglio: “Consigliere Aretusini? Assente. Scusate, vi
chiedo quando vi allontanate, anche se è per pochi minuti, fatelo presente nella chat, grazie”)

Azzalin – favorevole



Bagatin – 

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – favorevole

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari – favorevole

Gaffeo – favorevole

Gambardella – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – favorevole

Masin – favorevole

Menon – favorevole

Milan – favorevole

Montagnolo – favorevole

Moretto – favorevole

Nale – favorevole

Noce – favorevole



Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – favorevole

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – astenuto

Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – favorevole

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, con 28 voti favorevoli la delibera numero 7) passa all’unanimità.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE: 
No, no, 1 astenuto. 28 favorevoli e 1 astenuto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
28 favorevoli e 1 astenuto e viene approvata la delibera numero 7). 



PUNTO  8)  DELL'O.D.G.  “CRITERI  PER LA DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE E
CONTRIBUZIONE DEI  SERVIZI  A  DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVI  TASSI  DI
COPERTURA ANNO 2020”

Bene,  passiamo alla  votazione  della  delibera  n.  8)  “Criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
contribuzione dei servizi a domanda individuale e relativi tassi di copertura anno 2020”, prego
Assessore, sempre Assessore Pavanello, ovviamente.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Allora, quella che vi proponiamo è appunto la proposta che ogni anno deve essere approvata dal
Consiglio Comunale in merito alle tariffe. Questa non conterrà il trasporto scolastico che sarà, che è
oggetto di un'autonoma delibera. La pratica, in pratica la sostanza è rimasta invariata: ci sono delle
variazioni nelle tariffe che i vari settori hanno, hanno applicato, dunque non so se sia il caso dei
singoli assessori di condividere le variazioni o se no le passo io velocemente, come ritenete. Le
variazioni più importanti: abbiamo il concerto di Capodanno, il  biglietto da € 5 è passato a € 10;
abbiamo una variazione nel Teatro ragazzi che il posto unico di € 3 è stato inserito; poi ancora ecco
per il noleggio, diciamo le variazioni più importanti sono quelle relative al noleggio degli spazi e
materiali e abbiamo inserito, mentre nel 2019 c’era una tariffa rigida quest'anno è stata inserita una
tariffa intera e una ridotta e quindi ad esempio per la Sala Gran guardia per convegni e incontri fino
a 5 ore giornaliere l'anno 2019 erano € 70 quest'anno sono € 50 per la tariffa ridotta e € 100 la
tariffa  intera;  abbiamo  quindi  idem per  la  Pescheria  nuova,  così  che  abbiamo  una  variazione
appunto sui prezzi e gli altri spazi materiali quindi noleggio del Teatro Sociale e intervento e quindi
e le spese connesse; ancora, le tariffe di ingresso al Museo che sono, dato una variazione da € 4 a €
5; poi è stato introdotto il  costo di un biglietto  per gli  accompagnatori  a teatro,  so che ha una
funzione,  in funzione del flusso quindi eventualmente chiedo all'Assessore Tovo di precisare le
condizioni e il vantaggio connesso a questa variazione simbolica ma che ha un’importanza ai fini
poi del contributo che lo Stato eroga.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI 
Quando  volete.  Sì,  allora,  se  posso,  buonasera  a  tutti.  Se  posso  alcune  sì,  se  posso  alcune
precisazioni sull’apparente incremento del costo di alcune sale. Ad esempio, a parte che, scusate,
rivedere questo documento adesso mi sembra veramente di vedere un altro mondo, cioè non so
quando avremo ancora le sale fruibili,  ma in ogni caso la variazione aveva una sua logica ossia
abbiamo tolto i € 30 fissi di pulizie per cui l'apparente incremento del costo da 70 a 100 in realtà
non esiste perché è comprensivo dei € 30 fissi  di  pulizia.  Al contrario,  abbiamo introdotto una
riduzione  automatica  che  non  è  più  a  discrezione  dell'assessore,  degli  uffici,  ma  per  tutti  i
proponenti  e  richiedenti  che  non  hanno  finalità  di  lucro  sulle  loro  attività  istituzionali  è
automaticamente riconosciuta la riduzione complessiva del 50%, quindi riteniamo anche di non solo
agevolare associazioni o enti no profit, ma anche di snellire le procedure per il riconoscimento delle
tariffe e anche la trasparenza nei confronti, da parte dell'utenza. Il biglietto che è stato introdotto è
un  biglietto  di  cortesia  che  va  a  sostituire  il  biglietto  completamente  gratuito  che  non  viene
rendicontato  ai  fini  Fuss,  quindi  i  biglietti  completamente  gratuiti  sono trasparenti  ai  fini  della
rendicontazione degli spettatori per il Ministero. Ancora in realtà quest'anno succederà di tutto per
cui in realtà molto probabilmente il 2020/2021 andranno completamente in deroga per i criteri di
rendicontazione dei fondi ministeriali, quindi è possibile anche che questa introduzione venga di
fatto superata ma comunque era stata proposta in coerenza con i criteri ministeriali che comunque
sono in vigore anche se magari si andrà in deroga quest'anno. Se posso, una precisazione che mi è
stata chiesta. Voi trovate confermato sulla stagione di lirica il diritto di prelazione che in alcuni casi
era stato oggetto di critiche,  ma vi  dico che quello che stiamo confermando non è il  diritto  di
prelazione per tutte le attività,  in particolare per la stagione di prosa che è quella che nell'anno
scorso ha creato problemi perché di fatto il diritto di prelazione degli abbonati ha esaurito quasi tutti



i posti disponibili. Quello che a noi in questo documento è confermato è il diritto di prelazione per
la lirica, che invece è un'ottima garanzia di continuità e la stagione lirica, sperando che possa essere
replicata  nella sua totalità  nella  prossima stagione,  e su questo verificheremo,  aveva funzionato
egregiamente, quindi avevo chiesto, mi erano stati chiesti dei chiarimenti su questo. La stagione di
prosa,  tradizionalmente,  è  oggetto  di  accordi  specifici  negli  ultimi  anni  con  Arteven e  quindi
essendo oggetto di accordi specifici con teatri, organizzazioni di distribuzione, andrà trattata a parte.
Per quello che riguarda museo e teatro mi pare di aver completato, rimango a disposizione per altri
chiarimenti, se intanto Andrea vuole andare avanti.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Sì, allora, naturalmente sia per quanto riguarda cultura, sport, sociale eccetera non sono depositario
di tutte le tariffe, di tutti i prezzi vigenti. Segnalo che altre lievi, lievi variazioni sono state fatte nel,
per quanto riguarda il sociale e ad esempio vedevo qui il biglietto del singolo buono pasto che è
variato, quindi in sostanza le tariffe sono in gran parte rimaste rimaste invariate, salvo le variazioni
che vi abbiamo indicato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Eh bene, alle 18:30 entra la Consigliera Bagatin. Bene, se l'Assessore ha terminato l'esposizione
apro  ovviamente  il  dibattito.  Mi  ha  già  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Corazzari,  prego
Consigliere Corazzari.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Sì, grazie, beh, sul tema vorrei sottolineare il fatto che tutto il comparto del mondo della cultura e
dell'associazionismo,  del  volontariato,  aggiungerei  lo  sport,  tutti  quei  soggetti  che  usualmente
utilizzano gli spazi comunali  stanno vivendo, come conosce bene il Vice Sindaco, un momento
drammatico di difficoltà e tutte quelle attività che per loro natura prevedono la presenza di persone
e quindi la socialità. Potete ben capire come è vero che oggi siamo in una fase in cui vi è l’obbligo
del distanziamento sociale, ma è altresì vero che a breve si ricomincerà a dare corso a molte  attività
e  pertanto  sarà  importante  poter  far  parte  di  tutto  questo  mondo,  cultura,  associazionismo,
volontariato, poter utilizzare gli spazi del Comune a condizioni particolarmente favorevoli, sarebbe
già un aiuto importantissimo. Ora, penso che su questo una riflessione vada assolutamente fatta,
così come anche in altre sedi se ne è discusso, io OMISSIS [audio molto basso e non si comprende]
di presentare questa tematica parlando con altri amministratori e anche con il Ministro, perché so
che i bilanci dei comuni comunque prevedono queste voci. Ma in una condizione di straordinarietà
il fatto di andare a sostenere dei canoni di utilizzo, addirittura aumentati in alcuni casi, rappresenta
una situazione difficilmente sostenibile,  ripeto,  per la condizione di straordinarietà  e soprattutto
anche per il fatto che queste sale non potranno essere utilizzate con il pieno della loro capienza,
soprattutto in una prima fase, una valutazione diametralmente opposta rispetto all’aumento delle
tariffe secondo me va fatta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il  Consigliere  Corazzari,  scusi non vedo Antonio Rossini nello schermo, non so se è
uscito senza avvisare oppure è un problema di video. Ah ok adesso ti vedo Antonio, grazie. Allora
ha chiesto la parola, ha chiesto di intervenire Mattia Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì buonasera a  tutti  e  grazie  nell'allegato  A della  proposta  di deliberazione  in  questione  vorrei
focalizzarmi sulla questione dei parcheggi, volevo per l'appunto conoscere dal signor Sindaco qual
è la sua intenzione in merito alla situazione dei parcheggi perché, vede, io ho una convinzione che
ormai porto avanti da qualche, da qualche anno, e sono sicuro che, perché comunque c'è stato un
dialogo nelle negli anni passati che anche qualche consigliere della sua maggioranza sia d'accordo,
leggevo giustamente che si cercherà di vedere se è possibile rendere gratuito il sabato, perché vede



la tariffa di € 1,30 a Rovigo in un'ottica di aiuto di quello che è tutto il mondo del commercio, ma
anche della vitalità del centro di Rovigo, ritengo sia decisamente spropositato.  Molte altre città,
Ferrara, ma anche altre realtà, propongono per esempio una tariffa forfettaria agevolata per chi ha
necessità di parcheggiare per mezza giornata o più ore oltre, oltre sarebbe importante abbassare di
certo queste tariffe di €1,30 perché ritengo siano decisamente spropositate e dobbiamo, dobbiamo
pensare a politiche coraggiose, lo so che bisogna far quadrare i conti, sono, ogni centesimo in meno
che incassiamo è un problema però servono scelte coraggiose anche perché dobbiamo notare come
qualche anno fa, se non erro era il 2017 o 2018, abbiamo avuto una sorta di furto di parcheggi a
disco orario che erano in zona centrale, basti pensare a come nella zona di piazza Matteotti che
prima erano parcheggi  a disco orario siano diventati tutti esclusivamente parcheggi con le strisce
blu insomma. Per carità c'è un rapporto tra parcheggio a pagamento e parcheggio disco orario, ma
ritengo che debba essere assolutamente fatta una ricognizione di quelli che sono i parcheggi disco
orario che devono essere per quanto mi riguarda potenziati  e deve essere messa mano anche su
quelle che sono le tariffe. Ho visto che qui per quest'anno le tariffe sono rimaste invariate ormai mi
auguro  che  quantomeno  nei  prossimi  mesi  o  nel  prossimo anno si  possa  veramente  vedere  un
impegno maggiore sotto questo punto di vista che ritengo sia assolutamente da perseguire per dare
veramente un po' più di respiro e un po' più di aiuto a quello che è la nostra città. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere Moretto e do la parola al Consigliere Azzalin, prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Credo, volevo allacciarmi un po' al ragionamento che faceva anche il Consigliere Corazzari e credo
che bisognerà in qualche modo metter mano a questa questione delle tariffe proprio partendo anche
dalle problematiche che emergono, diciamo, a seguito di questa emergenza, per cui non credo che
questo  sia  possibile,  modificare  il  regolamento  oppure  meglio  ancora  magari  un  ristorno
compensativo che può essere diciamo tra le varie spese a carico del bilancio comunale proprio per
sostenere una ripresa di attività delle associazioni culturali sportive sull'uso di sale, impianti, ma
anche per indirettamente anche per favorire manifestazioni non caricarle di certi costi. Cioè credo
che con la ripartenza tutto, tutto possa essere utile, insomma, in qualche modo, per cui anche da
questo punto di  vista  è  una cosa che va attenzionata  anche da parte  nostra  e  che nella  fase di
riequilibrio occorrerà in qualche modo prevedere una possibilità compensativa anche su questo.
Non so se sia possibile sul piano formale un fondo, per esempio, dal quale attingere per, diciamo,
contribuire in questo senso. Ecco, questo ci eviterebbe di modificare il regolamento e di abbattere
delle  spese  che  magari  possiamo  caricarci  come bilancio  proprio  nel  plafond complessivo  che
dobbiamo  cercare  di  avere  a  disposizione  per,  diciamo,  l’emergenza  Covid  perchè  dobbiamo
sostenere sia le situazioni di disagio e di ripresa economica e quant'altro, ma voglio dire anche la
ripresa sportiva culturale e quant'altro deve essere in qualche modo sostenuta e le associazioni come
giustamente veniva rilevato da questo punto di vista insomma soffrono particolarmente, insomma,
ed è a loro che in qualche modo gran parte dell'attività poi farà riferimento. Ecco quindi anche da
parte nostra ci sarà un attenzione in questo senso e proprio per lavorare anche in questa direzione.
Oggi  però  credo  che  questo  sia  un  regolamento  immodificabile  sotto  questo  profilo  ma  però
l'ambito di cui trattasi va rivisto sotto il profilo sostanziale. Grazie.
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Azzalin e do la parola al Consigliere Menon.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE
Io non vi vedo più ragazzi e sento male.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Noi ti vediamo Giovanni e ti sentiamo anche. Io sento tutti, probabilmente hai un problema nel pc,
col microfono.



GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE
Provo a uscire e rientrare, provo a andar fuori e poi rientro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, ok. Prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente. Allora, ritengo, come già detto in commissione, che la politica, quella vera, si
vede  da  questa  tabellina,  dal  famoso  allegato  B,  in  cui  purtroppo  misteriosamente  viene  a
scomparire il trasporto scolastico che è una delle voci secondo me su cui incidere maggiormente,
ma so che è in un'altra successiva delibera, però nella successiva delibera non è dato atto di quanto
sia la percentuale che viene sostenuta direttamente dagli utenti e allora vediamo di fare un po' di
chiarezza perché, devo dire la verità, un po' l'illustrazione non è stata proprio completa. Allora,
questi servizi sono a domanda individuale, cioè richiede nel proprio interesse un singolo, non sono
certo il servizio di manutenzione strade chiesto dalla collettività e sul quale sicuramente si deve
concentrare l'attività del Comune. Sono servizi richiesti e nell'interesse di un singolo. Da questa
tabellina si evince che sono pagati per un 40% da chi li richiede, da chi ne beneficerà, mentre tutto
il resto è a carico di tutti gli altri, quindi per il 60% quel servizio che va a favore di Paolo lo pagano
tutti gli altri a parte Paolo. Paolo solo per il 40%. E questo è molto scandaloso perché il teatro,
facciamo un esempio del teatro, dove ad oggi nel regolamento si creano esenzioni per gli unici che
sono effettivamente gli  utenti  del  teatro,  perché a teatro,  alla  stagione di  prosa,  caro Assessore
Tovo,  sono quasi  tutti  ultrasessantacinquenni  a  cui  facciamo  lo  sconto,  e  quest'anno appunto  i
biglietti sono stati tutti esauriti, e Le spiegherò bene, non è tanto la prelazione a non andare, ma ne
parleremo in sede privata, ma stiamo facendo lo sconto praticamente a tutti gli utenti quando i posti
sono esauriti. Mi spiega in quale impresa succederebbe questo? Al limite lo sconto ben venga ai
giovani che purtroppo latitano a riempire il teatro, ma il teatro viene pagato da chi va a teatro a
vedere lo spettacolo per un 15%, 50% del biglietto lo mette la Regione perché ritiene che la cultura
sia  importante,  e  questo  benissimo  il  discorso  dell'Assessore  Corazzari,  ma  35% del  biglietto
teatrale lo paga chi a teatro non ci va e finchè si continua a parlare dobbiamo fare il pareggio, il
pareggio di bilancio tra entrate e uscite si può benissimo fare in tante maniere perché all'interno
della spesa è proprio su questa tabella che posso intervenire facendo e imputando all'utente più
parti.  Capisco  benissimo  ed  è  sacrosanto  che  il  trasporto  ai  disabili  sia  tutto  a  carico  della
collettività, è sacrosanto perché sono da tutelare, sono i fragili della nostra cittadinanza e quindi ben
venga che  sia  tutto  sostenuto  dalla  cittadinanza  intera,  ma  ci  sono altre  voci  su cui  veramente
bisogna soffermarsi e mi aspettavo, devo dire la verità, visto che è il bilancio che avevate preparato
a gennaio, quindi senza neanche sapere dell'emergenza Covid, mi aspettavo già da questo bilancio
un po'  di  coraggio in più,  di  voglia di  rivoluzionare,  e quindi ripeto tutti  gli anni, che ci  siano
amministrazioni sia di destra o di sinistra, vedo ripetere col copia-incolla le stesse identiche cose.
Per il trasporto scolastico purtroppo i dati sono ancora peggio. Il trasporto scolastico ricordo che
non viene applicata una tariffa in base al reddito della famiglia, ma si paga il trasporto scolastico e
l'utente paga circa un 10%, un 13%, il resto è versato da chi di quel trasporto scolastico non fa uso.
Quindi, prima di dire “non è possibile muovere nulla dal bilancio” ricordiamoci che all'interno le
poste del bilancio si possono muovere, è qui che viene fatta la politica, l'assessore al bilancio non è
quello che deve dire “sì, la dottoressa Cittadin ha fatto giusto”. Lo sappiamo che ha fatto giusto la
dottoressa Cittadin, fa delle misure contabili. Ma è la politica che deve dire “abbiamo la priorità di
sgravare determinati utenti e invece far pagare magari il biglietto del teatro a chi ci va, visto che è
esaurito, in maniera completa”, ma questo significherebbe andare a già subito avere a disposizione
oltre quasi € 600.000 capite, in bilancio, se decidessimo di far pagare il biglietto solo chi va a teatro.
Questo mi sembra sia il forte limite pure di questa Amministrazione, è da qui che parte la politica.
Per cui veramente purtroppo, devo dire, sono rimasta delusa da questa delibera che è il copia-incolla
di ciò che ha fatto Bergamin, che magari faceva più ronde, andava in giro a fare le sceriffate, però è



la stessa identica delibera che aveva fatto lui.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio la Consigliera Menon, aveva chiesto di intervenire l'Assessore Tovo e poi il Consigliere
Damiano. Prego Assessore Tovo.

ROBERTO TOVO – VICE SINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI 
Mi ero prenotato, non so se la mia risposta era opportuna alla fine degli interventi comunque...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Se vuole intanto do la parola al Consigliere Sette e poi interviene alla fine. Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE - CONSIGLIERE
Sì grazie, niente, solo due parole. Dal punto di vista proprio politico vorrei capire come faranno
quei Consiglieri che nella precedente amministrazione hanno votato contro, e questa volta invece
voteranno a favore, quando prendiamo le poste le guardiamo, sento scusate un sottofondo non, non
capisco ok. No, volevo dire questo, cioè è impossibile votare due anni fa, tre anni fa, un anno fa con
la precedente giunta i termini erano uguali identici e soprattutto gli importi erano uguali identici,
allora prima non andavano bene, adesso vanno bene. Quindi, al di là di qualche leggera modifica, il
resto è veramente, è un foglio Excel riportato dove è stato cambiato l'anno e non lo capisco, anche
perché se ne stiamo parlando ad aprile con un Consiglio, a gennaio è stato tutto ipotizzato e messo
su carta alla fine, poi c'è stata una Commissione ad aprile, non capisco il perché, visto il momento
in cui siamo, non si potesse già pensare e prevedere a qualcosa per il futuro perché comunque come
ha detto il consigliere Azzalin e anche Corazzari da qua in avanti vedremo intanto quando si potrà
riaprire il tutto a livello di teatro e da lì poi si cercherà di capire come andare a intervenire, ma forse
un segnale politico si poteva adesso, era doveroso farlo nei confronti della cittadinanza. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Sette, abbiamo un problema con un Consigliere che stiamo cercando di
risolvere, con il Consigliere Salvaggio. Aspettiamo 2 minuti per vedere se riesce a rientrare, dopo
do la parola a Tovo se non c'è nessun altro che mi chiede di intervenire, perché io dopo...

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE 
Ho chiesto io di intervenire, ho chiesto io di intervenire. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Aspettiamo 2 minuti che si ricolleghi anche il Consigliere Salvaggio e dopo do la parola allora alla
Consigliera  Biasin  e  dopo  la  parola  ai  due  Assessori  perché  mi  ha  anche  chiesto  l'Assessore
Alberghini di poter intervenire, soltanto due minuti. 

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Presidente ne approfitto, faccio solo, se posso, una breve considerazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego sì, Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Allora, è solo per dire che, giuste le riflessioni della Consigliera Menon, però tutti sapete che le
tariffe incidono sul bilancio. Il bilancio avrebbe dovuto essere pronto per dicembre, dopo ci sono
state le varie proroghe, e per arrivare al bilancio bisogna programmarlo, quindi per arrivare ad una
politica giusta dei prezzi e delibere connesse da parte dei dirigenti eccetera, sarebbe dovuto partire
da quel che vedo, da quella che è la mia esperienza, a settembre dell'anno scorso. Diciamo che a



settembre ci si poteva rendere conto di quella che era campagna abbonamenti o di quelle che sono
le tariffe applicate e il funzionamento di questo, delle tariffe di tutti i servizi comunali. Per cui sono
d'accordo, concordo con la necessità di mettere mano, anche in modo importante, e di fare politica
perché è con i prezzi che si fa la politica e si prendono le decisioni. Però tecnicamente, ecco, vorrei
dire che, avendo applicazioni sul bilancio, le decisioni le avremmo dovute prendere a settembre-
ottobre, non eravamo nelle considerazioni di farlo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, non so se si sia ricollegato, guardiamo un secondo. Si è ricollegato. Il Consigliere Salvaggio
si è ricollegato, aveva chiesto la parola la Consigliera Biasin, prego Consigliera.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Allora,  vabbè,  io  posso  esprimermi  liberamente  senza  essere  accusata  di
trasformismo visto che insomma non ho approvato atti  precedenti,  insomma. Mah, io credo una
cosa, che se in questo contesto la Giunta avesse addebitato per intero all’utente, ovverosia a chi va a
teatro, il prezzo del biglietto, ovviamente sarebbe stata accusata di fare una politica contraria alla
cultura.  La cultura è un bene pubblico,  al  pari  di altri,  sicuramente l'incidenza del costo per la
collettività non è pari, ed è giusto che sia così, a quello del trasporto dei disabili, però ricordiamoci
che la cultura va sostenuta. Credo che se i problemi ci sono e sono stati giustamente evidenziati,
ovverosia che alla stagione teatrale  c'era un tutto esaurito e che di conseguenza le persone non
hanno potuto usufruire di questa rassegna, forse i correttivi potrebbero essere quelli di creare più
spettacoli, però pensare di addebitare interamente il biglietto all'utente mi sembra veramente volere
uccidere la cultura e credo che non abbiamo interesse nessuno a fare una cosa di questo genere.
Quindi  mi  sembra  un  po'  strumentalizzata  come  argomentazione.  Ripeto,  se  l'avessimo  messo
totalmente a carico dell'utente la critica sarebbe venuta da un'altra parte, insomma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio la Consigliera Biasin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Rossini, prego Consigliere.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Sì grazie Presidente. Io mi sto sempre più rendendo conto che stiamo votando qualcosa che la stessa
maggioranza con imbarazzo non sa giustificare se non con il fatto che non c’è stato il tempo di
predisporre, di prevedere e quant'altro, che certe cose sono iniziate, che la programmazione di fare
il bilancio senz'altro è iniziata prima di questa emergenza sanitaria e quindi si rimanda sempre a un
futuro per cambiare, aggiustare, solo che purtroppo certe cose saranno definitive, cioè non tutto sarà
rimodulabile  e quindi  il  segno di  un bilancio statico e  non calato sulla  realtà  nostra,  aldilà  del
Coronavirus, vado al di là di questa emergenza sanitaria che abbiamo. Abbiamo un bilancio gessato
che non troviamo niente di ciò che poi era nella progettualità della maggioranza che ha vinto perché
se io mi vado a vedere, mi sono letto più volte il programma di questa maggioranza, ho trovato
anche  dei  punti  convergenti  e  comunque  dei  propositi  che  non  vedo  ancora  che  ci  siano  gli
strumenti finanziari impiegati per raggiungerli. A partire dal commercio, dalla valorizzazione delle
frazioni, del centro storico e quant’altro, e quindi mi riallaccio anche al discorso dei parcheggi che
sono un punto importante per lo sviluppo dell'economia nostra, per come è strutturata la nostra città,
per  come  è  sviluppato  il  nostro  centro  storico.  Io  ho  fatto  anche  delle  interpellanze  e  delle
interrogazioni,  però non ho mai visto poi concretamente che venissero accolte le proposte della
riduzione delle tariffe, di fare una tariffa anche di metà giornata come c'è nelle altre città, quindi
favorire la gente che deve stazionare qui per più tempo, o per motivi di lavoro o quant'altro, di
sviluppare meglio l'utilizzo per quanto riguarda il Multipiano che spesso ha dei vuoti all'interno
dell'utilizzo,  quindi  pensare anche,  e  questo l'ho detto  anche sull’interpellanza,  a  una rotazione
abbassando di più le tariffe  quindi  che andrebbe a compensare l’abbassamento  delle  tariffe  col
maggiore utilizzo.  E poi anche quando c'è il mercato dare la possibilità a chi viene da fuori di
trovare parcheggio e quindi dare anche lì a dare una gratuità di utilizzo, parlo del Multipiano, non



dei  parcheggi  più  centrali,  ma  perlomeno  di  quelli  più  decentrati.  Io  le  risposte  che  trovo
dall'Assessore “sì va bene d'accordo, però non abbiamo fatto, però faremo, però vedremo”, però
quello che noi andiamo a votare adesso è questo bilancio e sono queste poste, che non sono penso
condivise nemmeno all'interno della stessa maggioranza a questo punto,  perché ha fatto  bene a
ricordare che chi ha votato il contrario, le stesse cose più o meno un anno fa, due anni fa, adesso si
troverà in maggioranza a votarle a favore, quindi con un certo imbarazzo credo. Quindi, voglio dire,
ci vuole anche insomma una parola che ho sentito dire più volte, ma che...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere Saccardin ha il microfono acceso, l’abbiamo sentita sia nell'uscita che nell'entrata. Non
aveva chiuso il microfono, comunque è rientrato.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
La parola che cade qui è coraggio, invece di coraggio la sostituirei con la parola programmazione
non c'è stata pianificazione, non c'è stata programmazione, e soprattutto la  vision che è stato più
volte enunciata da parte di questa maggioranza poi non viene seguita dai fatti. Ho finito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie consigliere Rossini. Ha chiesto la parola la consigliera Traniello. 

ELISABETTA TRANIELLO - CONSIGLIERE
Io  volevo  solo  semplicemente,  perché,  rimarcare  che  a  me  sembra  che  se  è  vero  che  sono
confermate molte delle tariffe che erano applicate negli anni scorsi ma che peraltro mi sembra di
poter andare indietro con la memoria anche che siano tariffe sostanzialmente costanti da parecchio
tempo,  ma  questo  perché  mi  sembrano  tagliate  su  quella  che  è  una  effettiva  capacità  di
contribuzione degli utenti dei servizi, semplicemente perché è l'equilibrio fra la capacità di spesa,
cioè  è  l'equilibrio  della  sostenibilità,  mi  sembra,  rispetto  a  quelli  che  sono  le  capacità  di
contribuzione.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Non è in base al reddito, non esiste che è in base al reddito! 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliera Menon, dopo eventualmente nella dichiarazione di voto, non interrompa la Consigliera
Grazie.

ELISABETTA TRANIELLO - CONSIGLIERE
Mi pare che ci siano diverse cose che vanno con l’ISEE quindi lo vedo collegato e comunque con
'capacità di contribuzione' non intendo semplicemente la potenzialità economica del singolo, penso
anche a quella che è il complesso della città, la sostenibilità generale della città. Vorrei comunque
sottolineare che, in generale, mi sembra che l'impianto abbia qualche tratto di organicità in più in
alcuni passaggi, che si sia ampliata nella parte iniziale la concessione, le gratuità e le esenzioni in
sostanza  alle  attività  di  associazioni  no  profit  di  cui  è  anche  stata  ampliata  la  platea  all'albo
regionale, non solo più all'albo comunale. Quindi è vero, cioè mi sembra che comunque ci sia una
impostazione che ha un orientamento più inclusivo delle attività socialmente più sensibili. Ecco, e
quindi basta, mi fermo qui.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora grazie, se non c'è nessun altro intervento da parte dei Consiglieri io darei la parola, almeno
qui non lo vedo, darei la parola all'Assessore Tovo e dopo l'Assessore Alberghini che mi hanno
chiesto ovviamente di intervenire. 

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE 



Presidente, la dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
La dichiarazione di voto dopo, adesso siamo ancora nella discussione. Chiedo a Silvia Menon, a
Roberto Tovo e Azzalin Graziano se resettano la mano di richiesta intervento, grazie.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI 
Sì posso anche fare la risposta?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Si prego Assessore.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI 
Sì, scusate,  ma credo che forse o mi sono spiegato male,  o forse abbiamo letto i  documenti  in
maniera diversa, allora partiamo con ordine. Allora, sale: non c'è nessun aumento di costo perché
prima era € 70 più € 30 di pulizie obbligatori. Chiaro? Adesso solo per i soggetti che hanno finalità
di lucro, cioè vuol dire privati, il costo è di € 100. Per tutti gli altri il costo è automaticamente di €
50, quindi la politica pensata prima di questo periodo di crisi prevede comunque agevolazioni per le
associazioni  e nessun incremento  di  costo per  i  soggetti  privati.  Ma credo che non sia  questo,
capisco che questo è un intervento minimale, mi è stato chiesto “ma non è previsto nulla per il
periodo straordinario”? Sì, non nel tariffario ordinario. Allora, vi faccio notare che noi prevediamo
al momento nella migliore delle ipotesi che la disponibilità delle sale sia, scusate la fruibilità delle
sale, sia verosimilmente a partire da settembre, ottobre. Nel tariffario vi faccio notare che già in
maniera ordinaria, l’Ottobre rodigino e sostanzialmente tutto il dicembre in via ordinaria prevede
già  la  disponibilità  a  titolo  gratuito  a  favore  dei  richiedenti,  tanto  è  vero  che  si  fanno  delle
manifestazioni di interesse, a favore soprattutto delle associazioni. Quindi lo scenario che abbiamo
davanti è un periodo in gran parte di esenzione già previsto, in aggiunta e quello che succederà
quest'anno  e  che  purtroppo  sono  completamente  slittate,  e  non  sappiamo  se  riusciremo  a
riprogrammarle, le attività in occasione del Centenario in cui noi prevedevamo, verosimilmente in
questo periodo o nel periodo estivo, delle ulteriori concessioni a titolo gratuito delle associazioni.
Quindi quello su cui ci staremo muovendo è non solo a conferma in periodo autunnale dei periodi
ordinari di concessione degli spazi gratuiti, ma l’aggiunta anche legata al  Centenario che stiamo
vivendo in maniera non troppo vivace, un po' segregata. Ma, aldilà degli spazi, le sale, io credo che
ci sia bisogno di un grossissimo chiarimento perché ho sentito delle cifre che mi hanno sorpreso,
quindi  forse  non  è  chiarissimo.  Adesso,  qui  stiamo  parlando  di  tariffe,  qui  stiamo  parlando  i
biglietti, non stiamo parlando di bilancio ma il teatro sostanzialmente vive quasi esclusivamente con
entrate specifiche di teatro stesso. Cioè, a carico della collettività sulle cifre generali c'è pochissimo,
quasi nulla, allora vi cito, ad esempio su un milione adesso non vorrei essere vorrei sbagliare, 1
milione e rotti di una stagione teatrale circa € 500.000 sono il contributo ministeriale se possono o
regionale, con tutto il rispetto. Abbiamo per la, per il Teatro ragazzi un contributo di privati della
fondazione Cariparo specificamente dedicato per altri € 150.000, poi abbiamo il contributo della
Regione, effettivamente, adesso non ricordo se è intorno ai 50/80.000 euro ed è dedicato, specifico.
Abbiamo altri contributi di privati che variano complessivamente fra soggetti sponsor e altri privati,
banche, altre fondazioni, tra i 50 e i € 100.000 aggiuntivi, in più c’è tutta l'attività specifica di teatro
fra esecuzione di scenografie per terzi, collaborazioni sulla realizzazione degli spettacoli della lirica
che generano in genere tra i 100 e i € 200.000 di entrate aggiuntive, cioè è chiaro che se voi leggete
quanto  è  l'entrata  da  biglietti,  rispetto  al  costo  complessivo,  trovate  una  cifra  apparentemente
spropositata, ma il resto è quasi esclusivamente entrate specifiche dell'attività teatrale, cioè non è a
carico genericamente del bilancio comunale. Se per assurdo chiudiamo il teatro vengono meno le
entrate  che sono in larga parte  vincolate,  quando sono libere  sono comunque legate  ad attività



teatrali stesse, non è che si generano 6/700.000 euro di margine per il Comune. Se volete, di questa
cosa qui ne parliamo perché andrebbe aperto un  focus in cui sia chiaro che in questo momento,
soprattutto sul bilancio che ci troviamo davanti, quello che il Comune, l'Amministrazione mette di
proprie risorse sulla  stagione teatrale  è pochissimo.  Tutte  le entrate  sono entrate  o vincolate,  o
legate alla stagione teatrale stessa, o alle attività del teatro. Quindi, diversamente dalle altre cifre su
cui effettivamente si pone un problema di copertura, qui, cioè a carico dell'utente, qui il problema di
copertura non va a  contatto  solo i  suoi  biglietti  e  la  copertura  di  teatro delle  attività  proprie  è
elevatissima. Vedo la consigliera Menon che non…

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Mi scusi  Assessore,  prenda innanzitutto  come premessa che apprezzo moltissimo le  Sue parole
perché effettivamente stiamo leggendo due documenti diversi. Allora, o quei contributi che dice Lei
non sono stati  indicati  in questa tabella  che allora non mi fornisce i dati  reali  perché in questa
tabella c'è scritto che i contributi specifici, a destinazione specifica per il teatro, coprono il 50% del
costo, un 15% è il prezzo del biglietto, resta il 35, i conti li sa fare meglio di me, il 35% resta sulla
generalità della collettività. Quindi, premetto che il teatro è stato un esempio, ma non voglio mica
andare contro la cultura perché dopo si fa presto a difendersi in maniera un po' ingenua, ma qua non
si cambia mai contro la cultura, è un esempio. Anzi Le dico, Assessore, sulle sale la mia opinione è
completamente contrario rispetto a quello del Partito Democratico, che hanno iniziato a dire che le
sale bisogna fare, bisogna far spendere meno perché, ragazzi, il pittore che si prende la Pescheria
durante il periodo della fiera, per il 73% è la collettività che paga quella sala e il pittore solo il 27%,
capito? Quindi è una visione totale che deve essere cambiata, non il teatro in cui sono...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliera Menon, Lei aveva già fatto il suo intervento. Ha chiesto un intervento della dottoressa
Cittadin su questo punto e io dopo quello glielo garantisco però non deve essere un’interlocuzione
tra lei e l'Assessore. Dopo faremo intervenire sulla, scusatemi dopo sì, dopo finisce l’Assessore
dopo facciamo intervenire  su richiesta  della  consigliera  Menon la dottoressa Cittadin su questa
situazione specifica. Prego Assessore Tovo termini e poi faccio intervenire la dott.ssa Cittadin a
maggiore, diciamo così, per avere una maggiore chiarezza rispetto all'argomento prego.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI 
Eh sì,  ma a questo punto,  sì,  io rinvio all'intervento della dottoressa Cittadin perché veramente
andrebbe aperto un  focus su quelle entrate, sulle cifre che figurano come vincolate e le cifre che
figurano come libere, perché ad esempio, ripeto, molte cifre dovute alle collaborazioni, mi risulta,
teatrali  e molte cifre legate  alla vendita delle  scenografie appaiono come entrate  diverse quindi
potenzialmente fruibili. E' chiaro che le entrate delle scenografie dopo rimangono nella contabilità
ed è discrezionale per l'Amministrazione rimetterle nella disponibilità del teatro, lo riterrei corretto.
Ma qui veramente le cifre sono veramente complesse andrebbero aperte un focus specifico e ripeto
adesso se, ben venga un chiarimento ulteriore di tipo tecnico, vi ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie, dottoressa Cittadin allora Le chiedo di intervenire proprio sulla questione posta dalla
Consigliera  Menon che tra  l'altro  ha anche scritto  nella  chat  così la  può vedere eventualmente
meglio.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE:
Sì, come intervento tecnico io non posso che confermare quello che noi abbiamo inserito nella
tabella del tasso di copertura, cioè abbiamo dei contributi a specifica destinazione per 885.000, dei
contributi  degli  utenti  per  245,  come  diceva  l’Assessore  Tovo  è  una  scelta  anche



dell'Amministrazione girare questo tipo di entrate che derivano dai proventi proprio della vendita
dei  biglietti  del  teatro,  così  pure  come  i  proventi  della  vendita  delle  scenografie  per  questo
specifico, per questa specifica destinazione. Quindi, in considerazione di queste scelte di vincolo
che sono state fatte sul bilancio comunale, io confermo assolutamente i dati dell'entrata e anche
quelli della spesa, quindi per noi il tasso di copertura è il 67,49%.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio la dottoressa Cittadin, aveva chiesto di intervenire l'Assessore Alberghini, prego
Assessore.

ERIKA  ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Eccomi grazie Presidente. Sì pensavo che, diciamo, mi sembra che siano state fatte due richieste
diverse dall'opposizione.  Cioè da una parte  il  sostegno alle  associazioni,  dall'altro  la possibilità
invece di chiedere a qualche rappresentante delle associazioni o forse al singolo privato che per
esempio espone i quadri in determinati periodi di contribuire, o lui nei confronti della collettività o
la collettività nei confronti di chi comunque crea cultura e comunque in quel momento sta dando un
servizio alla collettività. Per cui sono due posizioni molto diverse e sulle quali si dovrebbe ragionare
su qual è maggiormente l'utilità dell'una o dell'altra parte. Nel senso che per esempio io volevo
rispondere in merito agli spazi dati alle associazioni, ai costi, e alle eventuali scontistiche applicate
sia per quel che riguarda le associazioni culturali che per quelli che fanno attività di doposcuola che
poi per le associazioni sportive. Rispetto a questo siamo del parere,  si è aperta una discussione
all'interno  della  Giunta  supposto  che  dovrebbero  avere  realmente  questi  spazi  sulla  possibile
gratuità  perché  naturalmente  rendono tutte  queste  realtà  e  questi  Enti  rendono un servizio  alla
collettività che ha un valore che si può calcolare anche in termini economici perché in parte talvolta
sostituiscono servizi che non riescono, non riesce a dare il Comune, in parte li integrano, in parte
favoriscono una, naturalmente uno sviluppo culturale che è necessario, pertanto l'Amministrazione
fa delle scelte di supporto anche di questo tipo di offerta di servizi che può essere rappresentato dal
pittore che espone, piuttosto che dall'associazione che crea magari una conferenza su una tematica
che permette alla cittadinanza di crescere, per cui qui si tratta di valutare cioè di decidere con che
diciamo, peso, scusate, con che termini di misura valutare il peso che queste attività hanno sulla
collettività in termini di guadagno misurabile come valore economico, come valore sociale e come
valore culturale. Quindi, detto questo, io sono più dell'idea di sostenere la possibilità di dare spazi
gratuiti per le attività culturali, tranne quando si tratta di privati che magari hanno anche un introito
personale che può essere la presentazione di un libro e la vendita, a parte questo caso qui, quello che
succede infatti di solito al di là delle tariffe che sono state stabilite per le, gli spazi che vengono dati
per  le  conferenze,  come la  sala  “Gran Guardia”,  spesso la  Giunta decide  di  dare comunque la
gratuita della sala, aldilà appunto della tariffa che talvolta viene pagata dall'associazione, talvolta
invece l'associazione chiede di poter avere la gratuità e se si ritiene che ci sia un pubblico interesse
questa gratuità viene data per cui, per chi ritiene che le associazioni devono essere sostenute già
vengono sostenute in questo, in questo modo. Per quel che riguarda gli altri spazi poi che sono
gestiti  nell'ambito  dell'  associazionismo,  quindi  gli  spazi  come  le  ex  scuole,  ad  esempio  che
vengono date stabilmente alle associazioni alle varie associazioni da “AVIS” a “AIDO” a qualsiasi
tipo  di associazione culturale che svolge attività all'interno delle frazioni, dei quartieri, questi spazi
hanno delle  tariffe  che sono fisse da tempo per le  quali  però veniva talvolta  una possibilità  di
ulteriore  scontistica  in  alcuni  casi  specifici,  tra  i  quali  diciamo  ci  sono le  attività  svolte  dalle
associazioni  che  fanno  il  doposcuola,  perché  alla  fine  accumulano  dei  costi  molto  elevati  e
forniscono un servizio molto importante per il Comune di Rovigo e per la pubblica istruzione. Nel
caso specifico, noi siamo intervenuti dando uno sconto ulteriore del 50% su questo servizio che pur
essendo  a  pagamento  quindi  e  comunque  diciamo  le  famiglie  che  ne  fruiscono  danno  il  loro
contributo  economico  affinché  questo  servizio  possa  esistere  naturalmente  se  il  Comune  va  a
supporto delle famiglie anche le associazioni possono tenere dei prezzi più bassi per poter pagare



gli educatori che intervengono a fornire questo tipo di struttura e di conseguenza l'Amministrazione
sceglie di dare un aiuto alle associazioni, ma indirettamente anche alle famiglie. E ripeto il costo è
stato dimezzato del 50% e questo vale per le associazioni che fanno un po' il doposcuola, ma anche
per altre situazioni considerate di utilità culturale o di volontariato particolari che sono elencate
nell'allegato al bilancio, nell'allegato specifico al bilancio. Quali sono tutte le diciamo le postille per
cui situazione era questo tipo di scontistica non me lo ricordo nel  dettaglio  perché tutta questa
attività è stata fatta e diciamo queste variazioni all'allegato sono state elaborate e consegnate in
ragioneria entro il 15 dicembre per cui stiamo parlando anche di interventi sulle tariffe che sono
stati fatti tempo fa appunto in tempi ancora non sospetti rispetto di emergenza attuale. Quindi non
so  se  la  dottoressa  Cittadin  o  l’Assessore  Pavanello  vorranno  dettagliare  ulteriormente  questa
scontistica a cosa è stata applicata, io ricordo bene appunto che avevamo lavorato per favorire le
associazioni che fanno il doposcuola, che verrebbero a pagare € 0,50 per ogni ora di utilizzo degli
spazi  comunali,  in  sostanza,  più  una  cifra  forfettaria  iniziale  che  dovrebbe  essere  di  €  4  che
servirebbe alle pulizie. Prima i costi erano doppi naturalmente si raddoppiava per tutto il periodo
dell'utilizzo la tariffazione. Le giunte precedenti applicavano anche loro una scontistica, però ogni
volta deliberavano,  in questo caso l'intervento sulle tariffe e sull'allegato l'abbiamo resa proprio
applicabile definitivamente senza avere ogni volta problemi e lungaggini e magari opinioni diverse
dei  dirigenti  che  potevano  fare  valutazioni  differenti.  Per  quel  che  riguarda  invece  le  attività
sportive, abbiamo le associazioni che fanno attività sportiva per la disabilità che hanno ottenuto la
gratuità degli spazi comunali, degli spazi delle palestre, quindi la gratuità totale nel momento in cui
dimostrano di essere attività  riconosciute  dall'attività  paralimpiche,  di  fare attività  paralimpiche,
attività  per  la  disabilità  riconosciute  dal  CONI e  la  maggior  parte  degli  atleti  iscritti  a  queste
associazioni sono appunto disabili. Quindi si chiede una, almeno un 80% di iscritti disabili perché
naturalmente dobbiamo andare a favorire appunto le associazioni che sono dedicate a questo tipo di
attività. Abbiamo sistemato anche altre situazioni che erano irregolari, tra cui per esempio l'utilizzo
dello spazio acqua esterno quindi della piscina esterna da parte di società quali quelle canoistiche
che durante l'estate, scusate, durante l'autunno e la primavera quando ancora la piscina non è, non è
aperta, fanno dei campionati, delle gare, perché anche lì ogni volta bisognava intervenire e spesso si
chiedeva loro di sostenere i costi, invece in questo modo abbiamo dato a loro la gratuità visto che è
uno spazio acqua e non viene utilizzato e il Comune non spende nulla nel mese di chiusura della
piscina.  Abbiamo fatto  delle  scontistiche  importanti  o introdotto delle  gratuità  anche per  quelle
società  sportive che si  dedicano alla  terza  età  e  fanno attività  di  stimolo  per  la  motricità  degli
anziani  e  che  hanno  progetti  che  rientrano  spesso  nei  piani  del  USL  che  sono  quindi  anche
riconosciuti nell'ambito dei piani di zona, nonché siamo riusciti a dimezzare non del 50%, a ridurre
del 75% le tariffe acqua delle società sportive che si dedicano alla disabilità che avevano dei costi
molto alti per cui per le corsie della piscina che venivano utilizzate, oltre ad essere riusciti a fare
anche il bando per finanziarsi. Quindi al momento questi sono gli interventi che siamo riusciti a fare
ulteriori interventi non sono facili perché come detto prima c’è bisogno di rispondere ad esigenze di
bilancio che devono garantire un minimo di entrate anche da parte di questi settori. Ho concluso,
grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio l'Assessore Alberghini, se non c'è nessun altro che vuole intervenire.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Avevo chiesto la parola Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO
Sì, grazie mille, grazie per la discussione. Non ho molto da aggiungere alle considerazioni che sono



già state fatte dall’Assessore Tovo e dall’Assessore Alberghini.  Stiamo facendo politica,  stiamo
facendo politica perché in alcuni casi riconosciamo che ci sono delle attività che vengono svolte che
hanno un'altissima valenza di natura sociale, come quelle che ricordava l’Assessore Alberghini, in
altri ci sono delle attività che hanno non solo una valenza di natura sociale ma che pur essendo
costruite attorno all'idea, non tanto di bene pubblico, ma di bene meritorio, perché questi siccome
stiamo parlando di tariffe questi sono beni che sono sia escludibili e rivali dal punto di vista tecnico.
Scusate  se  scendo nel  tecnicismo,  hanno comunque  delle  esternalità  importanti.  La  mostra  del
pittore comunque è in grado di attirare gente e nell'ottica di portare un po' di persone in piazza
quindi facilitare anche la possibilità che ci siano delle esternalità sul tessuto commerciale, questa è
una valenza importantissima,  è già stato ricordato non mi dilungo ulteriormente,  quindi c'è una
motivazione di natura politica anche in determinati tipi di scelte. Questa cosa riguarda la gestione
delle sale, riguarda il  teatro,  riguarda tutte le cose che sono state ricordate.  Volevo però venire
molto velocemente a un paio di altri punti che sono stati toccati in alcuni interventi precedenti, in
particolare quello sui parcheggi e poi è stato anche introdotto il tema della T.O.S.A.P. Allora, sul
tema  dei  parcheggi  le  tariffe  sono  rimaste  quelle  dell'anno  scorso  per  una  motivazione  molto
semplice. Quanto ha detto l'Assessore Pavanello è corretto, noi abbiamo cominciato a ragionare su
questo schema di bilancio in un periodo in cui non c'era l'emergenza COVID. Ed era un periodo in
cui era partita l’attività programmatoria di questa Amministrazione, e di questa maggioranza, sul
piano del traffico e sul piano della sosta. Il nuovo modello di  pricing del sistema dei parcheggi
dovrà essere un sistema di prezzi in linea con le scelte strategiche che verranno fatte nell'ambito del
piano del traffico e del piano della sosta, quindi un intervento a metà strada dal nostro punto di vista
non aveva nessun senso. Il lavoro sta continuando, ovviamente i tempi si sono dilatati perché ci
troviamo comunque ad affrontare un'emergenza su cui arriverò fra un secondo, però non si sono
fermati, stiamo cominciando, continuando a ragionare sul piano del traffico, sul piano della sosta,
danno  delle  ulteriori  indicazioni  al  consulente  che  era  già  stato  scelto  dalle  amministrazioni
precedenti, quindi non c'è stata nessuna scelta autonoma da parte di questa Amministrazione perché
riteniamo che se ci sono dei professionisti che sono stati individuati da amministrazioni anche di
colori  politici  diversi  dal  nostro  punto  di  vista  se  c’è  un  bravo  professionista  c’è  un  bravo
professionista,  punto.  Non c'è  nessuna volontà  di  fare  spoil  system e  l'abbiamo già  dimostrato
abbondantemente.  E  quindi  quando  avremo  un'idea  complessiva  ci  sarà  anche  una  nuova
modulazione  di  tutto  sistema di  tariffe  di  prezzi.  Tariffe  prezzi  che ricordo che non è  che noi
abbiamo lasciato invariati perché abbiamo deciso di non far pagare le strisce, su tutte le strisce blu
della  città  il  parcheggio  dall'inizio  di  marzo  e  secondo  le  stime  che  ha  prodotto  la  ragioneria
possiamo già anticipare che su un periodo di 3 mesi questo comporterà un mancato introito da parte
dell'Amministrazione  comunale  dell'ordine  circa  €  300.000.  Queste  che  verranno  ovviamente
ripianate nel corso dell'anno e abbiamo già in mente come farlo, ma sono risorse che noi stiamo
mettendo a disposizione della città perché sono risorse che non chiediamo e non facciamo tirare
fuori alle tasche dei cittadini di Rovigo. La stessa cosa vale per la T.O.S.A.P.. Noi sulla T.O.S.A.P.
come ben sapete abbiamo fatto una delibera dall'inizio dell'emergenza in cui abbiamo chiarito non
solo che spostavamo in avanti i pagamenti, ma anche che nell'ultimo pagamento dell'anno avremmo
stornato tutta  la parte relativa alla chiusura stabilita dal DPCM relative tutti  i  codici  Ateco che
effettivamente i DPCM nel corso del tempo hanno costretto la chiusura. Un'operazione di questo
genere su tre mesi da marzo a maggio cuba circa € 150.000 di risorse che l'Amministrazione in
questo momento rinuncia e che quindi vanno messe nel conto. Bastano? Ovviamente no, abbiamo
bisogno di fare gli interventi  molto più importanti,  però va anche ricordato che non siamo stati
fermi e quindi l'accusa di immobilismo è una cosa che sinceramente mi sento di respingere da
questo punto di vista.
Sulla T.O.S.A.P. in particolare e sui parcheggi va anche fatto un'altra considerazione che riguarderà
gli interventi che faremo e che saranno oggetto di discussione, vi posso assicurare che ci sarà una
discussione molto ampia e coinvolgerà anche ovviamente non solo la maggioranza ma anche, ma
anche l'opposizione,  in un'ottica democratica,  ma banalmente quando ci sarà l'apertura e non la
decidiamo noi, come ben noto, noi cerchiamo di applicare col massimo rigore le leggi cercando di



interpretarle laddove ci siano dei potenziali conflitti di attribuzione fra livelli diversi della struttura
amministrativa dello Stato,  c'è un punto fermo e il  punto fermo è che comunque continuerà ad
esserci il distanziamento sociale e se c'è distanziamento sociale questo significa che tutta l'attività
che dovrà essere fatta dovrà essere fatta potenzialmente all'aperto, allora da questo punto di vista è
evidente che noi stiamo facendo una serie di ragionamenti,  banalmente raddoppiare gli  spazi di
vendita  di  tutte  le  attività  commerciali  in  città  lavorando  su  un'estensione  di  default di  tutti  i
plateatici,  quindi  abbassando  del  50% la  tariffa  della  T.O.S.A.P.  E'  possibile  farlo  perché  c'è
un'emergenza  di  natura  sanitaria,  perché  il  distanziamento  sociale  è  collegato  ad  emergenze  di
natura sanitaria, stiamo facendo un piano, ne sto anche discutendo con i commercianti sia con le
associazioni sia con gruppi organizzati di commercianti, stiamo facendo incontri regolari da questo
punto di vista. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che se abbiamo bisogno di spazi in città lo
spazio io lo devo recuperare nelle piazze, ma lo devo recuperare anche nelle vie, e quindi quando
avremo la necessità di riaprire una parte importante dei parcheggi con le strisce blu bisognerà che lì
non ci siano più durante l'estate 2020 se abbiamo bisogno che lì ci siano i tavolini, che ci siano gli
spazi di vendita dei negozi, quindi andrà ripensato in maniera radicale il modo in cui parcheggiamo
in città e organizziamo il piano della sosta durante l'estate 2020. Io non sto dicendo che quello sarà
il  modello  che  dovremmo  tenere  a  regime,  tutt'altro,  il  modello  a  regime  sarà  una  cosa
completamente diversa rispetto all'emergenza dell'  estate 2020, però sulle estate 2020 bisognerà
ragionare con quella modalità e lo stiamo già facendo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene grazie signor Sindaco, ha chiesto la parola Mattia  Milan, prego Mattia  e dopo se non c'è
nessun altro chiudiamo non vedo nessun altro quindi Mattia  Milan e con lui  chiudo, chiudo la
discussione su questa delibera prego.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente, volevo un attimo fare un passo indietro relativamente a quando parlavamo sugli
impianti sportivi, ossia l'allegato B è piuttosto chiaro nel sintetizzare le cifre per quanto riguarda le
entrate e per quanto riguarda le uscite, i varie tipi di coperture che ci sono dei servizi pubblici a
domanda individuale. Volevo semplicemente un approfondimento da parte dell'Assessore che può
essere fatto sia ora o eventualmente con un'integrazione di documentazione, vorrei nello specifico
capire quali sono gli impianti sportivi che in qualche modo determinano le cifre che sono riportate
per farmi un'idea un pochino più chiara nello specifico in che modo noi arriviamo a determinare
questi  tipi  di  costi,  questi  tipi  di  entrate  e  quel  15%  di  copertura,  quindi  se  può  essere
un'integrazione che può avvenire ora forse anche no perché immagino siano cifre tutte diverse l’una
dall’altra,  ma si  può essere un'integrazione di documentazione  che mi  può essere fornita  anche
successivamente alla seduta grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Sì non so se vuole rispondere la dottoressa Cittadin perché ha i dati in mano altrimenti o l'Assessore
di riferimento?



ERIKA  ALBERGHINI  –  ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:

No, io dovrei approfondire.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Ok, allora visto che c’è bisogno di un ulteriore approfondimento a questo punto chiuderei, ho già
detto che la discussione era conclusa e invece do la parola per eventuali dichiarazioni di voto prego,
Silvia Menon prego.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:

Allora, io sono a dichiarare naturalmente che bisogna leggerle bene le delibere, quindi qui il criterio
del reddito è previsto solo per gli asili nido e vi dirò anche un'altra cosa, perché l'ho proposto io
molti anni fa, altrimenti neanche per questo c'era il criterio del reddito. Tutte le altre tariffe sono
determinate in tutt'altra maniera. Adesso Mattia Milan citava gli impianti sportivi, per gli impianti
sportivi  tutti  gli  anni il  Comune spende € 345.000 di utenze e pulizie,  ecco allora che l'azione
politica deve essere quella di razionalizzare i costi, come prima cosa, non possiamo permetterci €
345.000 di pulizie negli impianti sportivi ma, seconda cosa, grazie a questa tabella, che è molto
utile, andare a stabilire come coprire i costi, prima di tutto li minimizzo ma poi vado a decidere
come coprirli, è tutta lì che si fa la politica guardate ad esempio il Museo dei Grandi Fiumi, non
vorrei essere tacciata di andare contro la cultura, però il Museo dei Grandi Fiumi ha un incasso di
€16.000 OMISSIS [c'è un vuoto nell'audio] di costi, quindi è chiaro che bisogna  pensarlo in un’altra
maniera per questo motivo, proprio perché sull’ordinarietà non è stato fatto nulla. Adesso il Sindaco
ci chiede di votare una delibera che non prevede le variazioni che sappiamo già saranno oggetto di
una variazione futura di bilancio per l’emergenza Covid, ma rispetto all’ordinarietà non vi è alcuna
nuova motivazione,  le motivazioni sono le stesse da oltre 15 anni di  tutte le amministrazioni  e
proprio per questo motivo il nostro voto sarà contrario e il pittore affitta la Pescheria durante la fiera
OMISSIS [c'è un vuoto nell'audio], altrimenti non l'affitta perché non ci passa nessuno.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Grazie  Consigliera  Menon,  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Rossini,  prego  Consigliere
Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:

Sì grazie Presidente, sì mi allaccio un po' al discorso del Sindaco, è vero per quanto riguarda i
parcheggi gratuiti in questo periodo, anzi di questo lo ringrazio perché è stata una richiesta espressa



fatto a lui di valutare di estendere i parcheggi gratuiti in questa emergenza perché la gente dovendo
stare in casa, la macchina non tutti  avevano il  parcheggio e quindi c'era problema che in molti
stavano prendendo contravvenzioni e ho  avuto anche delle foto in cui c'erano tutti gli ausiliari che
stavano girando e sanzionando, però signor Sindaco mi consenta ma la programmazione che ci è
stata fatta sul bilancio anche in previsione ordinaria la ritengo lo stesso, non so se sento male io, mi
sentite male voi, ma siete male voi perché è disturbato.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

No si sentiva disturbato e forse c'è qualcuno con un microfono acceso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Eh sì era adesso l'abbiamo zittito, c'era un Consigliere, prego. 

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:

Si è capito all'inizio quando ho detto dei parcheggi, dell'estensione dei parcheggi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Benissimo, sì, sì, sì.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:

Però per quanto mi riallaccio poi al discorso del signor Sindaco ci aspettavamo qualcosa di più. È
inutile negarlo, con tutte le difficoltà che ci possano essere state ma per i tempi che si è iniziato a
predisporre questo bilancio, diciamo che, così, cose significative non ci sono, capisco che era tutto
poi per quanto riguarda i parcheggi su un discorso del piano di traffico però nel mentre si poteva lo
stesso andare incontro con, pensando un certo tipo di tariffe sulla metà giornata, su certi tipi di
agevolazioni  in  certe  fasce  orarie  e  anche  quando  ci  sono  certi  interventi  o  c’è  il  mercato.
Comunque per un insieme di fattori che hanno anche ribadito più volte anche dagli altri Consiglieri
il voto è contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene. Grazie, do la parola al Consigliere Azzalin, prego Consigliere Azzalin.



GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE

Sì grazie molto brevemente, mah penso che la discussione in parte sia superata nel merito dagli
eventi che stiamo, che stiamo vivendo insomma perché si imporrà per forza una riprogrammazione
e una compensazione delle voci, però nel merito io credo che alcune risposte sono già state date dal
dibattito. Da una parte l'Assessore Tovo ha spiegato alcune modifiche eccetera, dall'altra abbiamo
sentito anche il Sindaco nel suo ultimo intervento. Però io mi domando: ma sono uguali agli anni
precedenti,  benissimo  anche  quest'anno  sono  uguali  ma  non  ho  sentito  nessuna  proposta
dall'opposizione, diciamo, di merito, perché qui stiamo parlando di servizi a domande individuali, di
percentuali,  di entrate di uscite per cui vanno fatte delle scelte. Allora entriamo nel merito. Si è
puntato il dito sul teatro che è forse l'unico problema da questo punto di vista allora lì va fatto un
ragionamento politico. Ma questo è già stato rilevato. L'altro punto, il Museo dei Grandi Fiumi, ma
il problema non è avere questa fotografia statica di questa tabella e dire, il problema è che anche a
questa  fotografia  ci  dice  l'Amministrazione  il  tema  del  Museo  dei  Grandi  Fiumi  deve  essere
rilanciato. Non può essere una struttura là ferma poco utilizzata o risulta a seconda delle cose, è un
patrimonio di questa città e credo che questo deve essere la riflessione, perché fare il ragioniere e
dire tolgo e metto e faccio pareggiare i costi o diminuisco le  percentuali di intervento a carico del
Comune per Museo dei Grandi Fiumi è semplice, ma non è questo il punto. L'altro punto è l'altro,
ma dove andiamo a toccare? Io del fatto che teniamo basse le tariffe o che abbiamo una minore
entrata  sugli  asili  nido,  impianti  sportivi,  la  refezione  scolastica  e  trasporto disabili  l'assistenza
domiciliare, i pasti a domicilio, sono perfettamente d'accordo perché è evidente che se io carico
tutto sugli utenti questi servizi non sono più servizi che possono, neanche il nome va più bene, non
son più servizi sociali, perché voglio capire quali servizi rendo. L'altro discorso è questo, è proprio
il  punto e mi riferisco anche all'osservazione che non è stata  fatta  nessuna programmazione in
questo senso, dopodiché nulla è immodificabile, penso che da un lato, come ho detto prima in un
precedente intervento, ci debba essere un riequilibrio in compensazione rispetto ad alcune voci e
appena  avremo  la  possibilità  di  farlo  tra  alcune  settimane  e  l'altra  si  può  avere  anche  una
riprogrammazione delle stesse tariffe, diciamo, mantenendo sempre un equilibrio, perché parte delle
spese generali che sostengono questi servizi vanno proprio a carico diciamo di tutte le entrate del
Comune,  dobbiamo  farli  in  parte  fronte,  inutile  negarlo  oppure  affermare  il  contrario  perché
sappiamo che non è così.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Non sento più niente.  Consigliere  Azzalin ha spento il  microfono non si sente  più.  Consigliere
Azzalin non si sente più.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE

...il  Partito  Democratico  ha  detto  che  anche  seguito  dell'emergenza  anche  il  costo  delle  sale
demografiche per, delle sale a favore delle associazioni e quant'altro deve essere in qualche modo
contenuto perché anche la ripresa dell'attività deve far leva anche sull'abbattimento di tanti costi che
presi singolarmente possono essere bassi però sappiamo bene che la ripresa costerà fatica e abbiamo
bisogno delle attività di tutti quindi anche una goccia rispetto a questa vicenda può essere utile.
Questo ho detto non ho detto di darle gratis.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Azzalin.  Ha  chiesto  di  intervenire  la  Consigliera  Businaro.
Consigliera Businaro, siccome il capogruppo del PD ha già fatto la dichiarazione di voto in questo
caso la dichiarazione di voto è consentita solo se in dissenso rispetto al voto che ha espresso il Suo
capogruppo.

GIORGIA BUSINARO - CONSIGLIERE

Grazie  Presidente,  la  mia  dichiarazione  di  voto  non  sarà  in  linea  con  quello  del  mio  gruppo
consiliare condividendo, sebbene per una piccola parte, gli interventi dei consiglieri Sette e Rossini
riguardo  la  coerenza  rispetto  ai  voti  espressi  in  passato  e  avendo  agito  in  opposizione
all'Amministrazione Bergamin e avendo espresso voto contrario negli anni passati a molte delle
misure  contenute  in  questa  delibera,  per  una  questione  di  coerenza  personale  e  politica  io  e  i
colleghi  Chendi  e  Romeo  non  possiamo  dare  voto  favorevole  a  questa  proposta,  pertanto
annunciamo la nostra astensione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Grazie Consigliera Businaro.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE

Presidente scusi. La dichiarazione del gruppo l'ho fatta io, la dichiarazione in difformità è personale
per cui se qualcun altro intende esprimere una posizione la espliciti in maniera personale. 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE

Si calmi, si calmi Consigliere Azzalin.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE

Complimenti a Giorgia Businaro per la coerenza. Sono state dette un sacco di parole un sacco di, vi
ho  visti  molto  imbarazzati  sinceramente  e  lo  siete  sempre  di  più.  Come  nelle  prime  delibere
sull'I.R.P.E.F., le altre proposte, insomma niente di nuovo, non ho capito come mai questa fretta di
andare al voto con il, con il bilancio, anche perché voglio dire sono stati fermi molto tempo, sono
stati prorogati  anche i termini per la presentazione degli emendamenti,  quindi eventualmente se
avevate difficoltà, se avevate necessità magari di idee perché di idee ne abbiamo tantissime, più
volte  a  più  riprese  ho  detto  “signori  ci  siamo  vogliamo  istituire  un  tavolo  di  concertazione,
vogliamo provare di idee ne abbiamo tante, anche sugli affitti di garanzia,  ci sono tante idee che
possiamo dare a questa amministrazione”,  però se entriamo nel merito  di questa delibera  è un
copia-incolla  da  quella  dei  precedenti  anni  con  anche  purtroppo  delle  tariffe  che  sono  state
aumentate quindi non è, non è attuale, non è nel momento che stiamo vivendo, non c'è nessuna
programmazione perché l'estate 2020 è adesso. Adesso è l'estate 2020, quindi non è domani, quindi
adesso bisogna già sapere cosa fare, purtroppo anche questa volta il nostro voto sarà contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene  ringrazio  il  Consigliere  Aretusini,  ha  chiesto  di  intervenire  la  Consigliera  Biasin  prego
Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE

Grazie Presidente. Allora io sto facendo la dichiarazione di voto per il mio gruppo consiliare, ho
sentito cose così...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  



Scusate un secondo, scusi un attimo, è uscito alle 19.19, è uscito il Consigliere Corazzari mentre
adesso è rientrato il consigliere Osti. Prego Consigliera mi scusi dell'interruzione.  

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE

Niente. Ho sentito delle cose che veramente mi lasciano perplessa, del tipo perché avete tutta la
fretta, tutta questa fretta di approvare il bilancio, è difficile dare una risposta a una domanda così,
insomma, credo che sia doveroso affrontare un bilancio, stiamo lavorando in dodicesimi, ci sono
anche dei termini dobbiamo approvare un bilancio quindi la città si aspetta un bilancio. Mi pare
veramente una discussione su questo punto al limite del surreale. La seconda cosa: finora questo mi
ricollego anche quello che ha detto  il  capogruppo del PD, mi sembra che si tratti  di lamentele
generiche, cioè ci aspettavamo di più, ci aspettavamo di più, io è un mantra, cioè dall'inizio della
discussione di questo Consiglio Comunale io ho sempre sentito  dire ci  aspettavamo di più con
nessuna proposta concreta e soprattutto negando l'evidenza. Cioè quando l'Assessore Alberghini ha
dato delle spiegazioni puntuali, quando il Sindaco ha dato altrettante spiegazioni puntuali, quando
l’Assessore Tovo è sceso nello specifico, questo tipo di spiegazione è stata bellamente ignorata,
cioè si va avanti come dire, ci aspettavamo di più, di meglio, un copia-incolla. Non è vero perché la
serietà impone di verificare quello che è stato fatto negli anni precedenti, di confrontarlo con questo
e dire se effettivamente è o non è un copia-incolla. Poi un'altra cosa signori: cioè è facile dire ci
aspettavamo di più. Il Sindaco ha dato solo un paio di numeri, ogni volta che tu metti a disposizione
della  collettività  delle  risorse  privandoti  di  determinate  entrate  vai  ovviamente  a  toccare
necessariamente delle altre uscite, cioè voglio dire siete più esperti di me su queste cose di bilancio
non è  che  possiamo promettere  mari  e  monti,  bilancio  è  un equilibrio  delicato  tra  determinate
esigenze ma anche la necessità di entrate, quindi non è che possiamo praticamente assicurare ed
erogare servizi gratuiti a tutti quanti e evitare di, come dire, incassare, cioè mi sembra che questa sia
un'impostazione,  scusate  se  volete  fare  della  politica  propositiva,  mi  sembra  in  realtà  piuttosto
demagogica.  Quindi  io  francamente  penso  che  non  ci  sia  molto  altro  da  aggiungere,  abbiamo
spiegato anche che c'è sicuramente un'attività in divenire,  in fieri, il Sindaco è stato anche molto
puntuale  su  questa  cosa,  stiamo  mettendo  in  campo  delle  altre  decisioni  correlate  anche  alla
situazione  dell'emergenza  e  quindi  penso  che  in  questo  momento  non  ci  sia  altro  da  fare  che
approvare questa delibera.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Allora ringrazio la Consigliera Biasin, c'è qualche altro non vedo altri iscritti per la dichiarazione di
voto, di conseguenza mettiamo in votazione la delibera, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – contrario

Azzalin – favorevole



Bagatin – favorevole

Bernardinello – favorevole

Bertacin  – favorevole

Biasin  – favorevole

Bonvento – contrario

Borsetto – favorevole

Businaro – astenuta

Chendi – astenuto

Corazzari – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

E' andato via alle 19:19.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Gaffeo – favorevole

Gambardella – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – contrario

Masin – favorevole

Menon  – contrario

Milan – contrario

Montagnolo – favorevole



Moretto – contrario

Nale – favorevole

Noce – contraria

Osti – favorevole

Raise  – 

Rizzato – contrario

Romagnolo – favorevole

Romeo – astenuta 

Rossini – contrario

Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – contrario

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Passa con 17 voti favorevoli 10 contrari e 3 astenuti. Adesso votiamo l'immediata esecutività del
provvedimento.



SILVIA MENON – CONSIGLIERE 

Scusa Nadia non si sente, puoi ripetere il risultato della votazione per favore?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Allora,  17 voti favorevoli 10 contrari 3 astenuti.  Va bene, avete sentito? Quindi la delibera
passa  con  17  voti  favorevoli.  Adesso  votiamo  l'immediata  esecutività  della  delibera,  prego
segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – astenuto

Azzalin – favorevole

Bagatin – favorevole

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – astenuto

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari – 

Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole



Maniezzo – astenuto

Masin – favorevole

Menon – astenuta

Milan – astenuto

Montagnolo – favorevole

Moretto – astenuto

Nale –favorevole

Noce – astenuta

Osti –favorevole

Raise  – 

Rizzato – astenuto

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole 

Rossini – astenuto

Saccardin – favorevole

Salvaggio –favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – astenuto



Traniello  – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene, allora l’immediata esecutività passa con 20 voti favorevoli, 10 contrari e 10 astenuti. Quindi
questa delibera, l’immediata esecutività alla delibera passa con 20 voti favorevoli. 

Come  avevamo  già  preannunciato  in  Conferenza  dei  Capigruppo,  nella  chat  dei  Capigruppo
avevamo detto  che potevamo fare una pausa perché insomma si possa eventualmente mangiare
qualcosa e poi invece continuare con gli ordini del giorno, abbiamo detto una pausa tra le 20 e le
20.45  in  modo  tale  che  dopo  insomma  possiamo  continuare  con  il  Consiglio  Comunale  ed
eventualmente terminare i punti all'ordine del giorno. Quindi direi che alle ore 19:57 possiamo fare
la pausa. Ci ritroviamo tutti per le 20:45 va bene? 

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE

Presidente fino a quando proseguiamo eventualmente questa sera? Abbiamo un limite?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Non abbiamo un limite, possiamo fare anche fino a quando non terminiamo tutti gli argomenti. 

Va bene, ci ritroviamo alle 20:45. 

PAUSA CONSIGLIO COMUNALE



PUNTO 9) DELL'O.D.G. “APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE
TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2020/21 ”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, buonasera a tutti, alle 20:57 riprendiamo il Consiglio Comunale e do la parola al Segretario
per l’appello.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini  – presente
Azzalin  – presente
Bagatin – presente
Bernardinello – presente
Bertacin – presente
Biasin – presente
Bonvento – presente
Borsetto - presente
Businaro - presente
Chendi – presente
Corazzari – 
Gaffeo - presente
Gambardella – 
Giannese - presente
Maniezzo – presente
Masin - presente
Menon – presente
Milan – presente
Montagnolo - presente
Moretto - presente
Nale - presente
Noce - presente
Osti - presente
Raise - 
Rizzato - presente
Romagnolo - presente
Romeo - presente
Rossini – 
Saccardin - presente
Salvaggio - 
Scaramuzza - presente
Sette – presente
Traniello – presente

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ok, bene siamo 28 presenti, quindi possiamo andare avanti e trattiamo il nono punto all'ordine del
giorno “Approvazione dei criteri per la definizione delle tariffe del servizio di trasporto scolastico -
Anno  scolastico  2020/2021”,  anche  qui  poi  abbiamo  un  emendamento  e  intanto  do  la  parola
all’Assessore Tovo per l'illustrazione della delibera, prego Assessore.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:
Allora, la questione del trasporto scolastico è una questione articolata e cercherò di fare un breve



excursus su quella  che era la situazione,  diciamo,  pre emergenza e qual è la situazione attuale.
Credo sia innanzitutto doverosa una premessa anche se la premessa di tipo amministrativo, quindi
non sono in grado di entrare i dettagli magari poi se vuole chiarire il Segretario o il dirigente sul
perché  quest'anno  diversamente  dagli  anni  precedenti  siamo  deliberare  separatamente.  Sono
intervenute delle modifiche di tipo amministrativo, di tipo giurisprudenziale sul fatto che il trasporto
scolastico  non  rientra  più  nelle  tariffe  a  domanda  individuale  questo,  quindi  siamo
amministrativamente  tenuti  ad  esprimerci  separatamente,  non è  una  volontà  specifica  di  questa
Amministrazione  trattare  separatamente  i  due punti,  ci  sono stati  vari  pronunciamenti  in questa
direzione.  Dal  punto  di  vista  specifico:  qual  è  la  situazione  del  servizio  trasporto  scolastico  a
Rovigo? In questo momento si sta chiudendo il secondo di tre anni di un appalto in corso su cui
sostanzialmente siamo impegnati con l'azienda fornitore di servizi per un ammontare complessivo
di  circa  400.000  km  all'anno,  se  non  sbaglio,  l'appalto  scade  a  metà  del  2021,  quindi  l'anno
scolastico 20/21 e il terzo anno. E' chiaro che sappiamo tutti, gli oneri a carico dell'Amministrazione
sono elevati, io qui non ho la cifra esatta della percentuale di copertura, ma se non sbaglio quello
che viene coperto da parte dell'utenza è inferiore al 20%. La situazione quindi già a gennaio era
questa, lo scenario che abbiamo davanti e il fatto che noi stimiamo che un sostanziale incremento
delle tariffe per coprire il servizio a parità di servizio erogato, cioè all'interno dell'attuale appalto,
non  sia  sostenibile  dalle  famiglie  e  al  contempo  io  già  in  discussione  all'interno  della  Quarta
commissione avevo proposto eventualmente di valutare piccoli assestamenti delle tariffe e credo, se
non sbaglio, che quella che è oggetto di emendamento forse stata anche pre valutata. La questione
però, come cercherò di spiegarvi adesso, si sta complicando notevolmente.  Innanzitutto c’è uno
scenario in evoluzione, voi il territorio del comune lo sapete benissimo, una parte significativa dei
costi legati al trasporto scolastico è dovuta alle caratteristiche intrinseche del nostro comune con
una parte significativa della popolazione posizionata su, non sul centro storico,  e una realtà dei
plessi scolastici che è assolutamente in evoluzione, purtroppo a svantaggio delle frazioni, nel senso
che  molti  plessi  scolastici,  anche  per  scelta  dell’utenza  che  si  stanno  concentrando  sui  plessi
scolastici  del  centro,  molti  plessi  scolastici  delle  periferie  o  delle  frazioni  sono in  difficoltà.  I
contatti con i dirigenti scolastici sono in corso, stiamo cercando di capire qual è l'orientamento, ma
la faccenda del trasporto scolastico è forse una tra le più complesse per quello che riguarda l'impatto
dell'emergenza. Immagino, vi ricordo che come Giunta abbiamo deliberato subito l'esonero delle
famiglie dalla corresponsione dell'importo relativo al servizio e penso fosse doveroso, al contempo
incorre l'obbligo dirvi, non so se ne siete a conoscenza, che la situazione sugli oneri a carico delle
Amministrazioni  comunali  relativamente  al  trasporto  scolastico  interrotto  attualmente  non  è
chiarissima, perché è stato approvato un emendamento al “Cura Italia” che mette comunque tutti
gli oneri relativi  al trasporto pubblico e scolastico a carico delle Amministrazioni comunali.  Lo
scenario che abbiamo davanti quindi è che nell'ipotesi che questo emendamento vada avanti tutte le
mancate entrate dal, credo legittimo, interruzione o esonero delle famiglie dal contribuire per un
servizio che, di cui non godono, se passa l'emendamento rimane sul bilancio dell'Amministrazione
comunale. Dalla parte opposta, invece, nel caso passasse un orientamento completamente diverso,
cioè  che  i  servizi  non  forniti  dalle  aziende  in  appalto  non  debbano  rimanere  a  carico
dell'Amministrazione comunale, si creerebbe una marginalità potenziale a favore delle casse del
Comune, cioè in questo momento, in quest'ambito, c'è potenzialmente una forte incertezza fra le
potenziali disponibilità finanziarie o esborsi aggiuntivi, semplicemente per il periodo di interruzione
del servizio.  Se posso io avrei un terzo punto, due minuti  vi rubo ancora.  In realtà il  tema del
trasporto  scolastico,  questa  mattina  ho  partecipato  a  un  incontro  Anci,  la  settimana  scorsa  ha
partecipato a un incontro degli assessori all'istruzione regionali dei capoluoghi, è uno dei temi più
caldi perché è molto probabile che usciranno indicazioni nel periodo estivo sul cambiamento delle
modalità di erogazione del servizio in vista del prossimo anno scolastico e i possibili scenari per cui
è possibile che dobbiamo rivedere la tipologia di servizio sono legati non solo al distanziamento
personale, per cui è possibile che gli affollamenti dei mezzi di trasporto vengano limitati, ma voi
sapete che una delle ipotesi di lavoro è il fatto che le scuole riaprano a turni, la riapertura a turni si
stima possa avere un impatto notevole sull’incremento dei costi del trasporto scolastico, perché vuol



dire aumentare le corse e quindi qual era l'idea che,  di  cui avevo accennato in Commissione a
gennaio, cioè il problema trasporto scolastico deve essere effettivamente affrontato in maniera seria
e lo  scenario  che io avevo ipotizzato  era  quello del  '21,  cioè in  fase di  rinnovo di  appalto.  In
quest'ottica avevo dato disponibilità a piccole modifiche ma di tariffe e io credo che le piccole
modifiche di tariffe siano in questo momento ampiamente superate dall'emergenza, perché credo
che siamo, che saremo chiamati a interventi sostanziali che nella migliore delle ipotesi potrebbero
auto  finanziarsi  con  le  economie  del  periodo  di  sospensione,  ma  di  questo  non  abbiamo
assolutamente certezza.  Dicevo, lo scenario di modifica nel '21 potrebbe essere anticipato dalla
necessità imposta da criteri di distanziamento o dalla revisione del servizio scolastico stesso, per cui
è possibile che durante l'estate, o forse prima, si debba in qualche maniera rivedere la struttura del
servizio.  Insomma,  io chiudo dicendo che ritengo la proposta di procedere con una struttura di
tariffe che rispondeva sostanzialmente al criterio di non scombussolare le famiglie con molteplici
cambiamenti, considerando che sicuramente nel '21 bisognava cambiare qualcosa, vi chiederei di
procedere in questa direzione mettendo le mani avanti che soprattutto il trasporto scolastico in vista
del prossimo anno scolastico molto probabilmente dovremmo tornare sopra, sicuramente con atti di
Giunta, ma vi abbiamo già dimostrato che tutte le marginalità che avremo le metteremo comunque a
servizio delle famiglie. Considerate che solo l’esonero del trasporto scolastico in questo momento
ammonta a circa € 42.000 di esonero delle famiglie dalla mancata fruizione del servizio, quindi
credo che come assessore mi impegno ovviamente a operare nell'interesse anche finanziario delle
famiglie, ma soprattutto mi impegno a fare tutte le valutazioni che saranno necessarie per capire
quali  sono  gli  oneri  relativi  a  un  eventuale  adeguamento  del  servizio,  alle  restrizioni  o  alle
variazioni che saranno legate alle modalità di riapertura dell'anno scolastico. Con questo forse mi
sono  anche  dilungato  troppo,  però  mi  serviva  offrirvi  una  panoramica  che  è  del  quadro
assolutamente in divenire.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Si  è  dilungato,  ma  La  ringrazio  perché  l’argomento  è  di  interesse,  quindi  in  una  situazione
comunque di questo genere essere...

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Nadia, scusa un attimo, Noce non sente più nulla, puoi un attimo fare una verifica? Chiamare i
tecnici?)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì  sì,  adesso  faccio  verificare  immediatamente,  non  sente?  Potete  chiamarla?  Un  secondo…
Valentina senti? Valentina? Secondo me è un problema di audio, come aveva prima il Consigliere
Montagnolo, Valentina? Aspetta che scrivo…Aspetta che la chiamo. 
Valentina ciao, ascoltami cosa può essere successo? L'auricolare, anche il volume dell'auricolare,
non è che devi mettere l'impostazione che devi ascoltare con l'auricolare? Adesso ti sento, Valentina
ti sento, riprova Valentina, ti sento, assolutamente sì. Prova a guardare se...
Allora,  un minuto  che  riproviamo a vedere  con Valentina  se sente,  adesso si  è  scollegata  e  si
ricollega immediatamente. Valentina senti? Io ti sento Valentina, oh bene, allora ben arrivata!
Allora, chi vuole prendere la parola rispetto a questa delibera? Prego, apriamo la discussione. E’
arrivato  anche  Salvaggio  nel  frattempo.  C’è  qualcuno  che  vuole  prendere  la  parola?  Perché
altrimenti...
Vedo  Sette  Damiano,  Saccardin  Federico,  Michele  Aretusini.  Allora,  iniziamo  con  Sette  e
Saccardin, dopo Michele Aretusini, prego Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Buonasera. Solo una domanda all'Assessore chiedo. Per le famiglie che hanno sostenuto le spese
della annualità 2019 e 2020, magari mi sono perso qualcosa sicuramente nella montagna di carte, e
quindi volevo chiederLe cosa era stato previsto e se era stato previsto qualcosa, tutto qua, grazie.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, il Cnsigliere Saccardin dopo magari  l'Assessore risponde se ci sono anche altre domande
insomma intanto do la parola al Consigliere Saccardin, prego Consigliere. 

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Velocemente, io ho apprezzato moltissimo l'intervento dell'Assessore e lo ringrazio anche per la
modalità  con cui  ci  ha  illustrato  una  situazione  così  complessa.  Devo dire  che  è  difficile  non
sostenere la proposta transitoria che lui ci ha fatto, perché di una proposta transitoria si tratta, e si
tratta  di  evitare  di  introdurre,  a  meno  che  non sia  obbligato  da  altre  determinazioni  di  ordine
superiore, l’attuale assetto e di rinviare al rinnovo del contratto, che sarà a metà dell'anno prossimo.
In quel caso io mi permetto di suggerire una, di ricordare più che suggerire, un dibattito che c'è stato
anche in Commissione e che mi è sembrato veramente meritevole di attenzione. I parametri che
dovranno essere adottati dovranno essere parametri più articolati, che tengano conto delle fasce di
reddito delle famiglie,  oltre che della loro composizione,  ma anche della  percorrenza che viene
svolta. Io credo che abbiamo il tempo in questo periodo che ci porta al rinnovo del contratto anche
di valutare di introdurre questi elementi per fare una proposta che sia di maggiore equità rispetto
all'attuale situazione, comunque ritengo debba essere per questo anno ancora confermata così come
è, per cui voterò a favore della delibera.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie e allora do la parola al Consigliere Aretusini, poi si è prenotata la Consigliera Menon. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora,  riguardo a  chi  ha  già  pagato  la  tariffa  trasporto  scolastico  mi  risulta  che  non sia  stato
risarcito di un centesimo chi ha pagato il totale, chi ha già pagato; chi invece pagava a rate, in tre
rateizzazioni, non gli è stato chiesto la terza rata. Quindi chi ha già pagato tutto al momento ha
pagato tutto e non è stato restituito nulla, bisogna essere chiari. Per quanto riguarda le fatture della
ditta di trasporto a me risulta che sia stata pagata la fattura risalente a febbraio, dalle fatture in poi
quello che risulta è che non siano state pagate, ma siamo in attesa. Quindi abbiamo anche la ditta
che attende di sapere quale sarà la sua sorte. Per quanto riguarda l'emendamento...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L’emendamento è dopo. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Non lo posso anticipare? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ah va bene, se lo vuoi anticipare va bene, poi dopo non lo spieghi più.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Anticipo, esatto, quindi per quanto riguarda l'emendamento non è altro che un adeguamento della
tariffa al ribasso, quindi si passa da 380 a 360 e da 209 a 198 con, calcolato con l'ufficio, quindi con
i  tecnici,  una  spesa  complessiva  di  €  6.000,  €  6.000 che  poi  saranno tolti  dalle,  con  un altro
emendamento presentato al bilancio,  alle prestazioni professionali  per riorganizzazione processi.
Quindi € 6.000 tolti a queste consulenze per darli alle famiglie, quindi non si tratta di, non stiamo
parlando di € 60.000 o di € 600.000, parliamo di € 6.000 per un adeguamento al ribasso della tariffa
così com'è. Io credo sia una proposta accoglibile, nel senso che non stiamo chiedendo, non stiamo
facendo emendamenti da centinaia di migliaia di euro, questo qua è un emendamento, secondo il
mio punto di vista, è un piccolo segno è un piccolo gesto che facciamo verso le famiglie andando
togliere soldi da consulenze che possiamo eventualmente chiedere alla nostra partecipata,  che è



AS2, magari  andiamo da AS2, visto comunque che c'è stata  una collaborazione importante  per
quanto riguarda anche i buoni spesa, quindi l'organizzazione del centralino,  l'organizzazione del
lavoro agile da parte della nostra società, possiamo anche sentirla per quanto riguarda l’intenzione
dell'Amministrazione di intervenire per quanto riguarda la riorganizzazione del personale. Quindi io
trovo  che  l'emendamento  possa  essere  comunque,  non  andiamo  a  destabilizzare  il  bilancio
comunale, parliamo di un bilancio di un capoluogo e parliamo di € 6.000 e un segnale alle famiglie,
non vorrei che il messaggio che passasse fosse di altro tipo, e comunque sono sempre soldi che
rimangono in tasca alle famiglie. Inoltre, oltre all’adeguamento della tariffa, nei € 6.000 è compreso
anche lo sconto dal 30 al 50% per il secondo figlio. Io capisco le difficoltà e le preoccupazioni
dell'Assessore,  ma  se  lasciamo  tutto  quanto  così  com'è,  come  abbiamo  fatto  nelle  delibere
precedenti,  I.R.P.E.F.  e  tutto  quello  che  è  venuto  prima,  abbiamo lasciato  così  com'era  prima.
Signori miei, secondo il mio punto di vista non stiamo facendo assolutamente nulla di coraggioso e
nessun passo avanti rispetto alla situazione di adesso, quindi la mia proposta vuole essere concreta,
vuole essere fattibile e vuole essere, anche incidere su quello che è, perché € 50 in più nelle tasche
di  una  famiglia  magari  fanno  una  spesa  in  più,  magari  comprano  un  gioco  per  il  loro  figlio,
insomma secondo me sono soldi che lasciati  in tasca delle famiglie sono importanti,  poi è vera
anche la considerazione sul reddito, è un'altra situazione che lì andrebbe fatta in maniera accurata e
approfondita,  sono  d'accordo  di  rimodulare  la  tariffa  anche  magari  in  base  al  reddito,  però  di
adeguarla in questo senso a ribasso secondo me è dovuto alle nostre famiglie rodigine.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, grazie, ha chiesto la parola la Consigliera Menon, prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Grazie,  pronto  mi  sentite?  Bene,  allora,  sì,  questo  appalto  dei  pulmini,  chiamiamolo  così  per
semplificarlo, è stato un appalto molto discusso, soprattutto da me, perché era stato vinto da un'altra
ditta che all'ultimo momento ha rinunciato, quindi c'è questa ditta, ma anche su questo servizio da
anni e anni si ripete esattamente identico con il copia-incolla. Allora, qui la politica, io con piacere
sento le parole dell'Assessore Tovo che già in Commissione bilancio aveva anticipato vuole mettere
mano a quello che è il bando da fare, e sicuramente bisogna partire a settembre massimo perché
altrimenti  si arriva sempre dovendo con urgenza ripetere le cose di prima, Ora, è chiaro che le
variabili in campo sono notevoli, perché appunto con le scuole ancora non si saprà come si riprende
e, diciamo così, la pandemia forse ha fatto rivalutare un po' quelle che sono sia le abitazioni di
frazione, di paese, rispetto agli appartamenti di città, ma anche l'utilizzo di quei servizi come le
scuole nelle frazioni. Però, fatto sta che da anni e anni la tendenza è che le nascite diminuiscono
sempre di più, quindi sono poche le scuole di paese che riescono ad andare avanti e lo dico avendo
frequentato la scuola di Grignano, una scuola di paese, ecco, deve essere importante dal punto di
vista politico che facilitare i cittadini di una frazione e andare a scuola in quella frazione deve avere
dei limiti, i limiti imposti dall’educazione, dal fatto che possa essere un'educazione efficace, perché
se dobbiamo fare come succede in alcuni paesini della nostra provincia in cui i bambini si trovano a
fare  prima,  seconda  e  terza  elementare  insieme,  beh  questo  non  si  può  vedere.  Quindi  io
politicamente ho sentito delle dichiarazioni da parte della Giunta un po', diciamo, che non mi sono
chiare e spero veramente che ci sia un cambiamento perché appunto ci sono dei, ripeto, questo è un
ennesimo servizio a domanda individuale senza che venga ad essere importante  il  reddito della
famiglia, quindi il figlio del milionario paga il pulmino come esattamente il figlio dell'operaio che
magari ha tanti figli. Allora, a questo punto occorre innanzitutto, giustamente, dare un beneficio a
chi ha più di un figlio con una scontistica maggiore,  in questo sono pienamente d'accordo, ma
occorre rivedere totalmente, allora a bilancio nelle spese per il trasporto pubblico ci sono circa €
700.000, la contribuzione degli utenti è di € 100.000, quindi siamo veramente al di sotto del 20%,
siamo sul 13%, e a questo punto è necessaria veramente una idea politica che vorrei aver visto
espressa. Capisco che c'è una situazione straordinaria che ben spero non sia ripetitiva per tutti gli
anni, però non riesco a comprendere qual è la priorità per questa Amministrazione e quindi ritengo



che comunque mantenere tutto così com'è, perché adesso non si può ,non si può agire, sia una scusa
purtroppo già sentita molte volte e accanto a questa rivoluzione politica che è necessaria, e per cui
possiamo dare una dilazione di tempo, come giustamente chiede l'Assessore, chiede al 2021, ho
capito per la rivoluzione copernicana aspettiamo il 2021, però di certo un emendamento che va a
favore delle famiglie con più figli  forse ecco, arrivare anche qui a dire no, non mi sembra che
stiamo andando nella maniera più giusta. Certo è che su questo emendamento c'è anche da dire che
non siamo di fronte a una tariffa che viene fatta in base al reddito delle famiglie, e quindi lo sconto
verrebbe dato a tutte le famiglie con più figli, anche quelle dai redditi molto più elevati, e purtroppo
manca una premessa fondante, che anche questo anche questo servizio sia in base al ISEE. Ricordo
che comunque viene fatto anche a Rovigo, non solo nelle frazioni, ma c'è un servizio anche per le
scuole di Rovigo, dove forse ecco è meglio spingere su politiche che riguardano l'uso di altri mezzi
di trasporto, comunque il pulmino è sicuramente meno impattante di quello che può essere l'auto
con un bambino solo. Per questo motivo, ecco, andare a rivotare la stessa cosa votata per 15 anni in
un momento in cui viene sconvolto tutto il  sistema mi sembra un po'  paradossale,  devo dire la
verità, il bilancio e tutte queste, sapete tutti che è stato prorogato il termine per l'approvazione a
luglio, quindi visto che forse poteva essere fatta un altro tipo di riflessione anziché depositare in
fretta e furia a febbraio questo bilancio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Salvaggio, poi la Consigliera Biasin, prego Salvaggio.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie, faccio abbastanza presto, faccio un intervento perché di questa delibera, ne avevamo parlato
coi  colleghi  anche  in  Commissione,  e  un  conto  è  l'intervento  della  collega  Menon  che  c’è  la
costruzione e che nel futuro con il nuovo appalto, lo ha già detto l'Assessore, andiamo un attimo a
ragionarci  sopra.  Dopo quando sarà ora di  bilancio  dirò perché non si  poteva aspettare  oltre il
bilancio,  ma  ma  non  è  questo  l’oggetto.  Sulla  questione  invece  dell'emendamento  del  collega
Aretusini, anche lì in Commissione ne avevamo un attimo parlato, se fosse vero che € 6.000 tolti al
capitolo della cosiddetta consulenza per implementazione processi riducessero € 50 a famiglia la
tariffa, vorrebbe dire che verrebbero portati in giro tutte le mattine 120 bambini, meno di un quarto
di una scuola, quindi non è vero che c'è questo sconto, abbiamo fatto due conti,  più o meno lo
sconto reale non arrivavamo all’euro, non arrivavamo, a famiglia con € 6.000. Allora la domanda
che è era posta, la questione che legittimamente poi un consigliere di maggioranza, di minoranza,
può anche fare: ma è stato fatto questo emendamento per ridurre le famiglie o per piantare una
bandierina su un particolare tipo di intervento del Sindaco? Per questo che abbiamo detto è meglio
non andare oltre, perchè non c'è un reale risparmio per le famiglie, si va solo a tirar via una cifra
simbolica  da  un  particolare  capitolo  di  spesa  senza  portare  nessun vantaggio,  allora  qual  è  la
preoccupazione invece che ho per il futuro? Se tutti aspettiamo la gara d’appalto nella speranza che
ci sia una riduzione dei costi, io dove giro le gare d'appalto non ne ho vista una, dove si andava a
spendere di meno rispetto al contratto precedente. Io mi auguro che Rovigo il precursore, magari
sono cambiati i tempi e quindi cambieranno anche le cose, però non facciamoci illusioni perché può
essere che sì,  ma può essere anche che no,  quindi  io  direi  che l'Amministrazione  ha fatto  una
proposta, l'unica, no, non esiste una sola buona proposta, quello che diceva il Consigliere Menon,
tante  cose si  possono approvare però non va male  neanche quella  che ha proposto l’Assessore
adesso, sia già diciamo stagionata, sia già consolidata, sia quello che si vuole, comunque è una
buona proposta anche questa, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Grazie, do la parola alla Consigliera Biasin e poi ha chiesto la parola il Consigliere Scaramuzza,
prego Consigliera Biasin.



ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente e, osservo solo questo, insomma, ricollegandomi a quello, a quello che ha detto il
Consigliere Salvaggio, cioè questa, sostanzialmente questo emendamento è una questione politica
fondamentale,  insomma,  da un certo  punto di  vista.  In  realtà  il  risparmio per  le  famiglie  è  un
risparmio  risibile,  insomma,  irrisorio,  e  porre  in  correlazione  una  presunta  consulenza  con  un
risparmio nelle tasche delle famiglie è già fare, fare delle valutazioni di fondo piuttosto pesanti,
insomma,  su  quello  che  è  in  realtà  la  sostanza  del  progetto,  quello  della  riorganizzazione  dei
processi.  Allora,  siamo  stati  accusati  fino  adesso  di  non fare  politica,  di  non avere  delle  idee
politiche,  una  delle  idee  fondamentali  è  quella  della  riorganizzazione  dei  processi  come  anche
quella del bilancio partecipato, ecco questi piccoli emendamenti per cifre irrisorie in realtà vogliono
andare a minare quelle che sono sostanzialmente le idee innovative del bilancio di questa Giunta e
quindi diciamo in realtà il messaggio che passa, diversamente da quanto è stato detto, questo è un
messaggio appunto che vuole colpire l'idea del nuovo che c'è in questa proposta di bilancio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliera Biasin e do la parola al Consigliere Scaramuzza, prego Consigliere Scaramuzza.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, anche io sarò brevissimo, alcune considerazioni e un chiarimento di una cosa che
io  probabilmente  non  ho  capito  bene.  A  parte  il  fatto  della  questione  della  pandemia  che  ha
sconvolto tutti i progetti e le idee, io credo che già il fatto di aver mantenuto le tariffe dell'anno
precedente sia già stato un successo, nel senso che ulteriori rincari non sono stati fatti. Ora si chiede
di, una riduzione, appunto, delle tariffe per le famiglie. Anche qui mi accodo a quello che è stato
detto  dai  Consiglieri  che  mi  hanno  preceduto:  il  risparmio  sarebbe  così  irrisorio  che  non  si
arriverebbe neanche a comprare un giochino o delle caramelle per... 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Bisogna fare i conti però, no ragazzi, perché stiamo dicendo delle cose, fa i conti Scaramuzza, da
380

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Aretusini  lascia  parlare  il  Consigliere,  perchè  nessuno  ti  ha  interrotto,  quindi  fai  parlare  il
Consigliere, dopo avrai l'occasione per parlare, prego Consigliere Scaramuzza.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:
Grazie.  Niente, il  discorso invece del chiarimento era in merito alla sospensione del trasporto e
niente, volevo capire appunto se la sospensione si tratta anche di sospensione economica. Se così
invece non sarà, credo che a settembre, a causa delle distanze imposte e quindi con più corse per
soddisfare queste esigenze, la ditta non ha, non avrà nulla da aumentare, visto che è stata pagata
comunque in questo periodo che le corse non sono state fatte. Mi pare di aver capito una cosa di
questo genere, se così non è chiedo chiedo lumi. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Ringrazio il Consigliere Scaramuzza, ha chiesto di parlare il Consigliere Bernardinello e poi darei
eventualmente la parola all’Assessore Tovo per rispondere ad alcuni quesiti che sono stati posti dai
consiglieri se è d’accordo, prego Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Diciamo che io sono tendenzialmente critico quando manca la capacità previsionale e la capacità di



decidere, ma non è questo il caso. L’Assessore Tovo è stato assolutamente chiaro ed esplicito nel
dire che questo tipo di servizio subirà cambiamenti importantissimi per effetto della situazione che
stiamo vivendo, quindi, ed è stato altrettanto chiaro nel dire che quello che approviamo è di natura
transitoria. Se questa affermazione è, come posso dire, discutibile per altri aspetti, nello specifico
per questo  servizio è ragionevole e motivata. Nel 2021 ci sarà il nuovo appalto e faremo in maniera
tale che il  nuovo appalto contempli le necessità che gli istituti  scolastici  avranno, che oggi non
conosciamo, Oggi, francamente, spostare piccole somme per dare delle piccole agevolazioni non mi
sembra un intervento  risolutivo,  non rispetta  nemmeno la capacità  contributiva  perché abbiamo
detto bene questa cosa non è legata all’ISEE, non è legata a parametri reddituali, quindi credo che
l’Assessore  in  questo  caso  sia  stato  chiaro  ed  esplicito  e  mi  sento  di  dire  che  condivido
l’impostazione che è stata data. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Bernardinello, non c'è nessun altro iscritto alla discussione, però se
vuole l'Assessore Tovo, visto che gli sono stati posti alcuni quesiti, se vuole rispondere gli do la
parola, prego Assessore.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:
Mi pare che ci fossero almeno due osservazioni molto pertinenti che, a cui era opportuno dare una
risposta. Allora, innanzitutto sul problema dei rimborsi, Sì, è vero, allora le famiglie che pagavano a
rate hanno avuto la sospensione della rata e invece le famiglie che hanno pagato l’annualità, adesso
non ho qui la delibera di Giunta, ma mi pare che la delibera di Giunta, sto andando a memoria,
prevedesse o il  rimborso o lo storno dalle rate successive per le famiglie che proseguivano nel
servizio. Allora, questa operazione di tipo amministrativo, riconosco, non è ancora partita, ma non è
partita  perché  amministrativamente  non  è  ancora  deliberato  del  tutto  l'interruzione  dell'attività
scolastica. Adesso gli uffici stanno lavorando e mi risulta che l'operazione vada, andrà in porto nelle
prossime  settimane  nel  momento  in  cui  ci  sarà  una  definizione  chiara  del  periodo  effettivo  di
interruzione, col calcolo dello storno e la valutazione delle famiglie che hanno diritto o lo storno per
l'anno successivo oppure a cui bisogna procedere col rimborso. Poi, l'altra questione riguarda la
fattura della ditta. Sì, forse non sono stato abbastanza chiaro, ma in questo momento il Comune di
Rovigo deve comunque rispettare le norme relative al Codice degli appalti e quindi sospendere i
pagamenti e in attesa della definizione del quadro normativo in cui va letta l'attuale emergenza, per
quello  vi  ho  detto  che  c'è  sicuramente  già  approvato  un  emendamento  specifico,  mi  risulta  al
Senato,  che  deve  essere  eventualmente  ratificato  alla  Camera.  Quindi  in  questo  momento
l'orientamento che avremmo è necessariamente non procedere al pagamento perché il servizio non è
stato erogato,  e così prevede il  Codice degli  appalti  attuale,  però contestualmente il  capitolo di
bilancio è rimasto intonso perché lo scenario in cui il Comune sia comunque chiamato a pagare
quell'importo relativo all’appalto in essere non è,  non è inverosimile.  Da questo punto di vista,
anche  qui  ci  siamo  già  confrontati,  in  assenza  di  indicazioni  specifiche  molte  amministrazioni
convengono che questi servizi molto probabilmente saranno ricondotti all'articolo, se non sbaglio,
107 del Codice degli appalti,  che prevede la proroga del servizio o la ridefinizione del servizio,
quindi  la  sospensione  del  pagamento  nel  periodo  di  mancata  erogazione  del  servizio  viene
compensata o da un prolungamento nei termini o nella rivalutazione del servizio successivo. Sì, io
credo che fossero queste le domande, non so se c’era, comunque rimango qui disponibile se servono
altri chiarimenti. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, io non vedo nessuno altro iscritto per la, diciamo, per la delibera in oggetto quindi passerei a
votare perché lo diamo per acquisito visto che insomma Michele prima lo ha spiegato, la proposta
di  emendamento  che  ha  protocollata  12784/2020  del  24.2.2020  che  ha  come  primo  firmatario
Michele Aretusini, poi Valentina Noce, Lorenzo Rizzato, Cristiano Corazzari, l'emendamento alla



delibera,  quella dell'approvazione dei criteri  per la definizione per la definizione delle  tariffe di
trasporto scolastico anno 2020/2021, quindi quello che insomma prima ha spiegato il Consigliere
Aretusini. Se su questo, non c'è dibattito, ma mi sembra che abbiamo già un po' tutti abbiano già
detto la loro opinione, io passerei a questo punto a votare l'emendamento, votiamo quindi, prego
Segretario può fare l'appello per il voto grazie. Allora votiamo l’emendamento alla delibera quello
presentato da Michele Aretusini, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini  – favorevole
Azzalin  – contrario
Bagatin  – contrario
Bernardinello  – contrario
Bertacin  – contrario
Biasin  – contraria
Bonvento  – astenuto
Borsetto  - contrario
Businaro  - contraria
Chendi  – contrario
Corazzari  – 
Gaffeo  - contrario
Gambardella  – 
Giannese  - contrario
Maniezzo  – astenuto
Masin  - contrario
Menon  – astenuta
Milan  – astenuto
Montagnolo  - contrario
Moretto  – favorevole
Nale  - contraria
Noce  – favorevole
Osti  - contrario
Raise  – 
Rizzato  – favorevole
Romagnolo  - contrario
Romeo  - contraria
Rossini  – 
Saccardin  - contrario
Salvaggio  - contrario
Scaramuzza  - contrario
Sette  – astenuto
Traniello  – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora, 20 contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti, quindi l'emendamento non passa con 20 voti contrari.
Adesso  mettiamo  in  approvazione  invece  la  delibera,  così  come  è  stata  presentata  perché
l'emendamento è stato respinto.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Ma le dichiarazioni di voto Presidente del consiglio? Non si fanno più?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Mettiamo in votazione appunto la delibera, prego con le dichiarazioni di voto, chi si iscrive per la



dichiarazione di voto? Aretusini, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Beh,  sono  basito  signori,  signori  Consiglieri,  io  sono  basito  della  Giunta,  Consiglieri  di
maggioranza, io sono basito del vostro atteggiamento stasera...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Deve fare la dichiarazione di voto.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
...sto facendo la dichiarazione, però mi lasci fare una piccola introduzione perché c’è solamente da,
guardate,  io  non  ho  parole  perché  anche  lo  stesso  consigliere  del  PD  che  sarà  nominato
probabilmente in Ascopiave ci viene a dire che il risparmio delle famiglie sarà di € 1, ma basta fare
i conti! Sono almeno di € 20 risparmi almeno solo e senza considerare le famiglie che avranno uno
sconto del 50%, arriveranno a 40, a € 50, quindi non inventate, non sappiamo neanche fare i conti, è
una cosa indegna, il voto è contrario, non è possibile, non è possibile

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, il suo voto è contrario lo abbiamo capito. C’è qualcun altro che vuole fare dichiarazione di
voto? No, allora c’è qualcuno che non ho visto? Perché sento delle voci ma non vedo nessuna mano
alzata, il Consigliere Azzalin, prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE: 
Allora, premesso che Rovigo è uno dei pochi, se non l'unico, comune che non ha aumentato anche il
trasporto scolastico,  quindi  da questo punto di  vista  va sottolineato  questo comportamento,  noi
votiamo  a  favore  e  però  ci  aspettiamo,  come  ha  detto  l'Assessore,  una  revisione  e  anche  un
approccio  diverso  anche  rispetto  a  questa  questione,  che  tenga  conto  di  tutte  le  novità,  delle
situazioni nuove che si sono venute a creare. Per quanto riguarda diciamo lo stupore del collega io
lo posso respingere al mittente perché ritengo questo comportamento molto strumentale, che non
guarda  la  sostanza  delle  cose  ma  cerca  solo  di  insinuare  diciamo  vicende  che  nulla  hanno  di
costrutto sostanziale rispetto ai veri problemi che abbiamo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere Azzalin, ha chiesto la Consigliera Traniello, prego Consigliera.

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE:
Sì, semplicemente per dire che condividiamo pienamente la prospettiva che ha tracciato l'Assessore
Tovo e ne condividiamo lo sviluppo, e quindi che il nostro voto è senz’altro a favore. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, grazie, se non c'è nessun altro che vuole intervenire, ah Silvia, Silvia Menon perché ha un
vecchio, ha una vecchia versione di Zoom e quindi non riesce a fare raise hand, prego Consigliera
Menon.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Grazie per averlo denunciato pubblicamente,  ringrazio,  su questo portatile non sono aggiornata.
Allora,  niente,  io  voglio  dire  che  ho  sentito  tante  dichiarazioni,  la  premessa  deve,  giusta,
dell'Assessore  è  quella  di  migliorare,  però  qui  siamo  di  fronte  a  una  delibera  che  non  può
intervenire  su  un  appalto  che  dura  tre  anni,  ma  siamo  di  fronte  alla  delibera  che  parla  di
partecipazione dei singoli, potrebbe anche aver, ad esempio, introdotto il sistema dell'ISEE o del
reddito  nella  determinazione  delle  tariffe,  questa  sarebbe  stata  già  una  cosa  importante  e
significativa. Premesso che poi forse sarà tutto sconvolto e dovranno essere più corse al giorno,



però una famiglia avrà sempre le due corse perché il bambino o va alla mattina o al pomeriggio, ma
quello che più mi ha fatto pensare sono le dichiarazioni di alcuni Consiglieri, perché qui non si sta
votando alcuna novità, e soprattutto mi sorprende come prima il Consigliere Azzalin abbia tanto
insistito sulle tariffe per, dico io, la Pescheria o la Gran Guardia, tutto, tutti i principi possibili della
sinistra italiana, e adesso di fronte a queste tariffe uguali per tutti del trasporto scolastico non ha
nulla da dire. Mi sembra un po' guardare la pagliuzza anziché la trave, ecco, questo vorrei dire,
quindi il nostro voto è assolutamente contrario, perché già da questa, da questa delibera si potevano
introdurre delle novità che, poi, sta bene, forse per l'evento straordinario avrebbero potuto essere
modificate,  come avete  fatto  per  la  TARI avete  detto  che  forse con delibera  consiliare  si  può
modificare  e  portare  a  determinate  agevolazioni,  lo  stesso  era  anche  qui,  però  definiamo  un
principio di base valido anche nel momento ordinario e secondo me in questo caso è proprio il
reddito il parametro che doveva essere utilizzato. Io quindi mi, la nostra Lista si dichiara contraria.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio la  Consigliera  Menon e non ho altri  iscritti  per dichiarazione  di voto,  quindi  a
questo punto passerei la parola al Segretario per il voto, prego.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini  – contrario
Azzalin  – favorevole
Bagatin  – favorevole
Bernardinello  – favorevole
Bertacin  – favorevole
Biasin  – favorevole
Bonvento  – contrario
Borsetto  - favorevole
Businaro  - favorevole
Chendi  – favorevole
Corazzari  – 
Gaffeo  - favorevole
Gambardella  – 
Giannese  - favorevole
Maniezzo  – contrario
Masin - favorevole
Menon  – contraria
Milan  – contrario
Montagnolo  - favorevole
Moretto  – contrario
Nale Caterina - favorevole
Noce  – contraria
Osti  - favorevole
Raise  – 
Rizzato – contrario
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette – contrario
Traniello – favorevole



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, la delibera passa con 20 voti a favore e 9 contrari. 



PUNTO 10)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE 'PIANO DELLE ALIENAZIONI'  –  DUP –
BILANCIO PREVISIONALE 2020/2022 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 58 DEL
D. L. 25/6/2008 N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6/8/2008 N. 133 ”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene. Allora passiamo adesso al punto numero 10 dell’ordine del giorno “Approvazione piano delle
alienazioni  DUP bilancio  previsionale  2020-2022 ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  58 del
decreto legge 25/6/2008 n. 112 convertito in legge 6/8/2008 n. 133” darei la parola all'Assessore
Favaretto, prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE FAVARETTO -  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Buonasera a tutti, ecco cosa si propone stasera al Consiglio Comunale per l’approvazione del Piano
delle alienazioni che dovrebbe far pervenire come proventi nelle casse del Comune 1.967.400  euro
dei quali ricordo il 10% deve andare, è destinato per legge all’estinzione anticipata dei mutui per un
totale di importo di  196740 euro. Gli immobili  inclusi in questo Piano delle alienazioni sono i
seguenti,  sono cinque:  il  fabbricato in via Caracchio per un prezzo a base d'asta di  80.000;  il
fabbricato  composto  da  due  alloggi  di  servizio  del  Tempio  “La Rotonda”   per  un  importo  di
170.000 complessivo; un relitto di terreno, relitti di terreno siti a Rovigo centro commerciale “La
Fattoria” per un importo di € 40.000; il fabbricato di Piazza Garibaldi per un importo diciamo di
450.000 euro; in ultima, il quinto che è l’immobile novità inserito in questo elenco il compendio
immobiliare  di  via  Benvenuto  Tisi  da Garofalo,  sede di  Acque Venete  che  è  in  affitto  per  un
importo complessivo a base d'asta di 2.260.000 e praticamente per il Comune di Rovigo che detiene
la  quota  del  49% per  un  1.107.400 euro.  Questo  è  il  Piano di  alienazioni  che  si  propone  per
l'approvazione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio l'Assessore, alle 21:58 si è assentato Mattia Milan per qualche minuto e quando
rientrerà lo faremo presente allora un altro che non ha il raise hand ah ecco Mattia Milan è appena
rientrato, un altro che non ha il raise hand, e quindi la manina, è Lorenzo Rizzato che però mi ha
chiesto di intervenire, quindi apro il dibattito, prego Consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE: 
Grazie  Presidente.  Vorrei  chiedere un chiarimento  all'Assessore Favaretto  in relazione a una di
queste  aree  in  vendita  all’interno  del  Piano delle  alienazioni  che  è  il  fazzoletto  di  terra  che  è
presente nella frazione di Borsea, è situato vicino al centro commerciale “La Fattoria”. A me risulta
che questo terreno era presente anche nel Piano delle alienazioni del 2014 e che in passato sono
state effettuate due offerte per l'acquisto di questo di questo terreno, una da € 41.000 e un'altra da €
310.000, se non vado errato, poi per una serie di vicissitudini che adesso non sto elencare la vendita
non è stata fatta quindi chiaramente il terreno è stato reinserito nel Piano delle alienazioni. La mia
domanda, il mio chiarimento è: su questo bene che ha un una base d'asta di € 40.000 è mai stato
effettuato un intervento di rivalutazione sulla base dell'offerta che è stata fatta? Cioè noi abbiamo
una base d'asta di € 40.000 mentre è stata fatta un'offerta di ben € 310.000, quindi la mia domanda
appunto se è stata fatta una rivalutazione, un intervento di rivalutazione, oppure se non è stato fatto
il motivo per cui non è stato fatto, o se invece è stato fatto e per mille motivazioni si è deciso
sostanzialmente di mantenere la base d'asta a € 40.000, cioè vorrei un attimo capire in questo, su
questo,  su questa situazione come si  è  mosso il  Comune di Rovigo.  Inoltre  vorrei  chiedere un
approfondimento sulla situazione relativa alla sede, alla vecchia sede di Polesine Acque, che adesso
è di proprietà di Acque Venete, vorrei capire, chiaramente adesso la situazione la conosciamo tutti
la situazione emergenziale anche di natura economica, io immagino che Acque Venete che aveva
iniziato una trattativa con il Comune di Rovigo sia un attimo in difficoltà e vorrei un attimo capire
anche in questa, su questa situazione in relazione a questo bene il Comune di Rovigo come si è
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mosso, se ci sono stati diciamo delle interlocuzioni o comunque un dialogo su questa, su questo
bene.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie Consigliere Rizzato, si è assentato intanto alle 21.58 il Consigliere Aretusini, ma vedo
che è  appena rientrato,  quindi  si  è  assentato  ma è anche rientrato,  c'è  qualcun altro  che  vuole
intervenire sull'argomento? Non vedo nessuna richiesta di intervento quindi chiudo qui il dibattito
su questo punto sul punto numero 10), Approvazione del Piano delle alienazioni.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE: 
Un attimo, scusa Nadia, se è necessario do anche gli identificativi  catastali, non so se serva.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
A limite li puoi far pervenire all'Assessore se vuoi, insomma. Se l’Assessore vuole dire qualcosa gli
cedo la parola.

GIUSEPPE FAVARETTO -  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Sì, volentieri, volentieri e confermo quanto affermato dal Consigliere Rizzato. Nel 2015 è stata fatta
una  gara,  praticamente  sono  arrivate  due  offerte,  una  di  310.000  e  l'altra  di  41.000  euro.  Poi
praticamente per una serie di vicissitudini, anche giuridiche, diciamo così, non si è dato più seguito
alla conclusione del contratto,  al  punto tale  che già nel 2017 questi  relitti  di  terreno sono stati
reinseriti nel Piano delle alienazioni. Non si è rivalutato il prezzo appunto perché praticamente si è
ritenuto  che  la  seconda  offerta  fosse  sproporzionata,  infatti  non  si  è  arrivati  a  concludere  il
contratto, mentre la prima fosse quella più verosimile come valore di mercato per questo relitto di
terreno e difatti, diciamo così, anche se appunto rientra già nel 2017 nel Piano delle alienazioni, non
si sono ottenute nessuna offerta, che devo dire che anche qua probabilmente il prezzo di mercato,
insomma sono sopra al prezzo di mercato. Per quanto riguarda, e quindi non si è proceduto a una
rivalutazione perché effettivamente non avendo ricevuto nessuna manifestazione di interesse sui
40.000 si  è  ritenuto di  mantenere  questo prezzo a  base d’asta,  sperando di  avere delle  offerte,
mentre per quanto riguarda Acque Venete non mi risulta al momento che ci siano difficoltà da parte
di  questa  società  nell'acquistare  questa  sede  che  attualmente  ha  in  affitto  da  parte  dei  comuni
proprietari  e  che praticamente  si  sta  solo attendendo il  parere  della  Soprintendenza  per  quanto
riguarda l'autorizzazione alla vendita del serbatoio pensile, che sapete quello è vincolato, per poter
procedere, diciamo così, all'alienazione.  Non mi risulta, diciamo così, che Acque Venete ci stia
ripensando, anzi, stiamo aspettando che ci fornisca una bozza di contratto anche se il valore è già
stabilito, diciamo, per quanto ci riguarda, la base d'asta, che ci proponga una bozza di contratto,
diciamo così, per l’acquisto, spero di aver risposto, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie e allora ha chiesto la parola la Consigliera Menon però dopo veramente abbiamo chiuso
perché avevo già  detto insomma che avremmo chiuso e nel frattempo è uscito il Consigliere, alle
10:04 è uscito il Consigliere Matteo Masin, prego Consigliera Menon. 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:

Ringrazio il Consigliere Rizzato che mi ha ricordato di questa particolarissima, di questo particolare
episodio. Ricordo bene anche questo caso fosse di coerenza, cosa è successo nelle votazioni dei
precedenti Piani delle alienazioni in cui appunto la Giunta Bergamin aveva messo questo sottile
strato di terreno, che forse un ingenuo considera di poco valore, perché? Perché stiamo parlando di
una  striscia  di  terreno  di  fronte  al  luogo  più  frequentato  della  nostra  città  e  cioè  il  Centro
commerciale “La Fattoria”, e qui probabilmente per questioni che, di rivalità tra due imprenditori, si
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era fatta, questo sì, una offerta forse più alta di quello che è l'attuale valore del terreno, però quello
che non ho visto è anche un'idea su come questo terreno possa essere impiegato e questo di concerto
con la pubblicità che può esservi permessa sopra. Infatti può diventare un sottile, diciamo, limbo di
terreno sul quale però possono essere messi  dei pannelli  pubblicitari,  perché comunque rispetta
anche  le  distanze  previste  dal  nostro  Regolamento  della  pubblicità  e  quindi  addirittura  andare
venduti gli spazi pubblicitari da parte di ASM S.p.A., fatturando molto di più € 40.000 per una
vendita. Stiamo parlando di incassi molto maggiori in quanto è la zona più frequentata della nostra
provincia. Allora forse ecco questo è l'esempio calzante del copia-incolla che non ci sta, non ci sta
bene,  bisogna  ragionare  sopra  ogni  singola  voce,  e  quindi  secondo noi  questo  è  un  modo  per
probabilmente dare il terreno, non lo so, ma probabilmente ora l'unico interessato sarà quello del
Centro commerciale che farà la sua pubblicità, ma ben diverso è mettere a frutto quel terreno e con
dei pannelli  della nostra società ASM S.p.A., che ricordo con un reddito operativo negativo da
ormai decenni, e quindi questo era un bel modo di farla fruttare. Occorre anche nel Piano delle
alienazioni la voglia di avere un po' più di coraggio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, grazie Consigliera Menon e adesso do la parola per le dichiarazioni di voto perché avevo
detto che il dibattito era chiuso per, Consigliere Aretusini che non ho capito che era chiusa, mi ha
chiesto la parola e la darò a lui e dopo se c'è qualcun altro che vuole iscriversi per la dichiarazione
di voto prego, prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì ecco, no, solamente sulle dichiarazioni dell'Assessore. Il terreno non è mai stato più, non è più
stato messo a bando, non è che non sono arrivate offerte, Assessore, non è più stato fatto il bando
per questo terreno. E' stato fatto, è stato bloccato tutto quanto appositamente, infatti i documenti che
ci sono arrivati a gennaio 2017 per quanto riguarda questo genere di verifiche, sono arrivati a tutti
quanti i Consiglieri, sia i Consiglieri di opposizione sia i Consiglieri di maggioranza, anche quelli
che oggi sono in maggioranza li hanno ricevuti al tempo. Quindi la cosa è rimasta ferma appunto
perché dovevano essere fatte delle verifiche ulteriori, quindi posso permettermi di dire che non è
vero che nessuno che non sono mai pervenute offerte, non è mai più stato fatto il bando, quindi non
lo possiamo sapere, e non è stato fatto proprio per queste situazioni molto delicate, quindi quello
che  auspicavo  io  è  che  venga  fatta  una  rivalutazione  rispetto  a  questa  situazione,  anche  sulla
dichiarazione di Menon, in quanto è vero,  questo terreno non è un terreno come gli altri,  è un
terreno che ha delle  potenzialità  non indifferenti  e quindi  anche la Giunta su questa  situazione
potrebbe fare delle riflessioni un po' più importanti rispetto al copia-incolla, rispetto, ma vedo che è
tutto quanto un copia-incolla, quindi andiamo avanti con i copia e incolla che va bene così. Il nostro
voto comunque sarà contrario perché anche su questa cosa mi aspettavo da parte della Giunta una
riflessione  che  fosse  un  po'  più  puntuale  anche  e  una  ricostruzione  storica  portata  anche
dall'Assessore perché in commissione 3a dove l’Assessore, mi ricordo c’era l’Assessore al bilancio,
l’avevo già sollevata questa situazione, però vedo che non sono stati informati i Consiglieri. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Bene grazie Consigliere Aretusini 

GIUSEPPE  FAVARETTO -  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



Scusi Presidente, posso precisare una cosa?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Siamo in dichiarazione di voto veramente...

GIUSEPPE  FAVARETTO -  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
No, giusto per precisare, non per fare polemica assolutamente, ma io mi sono espresso in base a
una relazione che ho in mano fatta dall’Ufficio Patrimonio dove mi si dice tra le altre cose: “In
seguito l’Amministrazione inserisce le aree per il Piano di alienazione 2017 giusta delibera della
Giunta comunale 366 del 12 Dicembre 2016”, quindi adesso farò le verifiche anche perché non ho
nessun motivo per dubitare di quello che ha detto il Consigliere Aretusini. Per quanto riguarda la
Consigliera Menon, La ringrazio per l’osservazione che ha fatto, anzi per lo spunto che mi ha dato,
e vedrò di verificare. Certo che Le voglio dire, questo, questo è un Piano delle alienazioni, non è un
Piano  degli  interventi  sul  territorio  comunale  dove  effettivamente  si  va  a  verificare  tutte  le
situazioni e anche le più, diciamo così, vantaggiose per l’Amministrazione; un conto è quando si
decide di vendere un pezzo di terreno e un conto quando si decide di metterlo al meglio. Certo che
dico che fino a adesso il mercato ha dato ragione a questa Amministrazione, a questa Giunta che
ha ritenuto  di  non rivalutare  il  prezzo di  questo relitto  di  terreno.  Se dopo praticamente  è  di
interesse, diciamo, di una ditta che si chiama “La Fattoria” e che ha voluto evidentemente togliersi
di dosso tutte le concorrenzialità possibili, gli altri soggetti, sparando una cifra di 310 milioni, ma
che comunque i fatti dimostrano che effettivamente dopo non si è mai concluso il contratto. Grazie
per avermi dato la possibilità di replicare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Prego Consigliere Saccardin, prego le do la parola.

FEDERICO SACCARDIN - CONSIGLIERE

La risposta dell'Assessore Favaretto ha chiarito alcune questioni che avevo intenzione di porre e mi
pare  di  poter  dire  che  l'atteggiamento  dell'Amministrazione  anche  in  questo  campo   è  un
atteggiamento prudente e ponderato e credo quindi che sia doveroso almeno per parte nostra votare
a favore del Piano delle alienazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Grazie Consigliere Saccardin, non c'è nessun altro che mi sembra voglia intervenire quindi a questo
punto metterei in votazione la delibera, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – contrario

Azzalin – favorevole

Bagatin – favorevole



Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – contrario

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari  – 

Gaffeo – favorevole

Gambardella – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – contrario

Masin – 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Non c’è, è uscito.

Menon – contraria

Milan – contrario

Montagnolo –favorevole

Moretto – contrario

Nale – favorevole

Noce – contraria

Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – contrario

Romagnolo – favorevole

Romeo – favorevole

Rossini  – 



Saccardin – favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette  – contrario

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

Allora, la delibera passa con 19 voti favorevoli e 9 voti contrari, quindi la delibera viene approvata.
Passiamo adesso a votare l'immediata esecutività della delibera numero 10), prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:

Aretusini – astenuto

Azzalin – favorevole

Bagatin – favorevole

Bernardinello – favorevole

Bertacin – favorevole

Biasin – favorevole

Bonvento – astenuto

Borsetto – favorevole

Businaro – favorevole

Chendi – favorevole

Corazzari  – 

Gaffeo – favorevole

Gambardella  – 

Giannese – favorevole

Maniezzo – astenuto

Masin  –

Menon – astenuta



Milan – astenuto

Montagnolo – favorevole

Moretto – astenuto

Nale –favorevole

Noce – astenuta

Osti – favorevole

Raise – 

Rizzato – astenuto

Romagnolo –favorevole

Romeo – favorevole

Rossini – 

Saccardin –favorevole

Salvaggio – favorevole

Scaramuzza – favorevole

Sette – astenuto

Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  

19 favorevoli e 9 astenuti, quindi l’immediata esecutività passa con 19 voti favorevoli.



PUNTO  11)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022, RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DUP  2020/2022,  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2020/2022  E  RELATIVI
ALLEGATI”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Adesso passiamo al punto 11) dell'ordine del giorno, l'“Approvazione del Documento Unico di
Programmazione  2020/2022,  relativa  nota  di  aggiornamento  al  DUP  2020-2022,  Bilancio  di
previsione esercizio 2020-2022 e relativi allegati”, do la parola all'Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Sì, allora, Consiglieri, siete ora chiamati ad approvare un bilancio. E' un bilancio ordinario, è un
bilancio ordinario, lo sapete, perché concepito a gennaio, sapete anche che i termini solitamente di
legge per l’approvazione di un bilancio ordinario è dicembre dell'anno precedente, che appunto è
stato prorogato per motivi prima normativi e poi epidemiologici e di emergenza, quindi concepito a
gennaio prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus. I tempi tecnici ci hanno poi portato, parere
di revisori, elaborazione da parte degli uffici, ad oggi, perché ben sapete che il bilancio è l'atto più
importante del, il bilancio di previsione è l'atto più importante di un'Amministrazione, quello più
complesso e quindi siamo e che richiedono tempi, procedure, atti, collegati uno dall'altro. Per cui
siamo qui oggi, 27 aprile, ad approvare il bilancio di previsione. Così, è stato rinviato, sapete, e
qualcuno,  qualche  Consigliere  ha   auspicato,  ha  lanciato  un  messaggio  “ma perché  non avete
portato più avanti  l'approvazione del bilancio?” Anzitutto  si tratta di dover riprendere in mano
completamente i dati del bilancio e questo non è di nessun tipo di problema, ma vorrei capire che
numeri è in grado di inserire in un bilancio, cioè se è per fare una manovra relativa alle tariffe o che
altro rinviare il bilancio per questi motivi e con quale certezza? Sinceramente, prima si approva il
bilancio e prima è, e meglio è per la cittadinanza tutta. Siamo comunque, abbiamo già detto, in un
ambito di incertezza e questo bilancio ordinario verrà necessariamente stravolto, non modificato,
stravolto dalle variazioni che saremo chiamati a votare. Ed è uno stravolgimento strumentale a far
fronte all'emergenza economico-sociale che la pandemia ha provocato. Circa il reperimento delle
risorse,  adesso  parliamo di  emergenza,  il  reperimento  delle  risorse  per  far  fronte,  un  cittadino
potrebbe chiedersi: ma se fino negli ultimi cinque anni il Comune non aveva i soldi per tappare le
buche della strada come potrà far fronte alle esigenze e alle nuove esigenze dal punto di vista
economico-sociali che saranno necessari? Quindi la risposta, la risposta è unica, la risposta è che
per  questo  tipo  di  emergenza  le  risorse  devono  provenire  necessariamente  dallo  Stato,  quindi
addossare  ogni  tipo  di  responsabilità  ai  sindaci  dei  comuni  italiani  o  alle  giunte  lo  vedo
assolutamente fuori luogo e penso che siate assolutamente d’accordo con il sottoscritto. Diverso
invece sarà la gestione di queste entrate. Quindi compito e responsabilità delle giunte sarà il gestire
nel modo migliore i  fondi che il  Governo centrale  metterà a disposizione.  Abbiamo iniziato,  in
questo inizio vorrei insomma prendere atto, evidenziare a mio avviso la più che buona gestione dei
buoni spesa alimentari  che abbiamo gestito  come Comune e che è una azione caratterizzata  da
tempestività,  semplicità,  fruibilità  e  dalla  cooperazione  in  campo  da  tutte  quante  le  forze  e  le
associazioni del territorio. In sede di organizzazione di questo primo intervento, insomma, di buoni
alimentari, c’erano € 270.000 a disposizione e abbiamo visto, ci siamo confrontati, era una cosa
assolutamente nuova per noi come per tutti, ci siamo confrontati e abbiamo visto altri comuni quello
che facevano. C’era chi chiedeva i dati dell'abitazione, della seconda casa al mare, chi chiedeva i
dati dei depositi, il reddito dichiarato, quindi siamo andati in una linea di semplicità e fruibilità e dal
lato operativo possiamo confermare che questo ha reso la  gestione fluida e con buoni  risultati.
Ritorniamo poi alle, quindi alle risorse messe a disposizione, parliamo di circa € 3.500.000 derivanti
dalle  quote  di  un  mutuo  e  scadenti  nell'anno,  che  saranno  invece  messe  a  disposizione
dell'emergenza,  quindi il messaggio,  quando si parla di,  alle risorse destiniamo i  € 15000 degli
eventi, destiniamoli all'emergenza, sono briciole, sono assolutamente briciole e dobbiamo guardare
per reperimento e gestione delle risorse al Governo, alle risorse messe a disposizione del Governo



centrale. Questo non vuol dire che quindi, questo non vuol dire sperperare i soldi. E torniamo al
bilancio ordinario, qualche breve dato. La spesa corrente impiega complessivamente 47.000.000 di
euro e 12 di questi sono relativi alle spese del personale. Le spese in conto capitale sono circa, sono
invece 12, poco più di 12 milioni di euro, il rimborso prestiti 3,7 milioni. Le entrate correnti invece
32,6 milioni, i trasferimenti ricorrenti 8,2, le entrate extratributarie 9,7 milioni, le entrate in conto
capitale 8,3 milioni e nuovi prestiti per 1,4 milioni. Per quanto riguarda la spesa corrente, diciamo
che caratterizza questo tipo di bilancio sapete la rigidità dei dati di bilancio dei comuni in generale e
del Comune di Rovigo si colloca nella fascia alta quanto ad indici di bilancio e dal punto di vista
della  qualità  del  bilancio.  Ecco,  mi  preme  dare  evidenza  a  quella  che  è  stata  la  scelta  e  la
discrezionalità utilizzata dalla Giunta in questo, in questo, in questo bilancio e proveniente in primis
dai maggiori dividendi di ASM SpA. I maggiori dividendi sono stati rispetto all'anno precedente €
900.000, di questi € 200.000, € 180.000, sono stati assorbiti dagli uffici per maggiori spese, minori
entrate, quindi per colmare l'equilibrio delle partite, delle poste chiamiamole ordinarie e rigide. Poi
il  residuo  €  720.000 era  quello  da  dover  gestire,  però  a  gennaio  una  normativa  del  Fondo di
Solidarietà abbiamo dovuto di fatto restituire € 180.000. Ecco che quei € 900.000 si sono ridotti a
535.000. Questi 535 sono, possiamo dire, il biglietto da visita di questa Giunta e dividerei questa
discrezionalità in quattro punti. Il primo lo chiamo strategico, impiega € 185.000 e si tratta di quelle
spese che costituiscono un investimento per la Rovigo del futuro. Spesso abbiamo oggi più volte
sentito che i  Consiglieri  hanno criticato la Giunta per mancanza di coraggio,  per non fare cose
nuove, perché siamo sempre un copia-incolla. Bene, li ho sentiti però già anche criticare le novità
introdotte,  quindi  bisogna decidere  un poco.  Quindi  l’investimento,  ecco  questa  parte,  questi  €
185.000 per la prima parte in ordine di importanza sono € 110.000 per il Piano degli interventi.
Piano  degli  interventi,  quindi  si  tratta  di  un  servizio,  di  una  consulenza  data  necessariamente
all'esterno che deve disegnare la città, il futuro della nostra città. I risultati non li vedremo domani,
non li vedremo dopo un anno ma li vedremo tra un po' di tempo. E’ una spesa, possiamo dire, che
non ha un controvalore immediato, non vediamo subito uno sconto dei pulmini, ma a mio avviso è
un qualcosa di molto di più. Poi, dopo di questo, spese per la riorganizzazione dei processi. Anche
qui stiamo parlando la Rovigo del futuro. Tutti voi Consiglieri avete più esperienza di me e sapete
la macchina come funziona del Comune di Rovigo. Organizzare al meglio le risorse è la cosa che
rende più efficiente la macchina produttiva e in termini di servizio prestato alla cittadinanza o un
miglioramento assoluto. Non ritengo, non ho conoscenza che un simile approccio sia mai stato fatto
da parte del Comune di Rovigo. In questa cosa crediamo fermamente, anche questo i risultati non
sono cose tangibili che vedremo il giorno dopo, ma pensate anche in questi mesi, in questi ultimi
due mesi quanto è cambiata l'organizzazione del lavoro e quanto e non so, che è cambiato negli
uffici comunali, ma penso è cambiato nella vita di tutti. Pensiamo a una macchina di oltre duecento
persone da dover rendere efficiente in un contesto completamente cambiato. Ritengo che queste
risorse,  questo progetto renderà un miglioramento dei servizi  alla cittadinanza.  Poi il  Piano del
traffico, ne abbiamo già parlato precedentemente, si tratta di portare a termine un processo iniziato
qualche tempo fa, che riguarda la viabilità lenta della nostra città. Il secondo punto lo individuo, lo
chiamerei come manutenzioni per € 121.000, non so da quanti anni non si inseriscono in sede di
bilancio previsionali le manutenzioni. Bene, in questo bilancio sono contenuti € 121.000 e sono a
titolo per le manutenzioni ordinarie di scuole, teatro, parchi, alloggi parcheggio, quindi l'importanza
della  manutenzione  sistematica  per  la  maggiore  efficienza  e  il  mantenimento  del  patrimonio
pubblico. Il terzo lo chiamiamo cultura e sport per € 97.000, sono voci che caratterizzano il progetto
di questa Amministrazione e sono contributi che riguardano la città, Rovigo Cultura, manifestazioni
sportive, eventi e manifestazioni, contributi acquisti per il teatro e attrezzature e servizi per il teatro.
E l'ultimo è il sociale € 73.000 per emergenza abitativa, Centro Antiviolenza, politiche giovanili e
progetti sociali. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale il Comune ha deciso dopo
diversi anni di tornare, anche se in modo limitato, ad indebitarsi. Ha previsto un indebitamento per
l'anno  2020  di  €  1.400.000  al  fine  di  valorizzare  i  propri  immobili,  stimolare  l'economia,
efficientare la logistica degli  uffici  comunali  con un indubbio miglioramento dei servizi  e della
futura economicità della gestione. Stiamo parlando dei lavori previsti per la sede di via Marconi



dove sono stati stanziati  € 500.000 e poi per € 200.000 previsti  per istituto "Celio” connessi al
bando “Innovation Lab”, € 200.000 ancora per la manutenzione straordinaria del teatro,  175.000
per progetti connessi al bilancio partecipato, € 100.000 per impianti edilizia sportiva. 100.000 per
l'edilizia residenziale e 123 relativamente ad un progetto di ciclovia Adige. Ecco, torno prima qui ai
€ 50.000 la riorganizzazione dei processi perché ci sono, capisco politica e tutto, sono nominati in
modo dispregiativo come consulenze, nel senso di far passare alla cittadinanza che sono sperperi,
questo è il messaggio che stato percepito. Se vogliamo bene alla nostra città, al nostro Ente, non è
questo ritengo l’approccio che si deve avere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello faccio presente che alle 22:21 è uscito Mattia Moretto e non
rientrerà più in Consiglio Comunale.  E’ uscito dal Consiglio Comunale e invece alle 22:31 si è
collegata la Consigliera Micaela Raise che saluto e la ringrazio, dopo un turno di lavoro comunque
si è collegata con noi.

MICAELA RAISE – CONSIGLIERE:
Buonasera. Ciao a tutti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ovviamente il dibattito sulla delibera, e mi sembra di avere già iscritto a parlare, non so se è un
refuso o è la mano alzata veramente Patrizio Bernardinello, il Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente. Allora, leggo il mio intervento perché le parole non siano fraintese e non è una
polemica politica ma è la denuncia di uno stato di necessità che rivolgo all'Assessore al bilancio in
modo particolare. Ho espresso pubblicamente alcune riserve sulla complessiva adeguatezza degli
stanziamenti previsti nel documento che stiamo analizzando. La mia preoccupazione era ed è per la
serietà delle conseguenze economiche e sociali prodotte dalla pandemia e dalle misure restrittive
che si sono rese necessarie per il contenimento del contagio. Questa situazione impatta su un tessuto
produttivo cittadino fatto di lavoratori dipendenti, oggi pesantemente toccati dalla crisi, e di imprese
prevalentemente  piccole  che  da  sole  difficilmente  saranno  in  grado  di  sostenere  il  peso  delle
difficoltà e dei cambiamenti imposti dalle nuove esigenze. Numerose famiglie hanno segnalato una
situazione di  serio disagio legato  sia ad aspetti  economici  che alle  conseguenze dell'isolamento
sociale. I provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale dalla Cassa Integrazione Guadagni
in  deroga  sostegno  finanziario  diretto,  pur  importanti,  non  sono  sufficienti  per  offrire  quelle
condizioni adeguate per tranquillizzare i cittadini sulle prospettive a breve e medio termine. Già
nelle prossime settimane è prevedibile  che le attese di una rapida uscita dall'emergenza,  ancora
presenti in larga parte della popolazione, diano luogo ad un sentimento di disillusione che deve
essere  opportunamente  contenuto  con  appropriate  misure  di  sostegno.  E’  innegabile  che  il
distanziamento  imposto  dalle  misure  di  contenimento  modificherà  gli  atteggiamenti  dei
consumatori,  creando  difficoltà  soprattutto  per  quelle  attività  che  richiedono  necessariamente
l'interazione sociale: dal commercio al dettaglio, alla ristorazione, al settore alberghiero, solo per
fare alcuni esempi e considerando evidentemente anche l'indotto di queste attività. A fronte di tale
situazione a livello locale è necessario porre in essere ogni azione utile e possibile per alleviare la
crisi  prevedibile  di  tanti  operatori.  I  tempi  sono  fondamentali,  arriveranno  certamente  ulteriori
misure  nazionali,  nei  limiti  che  la  situazione  di  finanza  pubblica  consente,  ma  un  impegno
immediato è necessario anche con le disponibilità di bilancio a livello locale. Ho appreso dagli
organi di  stampa che queste  preoccupazioni  sono condivise dal  Sindaco e da questa Giunta ed
andranno ad essere concretizzate in una rivisitazione complessiva del bilancio, utilizzando anche le
disponibilità  offerte  dai  provvedimenti  del  Governo  centrale.  Questo  intervento  deve  essere
assolutamente  celere  perché  le  necessità  sono  già  pressanti  e  possono  emergere  fenomeni  di
scoramento e tensioni sociali inattese. Sono necessarie azioni immediate di sostegno nella forma di



aiuti per spese le correnti, per i canoni di locazione e di sgravi della fiscalità locale per famiglie di
imprese. In tale direzione è auspicabile una rivisitazione della T.O.S.A.P., atta a consentire l'utilizzo
gratuito  dei  plateatici  per  i  commercianti  che  necessitino  di  uno  spazio  esterno  di  sufficienti
dimensioni per l'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza sanitaria. Accolgo la proposta del
Sindaco in questo senso, la proposta di raddoppiare i plateatici allo stesso costo. Mi vien da dire,
signor  Sindaco,  valuti  anche  un'ulteriore  estensione  di  questo  provvedimento,  stabilendo  un
regolamento che renda disponibili in forma gratuita plateatici  per l'insieme delle attività,  perché
temo che in futuro l'attività all'esterno dei locali prevalga in termini di possibilità, di fruibilità da
parte dei cittadini rispetto all'attività  reale interna ai  locali.  Una ridislocazione di risorse appare
opportuno inoltre per far fronte al minor gettito proveniente dalla fiscalità locale per effetto della
crisi economica e per offrire sostegno alle cooperative sociali della città, allo sport dilettantistico e
ai lavoratori autonomi che sono costretti a sostenere il peso costante delle spese fisse a fronte della
sospensione delle attività per effetto dei provvedimenti  restrittivi.  Infine, mi è stata segnalata la
persistente difficoltà di contattare l'utenza messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per
accedere  ai  buoni  spesa  in  ragione  del  traffico  telefonico  sostenuto.  Suggerisco  di  valutare  la
possibilità di offrire un indirizzo mail al quale i cittadini possano fornire un numero per il ricontatto
da parte degli operatori.  Sono certo che tutte queste azioni sono al vaglio dell'organo esecutivo
comunale, raccomando la tempestività d'azione, fondamentale nelle attuali condizioni di instabilità
per prevenire esiti irrecuperabili. Anche se non è inerente al punto in discussione, permettetemi di
esprimere il  cordoglio per l'omicidio dell’agente scelto della Polizia di  Stato Pasquale Apicella,
morto a 37 anni nel tentativo di bloccare gli autori di un tentato furto al Credito Agricolo di Napoli.
A sua moglie e ai suoi due figli vanno le mie condoglianze. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Bernardinello,  naturalmente  anche noi,  penso a  nome di  tutti,  ci
uniamo  nel  cordoglio  della  vittima  della  polizia,  insomma,  che  ha  subito  questo,  rispetto
all'accaduto e ovviamente lo facciamo magari dopo alla fine potremo fare un minuto di silenzio, nel
frattempo  però  chiedo  a  chi  vuole  intervenire  ovviamente  prenotarsi.  Prego.  Non  c'è  nessun
intervento,  prego Consigliere  Saccardin.  Scusate  prima di  Saccardin mi aveva chiesto la parola
Lorenzo Rizzato perché anche lui ha il problema di  raise hand e me lo aveva scritto nella chat.
Quindi prego Rizzato dopo Saccardin, poi Masin. Prego.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Grazie mille. Allora, io prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore Pavanello. Io ho sentito di
pianificare il futuro, di città del futuro, chiaramente nessuno di noi del gruppo consiliare della Lega
dice  di  non  pianificare  il  futuro.  Anzi,  ci  mancherebbe  altro,  è  fondamentale  per  qualunque
tipologia di comunità. L'unica cosa che rimane un attimo e che ci fa rimanere stupiti è un'altra cosa,
cioè la parola 'consulenza' di per sé non è una cosa negativa, non ha un'accezione negativa come
invece Lei ha dichiarato. Semplicemente noi rimaniamo stupiti dall'utilizzo di questa tipologia di
spesa per il semplice fatto che durante la campagna elettorale non siamo stati noi a vantarci di avere
una squadra di persone tecniche persone super preparate, super competenti che, una volta arrivati al
Palazzo Nodari, avrebbero risolto qualunque tipologia di problema. Chiaramente le consulenze sono
uno strumento che esiste e che può essere utilizzato però in questa situazione e soprattutto in questo
settore, cioè la riorganizzazione dei processi, ci sembra assurdo dato che c'è un assessore che è
competente in materia  e che ha proprio questa delega.  Quindi  io penso che,  se è vero e penso
proprio di sì, quello che è stato dichiarato in campagna elettorale, cioè che l'Assessore Cattozzo ha
un curriculum di tutto rispetto, io penso che sia lei a doversi occupare di questa di questa tematica,
di questo di questo ambito e, ripeto, nessuno dice di non dover pianificare, pensare al futuro della
città, veramente, ci mancherebbe altro, in particolar modo in questa, in questo momento di grande
difficoltà  perché  in  una  situazione  come  questa  in  cui  chiaramente  le  attività  commerciali  ed
economiche saranno in grande difficoltà ci servono delle persone che seggano al posto di assessore,
di  sindaco,  che  chiaramente  siano  competenti  nella  loro  materia.  Se  una  persona  non  si  sente



adeguato, non si sente preparato per quella tipologia di attività, può benissimo dimettersi e lasciare
spazio a qualcun altro. Poi chiaramente la nostra non vuole essere una polemica, è semplicemente
un discorso sul merito e sul metodo che è stato elaborato durante la campagna elettorale, perché se
voi non aveste dichiarato delle cose del genere, allora questo discorso non avrebbe alcun senso.
Tutto qui, poi è chiaro quello che dice anche il Consigliere Bernardinello, è necessario che ci siano
degli interventi seri per contrastare tutto quello che è l'emergenza che ormai non è più solo sanitaria,
ma è anche economica, è ovvio che sia necessario un intervento da parte dello Stato, è ovvio che ci
serve un aiuto da parte della Regione, ma è altrettanto ovvio che il Comune, limitatatamente alle sue
risorse, debba dare un proprio contributo, la propria mano alla comunità rodigina, alle famiglie e
alle imprese rodigine. Questo è quanto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Rizzato.  Do la parola al Consigliere Saccardin. Prego Consigliere
Saccardin. Consigliere Saccardin? Ecco, adesso. Consigliere?

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Dicevo Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, abbiamo tutti la consapevolezza
che stiamo vivendo una stagione straordinaria, difficile, che ha ridefinito la gerarchia delle priorità
delle  persone,  dell'economia  e  della  nostra  comunità.  Nelle  settimane  scorse  grande  è  stato
l'impegno dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, del personale sanitario, delle associazioni di
volontariato e della Protezione Civile ai quali va tutto il nostro ringraziamento per l'abnegazione
con cui hanno svolto la loro attività. Ringraziamento che mi sento di estendere ai nostri concittadini
che nella quasi totalità hanno rispettato le disposizioni per la tutela della salute, consentendo di
limitare l'espansione del contagio. E’ però innegabile che la sospensione di gran parte delle attività
che  caratterizzavano  la  nostra  economia  prima  del  Coronavirus  ha  provocato  e  provocherà
situazioni  di  difficoltà  che  possono incrementare  l'abbandono  del  centro  cittadino,  riducendone
ulteriormente la dinamicità. Penso che sia possibile, anche se non sarà facile, trasformare questa
grave  situazione  in  una  opportunità  per  ridisegnare  la  vitalità  della  nostra  città  sostenendo  le
iniziative  economiche,  sociali  e  culturali  che  possono  dare  slancio  alla  Rovigo  che  avevamo
immaginato  nel  programma  elettorale  prima  e  in  quello  amministrativo  poi.  Dovrà  essere
prioritariamente assicurato un grado di benessere minimo per tutte le situazioni in gran parte nuove
e di difficoltà economica, ma contemporaneamente dovranno essere previsti adeguati sostegni alle
attività  che  saranno riavviate  o che si  insedieranno  ex  novo che potranno favorire  una Rovigo
migliore, più vissuta, riscoprendo gli elementi più profondi della convivenza civile delle identità
comunitarie. Tutto ciò dovrà essere necessariamente rapportato alla reale situazione finanziaria a
disposizione  dell'Amministrazione  tra  minori  entrate  e  nuove  disponibilità,  a  partire  da  quelle
derivate dai provvedimenti governativi. Sarà necessario un'opera di aggiornamento del bilancio che
ci apprestiamo ad approvare durante tutto questo esercizio. Non sarà quindi un unico momento di
ritocco, ma dovremo prendere in considerazione l'idea che questa necessità di adeguamento possa
venire più volte nell'arco di questo esercizio finanziario per mettere a disposizione subito nuove
risorse  per  l'emergenza  e  consentire  tra  l'altro  di  dare  avvio  ai  lavori  di  manutenzione  e
riqualificazione urbana da tanto tempo attesi, da troppo tempo attesi. Non potevamo ulteriormente
mantenere in una situazione di blocco anche questo ambito di attività, così tanto necessario per dare
una nuova qualità urbana alla nostra città. Queste mi sembrano essere alcune linee di indirizzo che
possono essere assunte non solo per approvare le proposte contenute nella proposta di bilancio, ma
anche per indicare un orizzonte verso cui orientare la nostra azione nelle settimane e nei mesi a
venire. Serve guardare lontano perché l'emergenza finirà e dovremo sapere fare tesoro della sfida
che ha posto ad ognuno di noi. Tutto ciò a mio parere dovrà essere modulato tenendo conto delle
disposizioni delle istituzioni superiori, Stato e Regioni, che dovremo però saper calare nella nostra
realtà con un ampio confronto con i soggetti economici e sociali che, a mio parere, è opportuno
siano coinvolti e resi partecipi di questo percorso. In questa prospettiva mi permetto, anche sulla
base della mia esperienza di Presidente della Provincia, di suggerire la possibilità di realizzare gli



Stati Generali della nostra città, come luogo di ascolto ma anche di programmazione condivisa di un
futuro verso cui tutti ci sentiamo impegnati. In questo modo potranno essere messe a punto in una
sinergia operativa le azioni che ognuno nel proprio ambito di attività dovrà svolgere per ottenere il
comune risultato di una migliore e diffusa qualità della vita, dopo avere verificato la sua fragilità e
quanto impegno sia necessario per difenderla. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Saccardin, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Il Consigliere Bertacin.
Ah no, scusami, prima Masin e poi Riccardo.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, quello che andiamo a votare stasera è semplicemente la fotografia dello
stato delle cose a fine anno, massimo di inizio anno. Si era aspettato a portarlo all'approvazione per
via del contributo straordinario che arrivava da ASM e partendo da lì,  visto che è impensabile
continuare in dodicesimi, abbiamo semplicemente emendato per € 400.000 per creare un fondo che,
come  credo,  tutti  convengano,  fosse  opportuno  fare,  che  ci  permetterà  di  continuare  con
l'esperienza, condivisa finora, dei buoni spesa. Abbiamo tutti subito detto che questo bilancio verrà
subito rimodulato proprio per soddisfare nel possibile le esigenze prioritarie,  utilizzando tutte le
risorse possibili come quelle che potremmo ricavare delle quote capitali dei mutui, al netto della
messa in sicurezza dei conti,  c'è sempre quello come orizzonte,  la messa in sicurezza dei conti,
stante  le  innumerevoli  voci  di  entrata  che  saranno  da  rivedere  a  causa  delle  conseguenze
dell'emergenza, quindi quella fase 2 dell'emergenza sarà necessario affrontare la grave situazione di
crisi  sociale  che richiederà  ancora interventi  immediati,  ma anche di  prospettiva.  E io  inizierei
proprio dal sociale, per quanto riguarda la risposta immediata partendo dalle esperienze sicuramente
positive che ha visto, che hanno visto la forte sinergia fra il Comune e il mondo del volontariato e
del terzo settore, perché ci si è resi conto del limite di conoscenza della fragilità, limite che dovrà
essere superato arrivando a una mappatura, intervento che era già previsto prima dell'emergenza e
che a maggior ragione dovrà vedere ora il coinvolgimento degli assistenti sociali del Comune con il
mondo  del  volontariato  attivo,  coinvolgimento  che  da  occasionale  dovrà  essere  capitalizzato  e
messo a sistema. Quindi tenendo conto che la prima delle emergenze storiche della nostra comunità
è quella abitativa, delle voci di spesa non vincolante nel previsionale. Oltre i € 10.000 per l'intesa
Anci-Ifel,  ci  sono i  € 45.000 per convenzioni con le associazioni di volontariato già impegnate
nell'accoglienza  per  ospitare  sfrattati  o  soggetti  a  sfratti  esecutivi  per  facilitare  la  locazione  di
alloggi  privati.  Ecco,  dovrà essere necessariamente rivista e aumentata,  e bisognerà pensare,  vi
ripeto, alla positiva operazione dei buoni spesa adeguatamente rimodulata sulle prospettive della
fase 2 che continuerà a vedere comunque una platea ampia di situazioni familiari in gravi difficoltà.
Da qui l'esigenza di creare un fondo attraverso l'emendamento al bilancio di una cifra importante, €
400.000, che gli avvenimenti successivi a quella scelta hanno dimostrato essere ineludibile. Vorrei
rispondere  al  collega  Rizzato  rispetto  alla  riorganizzazione  dei  processi.  La  riorganizzazione  è
un'opportunità per migliorare l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici in termini di tempo e
costi,  cioè dare risposte rapide senza sprechi. Negli ultimi anni c'è stata una scelta, l'assenza di
investimenti  nei  processi  di  digitalizzazione della  Pubblica Amministrazione,  cosa che stride se
pensiamo a quanto ogni impresa privata ogni anno destina all’aggiornamento di tali processi. Se per
il privato questo investimento serve per rimanere competitivo, nella Pubblica Amministrazione deve
avere come orizzonte la soddisfazione delle aspettative, quindi la necessità per i propri amministrati
di fatto diventa una forma di rispetto verso tutti i potenziali fruitori dei servizi pubblici, e forse ci
rendiamo  conto  solo  adesso,  dopo  aver  toccato  con  mano  le  conseguenze  di  una  emergenza
planetaria,  dell'importanza  di  organizzare  l'erogazione  di  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese
garantendo distanziamento sociale, ma anche la sicurezza del trattamento dei dati.  Lavoro agile,
Smart Working, erano solo termini sconosciuti fino a un paio di mesi fa, ora diventano modalità
ordinarie di lavoro e con il decreto 'Cura Italia' si autorizza fino al 31/12/2020 l'acquisto di beni e
servizi informatici e di connettività mediante procedura negoziata. Prima era un'opportunità, adesso



diventa praticamente una necessità, diciamo anche un obbligo. Passiamo all'ambiente, dove voleva
essere l'inizio di una politica ambientale che non mirasse solo alla riqualificazione della città, ma
anche  al  miglioramento  della  qualità  e  salubrità  dell'ambiente.  Dopo  anni  di  vero  e  proprio
abbandono oggi, alla vigilia della cosiddetta fase 2, dovendo ragionare in termini di cambiamento
radicale  delle  modalità  di  lavoro,  trasporti,  socializzazione,  sarebbe  da  finanziare  l'attività  di
educazione ambientale. Ecco l'importanza della voce di finanziamento di manutenzione sul parco
Langer, quei € 25.000, legato allo stanziamento di fondi della Fondazione della Cassa di Risparmio
a collegare con quanto si vuole destinare tramite l'emendamento da € 10.000 presentato al possibile
utilizzo dell'ex ospedale psichiatrico, al fine di creare una rete di aree verdi cittadine, operazione
che  si  vorrebbe  fare  anche  coinvolgendo  alcune  di  quelle  associazioni  che  tanto  si  stanno
distinguendo in questo periodo in piena emergenza. Le altre voci di spesa: € 23.000 per raccolta e
smaltimento rifiuti dalle sponde dei canali, effetto collaterale di una raccolta differenziata imposta
senza adeguata informazione, controllo preventivo e risorse umane preposte; poi € 64.000 circa per
disinfestazione e lotta alle zanzare per scongiurare di dover passare dall'incubo Covid-19 quello
della  West  Nile;  infine  uno  stanziamento  per  il  monitoraggio  ambientale,  primo  passo  nella
direzione di trovare una soluzione ai problemi che attanagliano la comunità di Boara Polesine e
Mardimago. Urbanistica. Parlare di urbanistica a Rovigo dal 2012, anno in cui ritorna approvato
dalla  Regjone  Veneto  il  PAT,  significa  portare  il  pensiero  al  piano  degli  interventi  per  il
residenziale e a porsi ancora sempre la stessa domanda. Perché ben due amministrazioni di centro-
destra hanno evitato di prendere in mano uno strumento che avrebbe contribuito veramente a fare da
volano per  lo sviluppo di  una piccola  realtà  come Rovigo? Perché si  è preferito  avviare  come
varianti il piano del commercio prima e quello del centro storico, che è ancora in sospeso, poi.
Lasciando da parte la dietrologia,  che comunque dà da pensare,  senza il  piano di interventi  sui
residenziali si è costretti ad apportare continue varianti con aggravio dei procedimento per gli uffici,
senza contare tantissimi cittadini che continuano a pagare come edificabili aree verdi. Ecco perché,
per rispetto delle aspettative di privati, cittadini, professionisti ed imprese, consapevoli dei limiti
della  struttura  comunale,  sono stati  previsti  €  110.000 per  avviare  l’affidamento  a  una  società
specializzata con l'obiettivo di portarsi avanti e chiudere il piano del Sindaco nel più breve tempo
possibile. Finirei con i lavori pubblici, lasciando perdere la retorica sulle asfaltature invocate a gran
voce e promesse da tutti durante le campagne elettorali, in tempi di magra come quelli vissuti per
anni  verificare  come  siano  ormai  appaltabili  marciapiedi  di  via  Gramsci,  Corso  del  Popolo,
costituisce una gradita sorpresa, sorpresa che sarà ancora più grossa allorché si completerà l'iter del
"Maddalena"  che  libererà  ben  €  3.000.000  che  cambieranno  completamente  il  volto  della
Commenda est.  Ci sarà da definire  il  miglior  tracciato possibile per la pista ciclabile  che unirà
Grignano a Rovigo, € 1.000.000 verranno impegnati tra asfaltatura ordinarie e straordinarie, tra gli
altri interventi la rotatoria di via Pizzarda e via Fermi, 500.000, oltre allo spostamento entro l'anno
dei Servizi Sociali e del comando di Polizia locale al "Marconi", altri 500mila, cosa che garantirà
pure un adeguato  controllo  di  una zona critica  della  città.  Infine da ricordare € 200.000 per  il
"Celio" e € 250.000 per l’ossario, ma per me che ho cominciato ad occuparmene dal 2013 con Piva
e  fino  a  2019 con Bergamin,  il  solo  fatto  di  vedere  appaltabile  l'ampliamento  del  cimitero  di
Concadirame, quei € 170.000, dopo aver visto sfumare per ben tre volte la possibilità di dare una
risposta  unitaria  alla  comunità  che  aspetto  dal  1985,  vale  da  solo  il  voto  favorevole  a  questo
bilancio. Una domanda fatta prima. Le manutenzioni. Le manutenzioni le abbiamo cominciate a
inserire di nuovo in qualcosa, erano 15 anni che non c'era 1 euro. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Masin. Do la parola al Consigliere Bertacin, prego. Nel frattempo dico solo che
alle  22:47 era  uscito  il  Consigliere  Bonvento  ma  è  poi  rientrato  alle  22:57.  Prego Consigliere
Bertacin e poi si è iscritta a parlare l'Assessore Cattozzo e dopo la Consigliera Menon e poi se c'è
qualcun altro che vuole intervenire. 



DAMIANO SETTE- CONSIGLIERE:
Anche io mi sono prenotato.

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE:
Anche io mi sono prenotata.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Anche io.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Adesso vedo, Sette,  Sindaco, Biasin,  Bagatin,  Montagnolo,  adesso vi vedo. Ok prego. Io vi ho
quest’ordine: Bertacin, Cattozzo, Menon, Sette, Sindaco, Bagatin, Montagnolo. Adesso do la parola
al Consigliere Bertacin. Prego.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, il documento sul quale siamo chiamati a discutere oggi è un documento
che è stato presentato e pensato prima dell'emergenza o subito all'inizio, dove in pochi comunque
immaginavano  una  catastrofe  sanitaria  ed  economica  di  questo  genere.  Questo  documento
rappresenta, o meglio avrebbe dovuto rappresentare, il progetto di questa Amministrazione e quindi
iniziare  già  a  gettare  le  basi  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  prefissato  da  tutta  la  squadra.
Tuttavia,  a  seguito  dell'emergenza  abbiamo  dovuto  presentare  un  emendamento  nato  da  una
proposta del Partito Democratico e depositato a doppia firma dal signor Sindaco e dal Presidente del
Consiglio in rappresentanza di tutta, dell'intera maggioranza, in rettifica al documento iniziale e per
poter in qualche modo sostenere il più possibile le persone che si sono e che si stanno trovando
difficoltà. Documento che per regolamento deve essere depositato entro il decimo giorno che però
tuttavia dopo 10 giorni era comunque difficile sapere sia l'estensione del  lockdown, sia l'effettiva
entità  dei danni causati  da questa emergenza,  dato che comunque il  picco non era ancora stato
raggiunto. Quindi in poche poi ci troviamo a commentare un documento che andrà sicuramente
rivisto,  come già  detto,  e  quindi  anche un po'  difficile  da  commentare.  Leggendo comunque  i
numeri  nel  documento  non posso  che  esprimere  la  mia  più  sincera  preoccupazione  a  riguardo
perché, come si può evincere, oltre un terzo delle entrate pubbliche viene utilizzato per pagare i
dipendenti  e  a  questi  vanno  aggiunti  poi  circa  5  milioni  che  dovremo  pagare  in  locazione  a
Ecoambiente, tenendo conto che i primi ingressi li vedremo a luglio, il tutto comunque senza avere
la minima certezza di riuscire a ottenere quelle entrate pubbliche che consentirebbero quantomeno
di assicurare l'efficienza minima di cui il Comune ha bisogno. Oltre a ciò, bisogna pensare anche ad
alcuni aiuti o agevolazioni per alcune piccole imprese e anche una serie importante di investimenti,
in modo tale  da iniziare  a offrire un po'  di lavoro all'interno del nostro territorio comunale per
abbozzare anche una piccola ripresa economica proprio all'interno del nostro comune e cercare di
limitare  il  più possibile  quantomeno i danni.  È ovvio che su questi  temi dovranno e comunque
devono intervenire soprattutto Stato e Regione, ma è anche che comunque un nostro significativo
contributo, aggiungendo un nostro significativo contributo, potremmo anche riuscire a equilibrare
verso tutti le agevolazioni, in modo tale da raggiungere anche quelle categorie che in qualche modo
in questo momento sono state poco coinvolte. Io mi riferisco soprattutto a quella attività, soprattutto
i  piccoli  imprenditori,  persone  che  sono  in  costante  contatto  con  il  consumatore  finale  e  che
dovranno notevolmente ridimensionare il loro modo di lavorare. Sto per esempio pensando ai bar, ai
parrucchieri e centri estetici e anche a molti altri piccoli imprenditori e piccole attività, che in questi
mesi hanno ricevuto pochissime informazioni e pochissimi aiuti, a mio avviso, anche in seguito alle
dichiarazioni del  premier  Conte di ieri sera. E teniamo conto che la conta dei danni stimata per
queste imprese qua, attività, è molto elevata e che stanno continuando a pagare comunque affitti,
bollette e chi più ne ha più ne metta. Oltre a queste attività è anche importante aiutare secondo me
tutte le strutture che si occupano nell’aiuto e nel sostegno alle persone più in difficoltà, come ad
esempio associazioni di volontariato o il Centro Antiviolenza polesano che hanno visto in questi



ultimi,  in  quest'ultimo  mese,  aumentare  in  maniera  esponenziale  le  richieste  di  aiuto.  E
permettetemi anche comunque ringraziare l'Assessore Alberghini per aver raddoppiato quanto meno
la cifra destinata al Centro Antiviolenza rispetto alla cifra che era in bilancio precedente. Quindi io
ho concluso, così lascio tempo anche, ho quasi finito, a mio avviso è quindi necessario iniziare a
pensare tutti insieme a un importante piano comunale di riforme economiche, ma anche sociali, per
tentare di ripartire il prima possibile e anche di soffrire il meno possibile ma sono comunque sicuro
che queste cose il signor Sindaco le sa già e che ha già in mente un piano per ripartire e allo stesso
modo  per  portare  avanti  gli  obiettivi  che  questa  Amministrazione  insieme al  sottoscritto  vuole
raggiungere.  Ci tengo a dire al signor Sindaco che comunque alla luce di quanto è successo la
settimana scorsa io Le confermo e Le ricordo comunque che Lei ha la mia piena fiducia e il mio
pieno appoggio. Concludo anticipando già l'intenzione di voto in modo tale da non rubare altro
tempo dopo che, comprensiva anche dell'emendamento presentato a doppia firma dal Presidente del
Consiglio e dal Sindaco, la dichiarazione di voto è assolutamente favorevole. Io ho concluso e vi
ringrazio per l'attenzione.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Bertacin e do la parola all’Assessore Cattozzo. Prego Assessore Cattozzo.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:
Grazie. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene ho dovuto fare un cambio di portatile. Allora,
io  vorrei  rispondere  in  maniera  adeguata  visto  che  mi  viene  solleticata  questo  termine  di
adeguatezza da parte del Consigliere Rizzato e anche con la competenza che ritengo assolutamente
di non dover mettere in discussione. Devo precisare...

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Non ho messo in discussione la Sua competenza, ho detto che...

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:
Mi lasci finire. Volevo solamente ribadire che io posso capire, mi rendo conto che sia una materia
di  difficile  comprensione  perché  materia  molto,  molto  tecnica  che  richiede  appunto  una  certa
competenza. Quello che noi abbiamo previsto di realizzare è semplicemente un’azione che necessita
di portare a rivedere interamente il sistema del Comune, il Comune che negli anni non ha mai visto
un piano di investimento sistemico dove i settori potessero in maniera anche trasversale lavorare
insieme  per  riuscire  appunto  a  restituire  ai  cittadini  dei  servizi  in  maniera  efficace,  oltre  che
efficiente.  Quando  parlo  di  efficacia  intendo  dire  che  l'Amministrazione  possa  creare  delle
economie  di  scala,  quando  parlo  di  efficienza  significa  portare  a  ottimizzare  i  tempi  per  dare
risposte ai cittadini, per chiudere le istanze e per farlo sia nel momento in cui non c'è un'emergenza
come  quella  che  stiamo  vivendo  e  ancora  di  più  nei  momenti  in  cui  si  viene  a  verificare
un'emergenza come una pandemia che in una fase 2, vorrei precisare, sarà una fase che comporta un
radicale  cambiamento  strutturale  della  macchina  amministrativa.  Quindi  quanto  diceva  il
Consigliere Masin prima, mi ha proprio anticipato nel dire ciò che era un'opportunità prima, diventa
un'esigenza, un obbligo adesso, non è sufficiente affermare di mettere a disposizione risorse in un
bilancio per andare incontro alle difficoltà dei cittadini e delle imprese per far sì che queste possano
essere riversate dalla cassa del Comune alle tasche dei cittadini e delle imprese nel più breve tempo
possibile  nel  rispetto  della  privacy  e  della  trasparenza  e  garantendo  la  sicurezza  anche  degli
operatori che ci troveranno in un sistema di lavoro che per chiamarlo Smart bisogna investire in un
sistema  di  rivalutazione  dell'intero  apparato.  Quindi  quando  parliamo  di  riorganizzazione  della
macchina amministrativa per processi, non faccio riferimento a puro codice e a puro software ed è
per questo motivo che AS2 non è in grado di coprire questa esigenza, non lo è stato perché in questi
anni non è stata in grado comunque di dare una mano in questo senso al Comune. Anche perché il
Comune non era in grado di sapere ciò di cui aveva bisogno, quindi questa è una competenza che è
necessaria come una nuova competenza da portare all'interno al Comune, che in una fase di startup



e richiede e ci siano non consulenti, ma esperti perché c'è differenza tra consulenza e prestazione di
servizio professionale, che vengano in qualche modo a supporto della macchina amministrativa per
velocizzare i tempi di ricostruzione proprio di questo, di questo ambiente di lavoro che è fatto di
persone,  è  fatto  di  software  ed  è  fatto  anche  di  metodi,  oltre  che  di  dati.  Ecco,  io  volevo
puntualizzare  questa  cosa  perché  anche  la  semplice  esperienza  che  comunque  in  maniera  direi
egregia, questo comune ha saputo gestire per l'emergenza dei buoni spesa, però stiamo parlando di
una cifra di € 270.000 che ha dovuto comportare in fase di gestione di emergenza una rivoluzione in
termini di persone addette al servizio, di programmi e anche di metodi. Il processo non esisteva, il
processo è stato costruito. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Da chi è stato costruito Assessore? Da chi è stato costruito? Chiedo ordine all'Assessore perché sta
raccontando delle menzogne.

NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Michele, Consigliere Aretusini La deve smettere di interrompere, Lei deve parlare quando è il Suo
turno, quando Le darò la parole dirà quello che vuole dire, intanto adesso parla l'Assessore perchè è
una questione di rispetto, basta adesso. Prego Assessore.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:
Devo  anche  precisare  che  AS2  è  di  supporto  al  Comune  Aretusini,  lo  è  sulla  base  di  una
consapevolezza che matura il Comune di aver bisogno ...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Assessore non si rivolga al Consigliere Aretusini, si rivolga ai Consiglieri, si rivolga a tutto il
Consiglio Comunale e non a uno in particolare.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:
Io non sto dicendo che AS2 sia un'azienda inutile e incapace, sto dicendo che AS2 ha sviluppato
una  capacità  di  intervento  rispetto  al  Comune  basato  sulla  chiamata,  cioè   c'è  un  esigenza,  il
Comune matura una esigenza e ovviamente fa un primo passaggio attraverso la propria partecipata
per vedere se questa esigenza può essere coperta dall'intervento di AS2 a fronte di un contratto di
servizio che quest'anno abbiamo messo sul piatto come necessario e adeguato. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Li avete avvertiti all'ultimo minuto Assessore.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere Aretusini Le tolgo la parola, basta! Deve avere rispetto per gli altri. Prego Assessore
Cattozzo.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:
Vado avanti. Ora, per mettere mani ad una riorganizzazione dei processi c’è bisogno di competenze
di  chi  dentro  una  Pubblica  Amministrazione  c’è,  ma  ma  anche  di  esperti  esterni  che  possano
affiancare proprio i dipendenti  ai vari livelli.  Questa non è un'attività che può fare un assessore
sedendosi  alla  scrivania  di  tutti  i  dipendenti  per  capire  quando  viene  avviata  una  istanza  nei
confronti di una macchina amministrativa come questa poi segue in termini di procedimento, ma
non solo, gli uffici e gli addetti agli uffici. Questa è un'operazione che richiede tempo, che richiede
ovviamente delle competenze, è un'operazione che non è mai stata fatta nel Comune di Rovigo che
noi riteniamo sia la base, il prerequisito di poterci permettere di andare avanti con tutte quelle che
sono un po' le strategie che abbiamo messo in campo, e che l'Amministrazione ha messo in campo
anche  nella  propria  campagna  elettorale,  per  riuscire  a  dare  quelle  risposte  che  i  cittadini  si



aspettano. Quindi mi dispiace dover anche puntualizzare che ci sono delle differenze precise nei
ruoli di un assessore, di un segretario generale, di un dirigente e di funzionari. L'attività che voi
state in qualche modo chiedendo di fare un assessore non è un'attività che compete a un assessore.
L’assessore può individuare quelle che sono le necessità e trovare le risorse da mettere a bilancio
per riuscire a coprire queste necessità, io mi fermerei qui.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì certo. Grazie Assessore, volevo chiedere magari al signor Sindaco se vuole intervenire lui così
dopo l'intervento  del  Sindaco eventualmente  facciamo intervenire  gli  altri  Consiglieri  comunali
penso. Mi sentite?

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì sì Nadia, ti sentiamo sì.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
No, stavo chiedendo se voleva intervenire  prima degli  altri  consiglieri  il  signor Sindaco perché
insomma visto l'argomento importante, visto un po' le sollecitazioni forse era, penso che sia anche
doveroso dargli la parola insomma prima degli altri, in modo tale, in mezzo al dibattito, in modo
tale che qualche elemento della discussione possa anche essere già affrontato dal signor Sindaco, se
Lei...

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Si grazie  Presidente.  Sono già state dette  molte  cose,  io non ho intenzione di ripeterle.  Qual è
l'impostazione e la filosofia, la strategia di fondo del primo bilancio di questa Amministrazione ed è
stato illustrato molto bene dall'Assessore Pavanello che ha chiarito i capisaldi di un bilancio che, è
vero, è stato pensato in un periodo ante Covid-19, quello che può sembrare un’era geologica fa, ma
che noi pensiamo di non dover stravolgere perché comunque le finalità che ci eravamo prefissi con
quel  bilancio  che  ovviamente  non  può costituire  una  risposta  definitiva  a  tutti  i  problemi  che
secondo noi devono essere affrontati nel corso di un'intera consiliatura, ma che vuole rappresentare
comunque un primo importante  tassello  per  riuscire  a mettere  a fuoco una possibile  potenziale
soluzione ad alcuni di questi problemi. Ebbene questo bilancio pensiamo di essere in grado di non
stravolgerlo e al tempo stesso di fornire una risposta adeguata, insieme ai suggerimenti che stanno
provenendo durante questo dibattito, che sono già provenuti in vari interventi che si sono succeduti
nel corso delle ultime settimane, e sono sicuro anche nell'ambito del dibattito che si svilupperà nel
corso dei prossimi giorni, voglio dire prossimi giorni, al massimo prossimo 1/2 settimane, perché
nel giro di una decina di giorni dobbiamo avere un'idea ben precisa di quante risorse avremo a
disposizione per la gestione della cosiddetta Fase 2 e delle modalità di intervento dell'utilizzo di
questi fondi. Di quanto stiamo parlando? Perché anche qui vorrei in qualche maniera chiarire che
fino a questo momento, nonostante noi avessimo un bilancio non approvato e la conseguenza di
avere un bilancio non approvato è nota a tutte le persone che siedono in questo Consiglio perché
hanno l'esperienza importante e quindi sanno benissimo che non si può lavorare con un bilancio in
dodicesimi e pensare di affrontare una situazione come quella che ci troviamo a vivere tutti i giorni,
e  quindi  è  fondamentale  avere  un  bilancio  approvato  e  poi  con  il  bilancio  approvato,  tarare,
modificare, individuare tutti quegli interventi che ci consentiranno di fornire una risposta puntuale
alle esigenze della nostra comunità.  Allora, noi abbiamo recuperato, perché abbiamo avuto aiuti
esterni, però consentitemi di dire in alcuni casi anche perché c'è stata una capacità di interlocuzione,
fino a questo momento  € 535.000 di  fondi  esterni,  che quindi  non vedete all'interno di  questo
bilancio, che sono totalmente dedicati alla gestione dell'emergenza Covid-19. Sono € 210.000 in
due trance  da  parte  di  Fondazione  Cariparo  totalmente  destinati  all'attività  del  sociale;  sono €
55.000 di donazioni di società private o comunque di diritto privato che hanno deciso di contribuire
al conto corrente che è stato aperto dall'Amministrazione comunale per la contribuzione da parte del
settore  privato  alla  gestione  dei  buoni  spesa;  e  i  famosi  €  270.000 della  Protezione  Civile.  La



somma fa € 535.000 di soldi liquidi che vengono messi in circolazione, una parte importante è già
stata  messa  in  circolazione,  siamo  arrivati  a  distribuire  oltre  9300  buoni  spesa  da  €  20,  un
controvalore complessivo di circa € 168.000 fino a questo momento. Contiamo di arrivare a coprire
tutti i € 320.000 dati dai 270 della Protezione Civile più i 55 che ci sono stati messi a disposizione
da parte delle donazioni molto generose di persone che si sono messe a disposizione da privati nel
giro  di  una  quindicina  di  giorni.  Poi  bisognerà  intervenire  ulteriormente,  con  i  fondi  della
Fondazione  abbiamo  organizzato  grazie  al  lavoro  dell'Assessore  Zambello  delle  progettualità
importantissime per i senza fissa dimora, stiamo lavorando in maniera attiva su tutto il tema della
emergenza di natura abitativa, compreso quindi anche una parte importante di attività sul contributo
al  pagamento  degli  affitti,  ad  evitare  gli  sfratti  delle  persone  che  si  trovano  in  condizioni  di
difficoltà estrema. A questi vanno aggiunti ovviamente le cifre che dicevo prima, cioè i famosi €
500.000 che apparentemente non si vedono, ma sono tutte cifre che si sta incamerando che si sta
accollando sulle proprie spalle l'Amministrazione comunale, il bilancio del Comune, e quindi tutti
noi in qualche modo, di mancati introiti collegati alla decisione di sospendere per almeno tre mesi,
il pagamento dei canoni delle strisce blu in città, oppure l'esenzione sulla T.O.S.A.P. per il periodo
di chiusura,  siamo quindi  a  complessivamente a  circa € 1.000.000. A questi  vanno aggiunti  €
400.000 dell'emendamento che discuteremo fra qualche minuto. A questi vanno aggiunti circa due
milioni e mezzo, è una stima conservativa potrebbero essere un po' di più ma vogliamo in questo
momento  non  essere  troppo  ottimisti,  i  due  milioni  e  mezzo  che  riusciremo  a  liberare
dall'operazione  collegata  alla  rimodulazione  delle  quote  capitale  dei  mutui  di  Cassa  Depositi  e
Prestiti e della convenzione con Abi. Arriviamo a quasi € 4.000.000 a questi possiamo aggiungere i
€  120.000  del  bando  "Distretto  per  il  commercio",  qui  vedo  l'Assessore  Corazzari  e  quindi
ovviamente un ringraziamento alla Regione che consente una rimodulazione di queste voci anche in
un'ottica di contributo alla emergenza Covid-19. Insomma, la capacità di fuoco che siamo in grado
di mettere in campo senza stravolgere il bilancio è di € 4.000.000. € 4.000.000 non sono tanti,
abbiamo la necessità di esplorare anche altre fonti di finanziamento, però sono una responsabilità,
perché € 4.000.000 di spesa pubblica vanno spesi bene e quindi dobbiamo anche essere in grado di
costruire degli strumenti di intervento che consentano da un lato la massima efficienza, €1 di spesa
pubblica deve essere speso massimizzandone l'efficienza. Faccio un ragionamento molto semplice.
Sono molto preoccupato per esempio dalla possibilità di intervenire nell'aiuto doverosissimo a tutte
le attività di natura commerciale e ne sto già parlando con, nei vari tavoli che sono stati attivati nel
corso di queste settimane con il mondo del commercio, con il mondo degli esercenti degli esercizi
commerciali, dal lato dei costi, perché la mia preoccupazione che è una preoccupazione condivisa
anche da tutti gli operatori del settore, è che non è un problema pagare le tasse o pagare gli affitti se
ci sono delle entrate. I costi possono essere affrontati se ci sono dei ricavi, ma se io intervengo
esclusivamente dal lato dei costi e continueranno a non esserci ricavi, potremmo avere una moria
impressionante  di  attività  commerciali  alla  fine  del  2020,  perché  il  vero  problema non sarà  la
riapertura il 18 di maggio o il primo di giugno. Tutti riapriranno, perché tutti avranno la necessità, la
voglia,  la  speranza  di  rimettersi  in  gioco.  Il  vero  problema  sarà  la  decisione  drammatica  tra
abbassare la serranda il 31 dicembre 2020 e rialzarla il 1° gennaio 2021, perché se non c'è una
domanda che sia in grado di costituire un volano e quindi anche di pagare tutte le spese e le spese
d'affitto,  le  spese  relative  alle  tasse,  spese per  l'acquisto  di  materie  prime,  tutte  queste  cose,  è
evidente che la macchina non sta in piedi, un'azienda non sta in piedi. Allora una delle cose su cui
stiamo ragionando è replicare l'esperienza, io adesso voglio riconoscere anche il lavoro che è stato
fatto in termini organizzativi da parte di questa organizzazione, di questa Amministrazione, quindi
anche dell'Assessore Cattozzo nella gestione dei buoni spesa, non è la polemica AS2 non AS2,
secondo me è una polemica fine a se stessa. AS2 si è messa a disposizione come tutti  gli altri
operatori all'interno di una catena e in una catena è l'anello debole che fa saltare la catena, se c'è un
anello debole della catena si spezza. Quello che siamo riusciti a fare, a costruire una catena solida
che  questo  momento  sta  funzionando,  i  numeri  sono  dalla  nostra  perché  comunque  riceviamo
moltissime telefonate, ma alla fine il numero di telefonate è stabile nel corso del tempo. Ci sono dei
picchi,  ci  sono  delle  giornate  in  cui  invece  la  capacità  produttiva  del  numero  di  telefonisti  è



abbondante,  il  che  significa  che  noi  non  possiamo  pensare  di  coprire  i  picchi  mettendo  a
disposizione venti telefonisti. E’ una follia del punto di vista gestionale una cosa di questo genere,
bisogna rendersene conto quando si dicono determinate cose. Ora ritornando un attimo al punto,
ripetere l'operazione buoni spesa operando dal lato della domanda e quindi contemporaneamente
dando potere d'acquisto a tutte quelle categorie, anche di partite IVA, anche di piccoli commercianti
che  hanno  subito  non  una  diminuzione,  un  azzeramento  del  loro  reddito,  e  individuando  una
modulazione  più  raffinata  ma  con  una  tipologia  simile  a  quella  di  buoni  spesa,  ad  esempio
nell'ambito dei cosiddetti buoni shopping, ci consente di prendere, scusate un po' la volgarità, due
piccioni con una fava, perché da un lato io comunque contribuisco a generare potere d'acquisto,
dall'altro  creo  domanda  se  questo  potere  d'acquisto  verrà  speso  all'interno  di  una  convenzione
esclusivamente  nelle  attività  commerciali  presenti  sul  territorio  della  città  di  Rovigo  e  questo
significa creare la domanda che consente anche poi di rendere sostenibile l'impresa. Serve fantasia
nel  creare  gli  strumenti  di  politica  economica  di  intervento  a  livello  locale.  Su  questo  stiamo
mettendo in piedi una serie di proposte, queste proposte le stiamo discutendo, le stiamo discutendo
ovviamente all'interno del momento politico, ma ne stiamo discutendo direttamente anche con gli
operatori perché è evidente che non possiamo far calare dall'alto una proposta senza che ci sia un
minimo di condivisione con chi poi queste risorse le deve acquisire  per poter sopravvivere.  Su
questo vi posso assicurare che c'è un lavoro importante,  ma un lavoro ancora più importante  è
quello che dovremmo fare, 4 milioni sono una responsabilità importante. Se ci riusciamo tenendo
conto  anche  però,  qui  non siamo ancora  in  grado  di  anticipare  nulla  sulla  possibilità  di  avere
ulteriori  risorse grazie  al  decreto  aprile  che spero non diventi  un decreto maggio  o un decreto
giugno, perché i tempi sono molto stretti, dovremmo riuscire comunque a garantire una sostenibilità
del bilancio pubblico, pur avendo a disposizione alcuni milioni di euro da spendere sull'emergenza
Covid-19 in città, abbiamo bisogno di lavorare bene con velocità, stiamo costruendo gli strumenti,
ci stiamo ragionando, nel giro di un paio di settimane siamo pronti per la fase due con una macchina
che funziona alla perfezione. Su questo avremo bisogno dell’aiuto di tutti, così come c’è stato un
impegno da parte di  moltissimi di voi su una operazione che è stata  un'operazione che non ha
comportato un esborso da parte dell'Amministrazione comunale,  ma che comunque ha visto un
impegno importante della città sulla distribuzione delle mascherine. Anche lì ci sono state delle
polemiche, ma io non voglio fare polemiche, perché il mio compito in questo momento è di provare
a risolvere i  problemi che abbiamo di fronte,  la polemica non mi interessa in nessun modo mi
interessa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, c'è la possibilità di farlo, questo che facciamo questa
sera un primo passo abbiamo dobbiamo dotarci dello strumento del bilancio perché senza questo
strumento è impossibile pensare a un qualche tipo di soluzione, sapendo che è un primo piccolo
tassello  che  andrà  modificato,  che  andrà  arricchito,  su  cui  bisognerà  fare  un  importante
investimento in termini di progettualità e di idee, ma io sono convinto che riusciremo a superare
anche questa, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene e ringrazio il signor Sindaco, era importante e necessario insomma il suo intervento per dare
maggior forza al dibattito, comprendendo meglio magari le risorse anche le prospettive future sui
progetti che sono in campo o si pensano di mettere in campo per affrontare al meglio le esigenze
della città e credo che il contributo di tutti sia assolutamente indispensabile. Allora intanto volevo
fare due comunicazioni alle 23:14 è entrato il Consigliere Corazzari e alle 23:21 invece ha lasciato
il Consiglio Comunale Mattia Maniezzo in quanto poi deve andare a lavorare, quindi ci ha lasciato
mi ha chiesto anche di salutarvi. Alle 23:25  è uscito per qualche minuto il Consigliere Rizzato che
ora  fa  ritorno  alla  sua  postazione  perché  è  qui  con  noi  in  Comune.  Allora,  io  riprendo  dalle
prenotazioni, avevo dato per primo la parola al Sindaco. Quindi ho Menon, Sette, Biasin, Bagatin
insomma e via e via dicendo. Quindi prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Ringrazio Presidente.  Beh, vedo che l'hashtag di questa delibera è “volemose bene”. Dobbiamo



volerci tanto bene e assolutamente nessuna polemica, però, ricordatevi che, prima di volere bene a
voi voglio bene alla mia città e quindi questo intervento è proprio in tal senso. Possono sembrare
polemiche, sono invece delle proposte basate anche sul fatto che non sono stata, non mi ritrovo in
Comune da 9 mesi senza mai aver visto la macchina comunale, ma in realtà un po' di memoria
storica ce l'ho e quindi veniamo a quello di cui ha parlato il Sindaco, che non è la delibera in esame.
Il Sindaco ha parlato di tutt'altro, di quello che farà in futuro parlando di risorse che saranno messe
a bilancio in futuro, adesso non c'è nulla di questo, a parte l'emendamento del Sindaco stesso in cui
€ 300.000 escono da una sospensione di un mutuo, quindi per volontà dello Stato e infatti tutte le
risorse per il Covid deriveranno dallo Stato. A questo punto si parla di 4 milioni che sono una
grossa cifra per Rovigo. A questo punto se quelli sono soldi che ci mette lo Stato perché non vuole i
soldi indietro dei mutui, li vorrà più avanti, a questo punto noi ci dobbiamo occupare di quello che
ci  siamo sempre  occupati  con praticamente  le  stesse  risorse.  A questo punto,  io  voglio  un po'
ricordare come sono andate le cose. All'insediamento della giunta Bergamin, la prima cosa che si è
detto  di  voler  fare  è  la  riorganizzazione  del  personale,  degli  uffici  comunali.  E’  stata  una
riorganizzazione molto particolare, sono stati previsti dei premi particolari al Segretario di allora, al
Segretario Generale € 20.000 l'anno per dirigere il  Gabinetto e molte  persone,  molti  dipendenti
comunali sono stati spostati da un ufficio all'altro dalla mattina alla sera, quelli simpatici verso il
teatro, quelli probabilmente meno simpatici agli uffici per il sociale. Ecco, quindi riorganizzazioni
sono già state fatte in maniera sicuramente da non ripetere in assoluto, ma accanto a questo sono
decenni che sono presenti  esperti,  O.I.V., persone pagate per dare il  loro parere su come si sta
organizzando  il  Comune,  su  come  vengono  dati  dei  premi  ai  dirigenti  e  ai  dipendenti,  e  in
particolare su quelle che dovrebbero essere le cose che vanno a stimolare i dipendenti a lavorare
meglio. Ecco, tutte queste scartoffie che a volerle esaminare ci si mettono due anni, a esaminare gli
esaminatori,  finora non hanno portato a nulla e stiamo parlando di fuffa pura. Poi, se uno parla
come mangia usa dei termini straordinari, ma altrimenti inizia a capire che forse si deve partire da
chi sta al vertice che, a cascata, deve dare delle giuste indicazioni ai dipendenti e se chi sta al vertice
non va bene si deve cambiare. Per cui in questo bilancio ci sono molte più risorse per il personale e
ringrazio la dottoressa Cittadin che come sempre ha dato il dato macro aggregato, per la spesa del
personale ci sono circa € 220.000 in più a cui si aggiungono € 50.000 per l'Assessore Cattozzo e
questa fantomatica riorganizzazione, € 30.000 per la formazione dei lavoratori e poi naturalmente
tutte, i vari meccanismi che ci sono tutti gli anni, di valutazione, di dare una finalità un dipendente,
di solito la si dà a settembre quando è già a praticamente verso la fine dell'anno e si capisce già cosa
è stato raggiunto o cosa non è stato raggiunto, più volte questa è stata un’osservazione fatta anche
dal  MEF.  Seconda  cosa  dell'amministrazione  Bergamin,  scusate  amministrazione  Piva  e
amministrazione Bergamin, facciamo il piano del traffico,  mettiamo in una posta, mettiamo dei
soldi sul piano del traffico, sempre identica, e tutte le volte paghiamo dei professionisti che vengono
qui, se lo ricorderà bene anche la Consigliera Noce con la giunta Piva, del dottor Piva, si era detto
che l'ingresso alla città doveva essere in viale Regina Margherita e che piazzale Duomo doveva
essere pedonale, si sono alzate le ire di alcuni cittadini e non si è fatto più niente ma € 30.000 li
abbiamo pagati. L'assessore Paulon l'altra volta, probabilmente con una spesa del tutto inferiore, ha
cambiato il senso in via Verdi e adesso pensiamo sia giusto in questo periodo in cui probabilmente
ci sarà  meno traffico di  tutti  gli  anni,  pensiamo di appunto stanziare dei  soldi per il  piano del
traffico. Per il piano degli interventi mi permetto di fare una domanda che ho fatto un milione di
volte e chissà se l’Assessore Favaretto vorrà rispondermi, vorrei sapere quanto è stato speso finora
in esternalizzazioni che riguardano il PAT, che riguardano il piano degli interventi a cui gli uffici
hanno lavorato e solo che poi probabilmente è stata cambiata la visione politica e tutto quello che
era stato il lavoro di anni e anni è stato buttato in un cassetto, e questo è bene dirlo. Ci sono i
dipendenti,  250 dipendenti  non sono pochi  in una azienda che eroga dei  servizi  ai  cittadini,  la
maggior parte però usufruendo di altre aziende. Quindi questa spesa di € 110.000 con, penso, un
notevole congruo numero di dipendenti che lavorano in urbanistica è veramente difficile da mandar
giù adesso, poi quando sento parlare Masin di edilizia residenziale, di quindi andare a lottizzare
nuovi terreni, veramente mi rendo conto che forse la questione ambientale qua non è proprio, non è



proprio sentita da tutti i consiglieri comunali, perché mi sembrava dovesse essere il recupero la cosa
fondamentale.  Quindi  se  vogliamo parlare  di  questo bilancio  sono queste  le  cifre,  sono quei  €
900.000 che diceva prima l'Assessore Pavanello, derivano da che cosa? Da utili, da dividendi in più
che ha ricevuto ASM SpA, ricordiamolo,  non perché l'azienda va bene,  perché l'azienda ha un
risultato  operativo negativo,  ma perché ha riscosso dei  proventi  da Ascopiave ed ASM Set,  la
società del gas. € 900.000 in più che vanno spesi subito, vanno spesi subito e vanno spesi per piano
degli interventi, piano del traffico e manifestazioni, manifestazioni varie per € 30.000, poi 50.000
per processi di riorganizzazione, 25.000 alla Fondazione Rovigo Cultura, io penso non li abbia mai
ricevuti € 25.000 è sempre una cosa molto bella che finalmente questa fondazione parta, però forse
il momento, la tempestività non è stata la più diciamo così la più intonata. Abbiamo anche i famosi
€ 175.000 per il bilancio partecipato.Ora, io ricordo le linee guida del Sindaco, 62 volte ha detto
partecipazione, ma non si può ridurre esclusivamente al bilancio partecipato, che significa metto €
175.000, mi diranno i cittadini quello che vogliono, premierò tre progetti dei cittadini, ok, questa è
una bellissima...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliera Menon ha ancora un minuto.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
...è una bellissima idea in altri tempi. Adesso può sembrare un modo semplicemente perché si ha
una mancanza di idee, e addirittura averlo finanziato con mutui, nuovi mutui, è un po' un'eresia che
poi il  Sindaco ha corretto nel suo emendamento.  In questo caso le opere pubbliche di cui tutti
abbiamo parlato in campagna elettorale,  ad esempio il collegamento con la piscina, ad esempio
completamento o finalmente la pista ciclabile di Grignano che purtroppo è stata omessa nel piano
delle opere pubbliche, ecco queste erano le cose importanti da fare, lo sapeva l'Amministrazione e
tutti ne avevamo sostenuto durante la campagna elettorale dell'importanza di queste cose, prima
vengono le priorità e poi si lascia decidere e in fondo siete voi che siete stati votati dai cittadini,
penso anche per il programma che avevate, e sicuramente ce n'erano molte di cose, a meno che non
ci sia alcuna idea e quindi bisogna devolvere dare questo compito ad altri. A questo punto, ecco, io
devo dire che ancora una volta se parliamo di questa manovra non può essere ridotto al volemose
bene. Bisogna ricordare che occorre cambiare le cose perché altrimenti è veramente un riportare
pedissequamente quello che è stato del passato e le risorse attive che ci sono, i 900.000 spenderli
per queste consulenze che veramente sono finora il leitmotiv di questa giunta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ok Consigliera Menon, La ringrazio e do la parola al Consigliere Damiano prego, Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Buonasera grazie. Da quello che ho capito allora dell'emendamento parliamo dopo?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì, comunque se volete fare un intervento omnicomprensivo potete farlo anche omnicomprensivo
dopo andiamo avanti insomma. Comunque voi, comunque dell'emendamento poi si discuterà nel
momento del voto.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Volevo  solo  puntualizzare  solo  alcune  cose  perché  stridono  alcune  affermazioni  fatte  dalla
maggioranza prima e adesso vi spiego in che senso. Quando scusate si parlava prima del pulmino,
di altre cifre,  si sollevav il  fatto che € 6.000 non sono niente,  che € 10.000 sono nulla perché
l'emergenza, c’è bisogno di altre cifre, e io concordo su questo perché se li guardiamo a livello
macro non valgono nulla, se possiamo così dire, però stridono con il fatto che come si diceva prima
un’altra consigliera della maggioranza, ben venga la sinergia tra Comune e volontariato, e allora io



e  come  penso  tanti  in  Consiglio  siamo  soci  di  Bandiera  Gialla  o  di  altre  Onlus  abbiamo  un
aggiornamento  dove  ci  arriva,  Sergio  Davide  Rossi  ci  scrive  che  questa  settimana  abbiamo
consegnato  tot  pasti  e  siamo contenti  che  sul  conto corrente  ci  sono 5.000-6.000-7.000 euro e
parliamo di quelle cifre minime, però con le quali danno sensazione passatemi il termine al pranzo
di tante persone nel nostro comune. Ecco perché allora bisognerebbe anche fermarsi un attimo nello
svilire queste cifre dei 5.000 6.000 9.000 o 10.000. Anche perché se nel bilancio, come si diceva
prima, congeliamo € 30.000 per manifestazioni quando circa due ore fa abbiamo detto che non
sappiamo quando ci saranno nuove manifestazioni e sappiamo già che stiamo mettendo da parte €
30.000 dentro un frigorifero e anche perché avevamo, abbiamo detto prima, che i dati di questo
bilancio sono stati fatti perché bisognava farli anche comunque un occhio c'è al Covid, sì e no, non
si capiva. Però delle manifestazioni insomma penso che tutti quanti avessimo avuto l'idea che a
maggio, a giugno o a luglio non ci sarà la possibilità di trovarsi tutti quanti in piazza di fronte a un
concerto e sappiamo anche che ci saranno altre risorse disponibili nel corso dell'anno, ecco che i
30.000, i 50.000 che sembrano fondamentali per quanto riguarda la consulenza, agli altri 110 mila.
Sono tutte cifra che sommati ai famosi € 6.000 di cui scrive sempre Sergio Davide Rossi forse
farebbero vivere la nostra città, scusate la ripetizione, forse in modo un po' migliore. Mi sembra che
noi  siamo  di  fronte  ad  un  malato,  e  gli  manca  l'ossigeno  e  si  rompe  una  gamba.  Noi  stiamo
intervenendo per ingessare la gamba, prima forse dobbiamo dargli l'ossigeno e dopo andremo ad
ingessare la gamba, invece noi stiamo facendo il contrario, perché come diceva il Sindaco prima,
prima la fase 2 e tutti cercheranno di aprire si spera, il 99%, ma non so se arriveranno a fine giugno,
soprattutto dopo quello che le notizie che abbiamo appreso l'altra sera che la maggior parte, i negozi
che vivono nel nostro territorio che si vedono costretti a chiudere, per cui dico stiamo attenti che noi
abbiamo preso in mano il gesso stiamo ingessato la gamba, mentre il malato bisogno di ossigeno.
Mi fermo qua.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie Consigliere Sette, adesso dalla parola la Consigliera Biasin, prego Consigliera.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, cercherò di essere breve perché appunto sono state dette tantissime cose.
Io  credo  che  un  dato  sia  emerso  da,  della  discussione  anche  dalla  preoccupazione  di  alcuni
Consiglieri  che  mi  hanno  preceduto,  ovverosia  che  questa  è  una  situazione  sicuramente
emergenziale, tutti siamo d'accordo sul fatto che questo bilancio porta un'impostazione relativa a un
periodo in cui non eravamo ancora in questa emergenza, su questo è stato molto, come dire, onesto
e lucido l'Assessore Pavanello nell’illustrarlo, è stato anche ribadito dal Sindaco, quindi si prende
atto delle preoccupazioni del Consigliere Bernardinello e di tutta un'altra serie di persone che mi
hanno preceduto.  Fatta questa valutazione,  io torno è quello che ho detto prima ovvero sia che
l'approvazione del bilancio è un atto dovuto nei confronti di questa città e ci rende, non possiamo
fare diversamente perché abbiamo bisogno di operare. Le lamentele che ho sentito cioè, le potrei
chiamare lamentele non vere e proprie contestazioni sull'impianto di questo bilancio,  soprattutto
appunto dai due Consiglieri che mi hanno preceduto, mi lasciano abbastanza perplessa, cioè non si
può bollare un progetto politico dicendo voi riproponete esperienze che sono state, anzi proposte
che poi non sono le stesse proposte in verità, che sono venute fuori da amministrazioni precedenti,
loro hanno fallito e fallirete anche voi, boh mi sembra una maniera, come dire, anche un po' poco
approfondita  di  gestire  i  problemi,  cioè  ora  ci  siamo  noi  alla  fine  di  questi  cinque  anni  ci
giudicheranno i cittadini, le persone. Noi abbiamo il diritto e anche il dovere di provare, cioè non è
che perché la giunta Bergamin ha dato € 20.000 al dirigente, al segretario generale che ha fallito,
dobbiamo fallire anche noi con la riorganizzazione dei processi, cioè francamente mi sembra uno
scarso  approfondimento  sul  progetto  politico  che  c'è  sotto  questo  bilancio.  Il  discorso  delle
consulenze, del ruolo degli assessori, beh, mi sembra talmente scontato che quasi sembra inutile
come dire tornarci, mi sembra che l’Assessore Cattozzo sia stata molto elegante nel dire c'è una
certa confusione tra dirigenti, impiegati e accessori. Cioè è evidente che le attività di consulenza



sono  indispensabili.  Cioè,  è  impensabile  che  un'amministrazione  come  quella  del  Comune  di
Rovigo possa svolgere, come dire, con le forze interne determinati tipi di approfondimenti o scelte
strategiche o piani strategici con il piano degli interventi e la riorganizzazione cioè sono cose ben
note, anche ai Consiglieri stessi che ora le vengono a criticare. Tra l'altro c'è una continua lamentela
sulla inefficienza degli uffici e dei dirigenti e poi si viene a pretendere che questi stessi uffici e
dirigenti vengano a svolgere un'attività come quella di progettualità del piano degli interventi che
richiede un anno, un anno e mezzo penso di lavoro, quindi sinceramente mi sembra che siano delle
critiche  veramente  fuori  da,  cioè  fanno offesa  alle  stesse  persone che  le  stanno,  che  le  stanno
proponendo. Quindi io credo che,  al  di  là di  tutto,  questo impianto è sicuramente modificabile,
l'impegno a modificare è stato preso dal Sindaco, è stato anticipato dalla Giunta, è una richiesta che
viene  fatta  tutti  i  Consiglieri  molto  serenamente.  Ci  sono  già  delle  somme  che  dovremmo
impegnare a breve e che abbiamo il dovere di utilizzare al meglio, ma detto questo non è che noi
possiamo concepire un bilancio del nostro futuro della nostra città esclusivamente sotto il profilo
dell’assistenza,  cioè  dobbiamo  pensare  che  usciremo  da  questa  fase  dell'emergenza  e  ci  sarà
bisogno di interventi a più ampio respiro, gli eventi e perché no? A settembre, a fine agosto, sarà
indispensabile pensare di poter ritornare fuori, pur con tutte le norme di distanziamento sociale, in
maniera diversa, differente, ma come pensiamo di poter stimolare l'offerta dei bar e ristoranti che
apriranno se a Rovigo non si farà niente? Cioè bisogna pensare un po' più a lungo termine, non
semplicemente a questa fase drammatica che stiamo vivendo adesso. Quindi io credo che al di là e
al netto delle polemiche che mi sembrano veramente anche poco puntuali,  vi sia la necessità di
approvare velocemente questo bilancio, l'emendamento anche su cui ritorneremo per carità che è
stato proposto dal Sindaco e dalla Presidente del Consiglio e poi rimboccarci le maniche, lavorare al
meglio con le risorse che abbiamo trovato e che ci verranno messe a disposizione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio la Consigliera Biasin e do la parola alla Consigliera Bagatin, prego Consigliera.

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE:
Grazie  signor  Presidente.  Come  ricordato  prima  dall’Assessore  Pavanello,  oggi  ci  troviamo ad
approvare  appunto  l'atto  amministrativo  per  eccellenza,  il  vertice  di  quel  legame  che  unisce
amministrati e amministratori e senza il quale poi non è possibile nessun tipo di scelta politica e
quindi la sua attuazione e realizzazione. Ecco, sulle scelte di politica attuale quindi quali istanze
specifiche dei nostri concittadini rappresentare, io credo che mai come oggi sia necessario essere
selettivi per includere. Potrà sembrare un paradosso, ma non è così, se a febbraio meglio ancora
gennaio determinate scelte di destinazione delle risorse potevano avere carattere di ampia visione,
andare  quindi  a  ragionare  su  massimi  sistemi  di  futuro  innovativo,  di  network  da  attivare  di
generazioni da favorire, ecco, dopo nemmeno tre mesi queste impostazioni corrette, condivisibili e
sulle quali ci siamo misurati e siamo stati votati non sono più percorribili o perlomeno non lo sono
ora.  Non è la  pandemia  che ce  lo  chiede,  né  la  quarantena  e  tantomeno non è  il  virus.  Ce lo
chiedono i grandi assenti della Fase 2 che sarebbero i minori, inteso come bambini, adolescenti, ma
più  nel  complesso  i  nuclei  familiari.  Noi  oggi  quindi  approviamo  questo  bilancio  come  passo
necessario e imprescindibile alla sua riscrittura domani con il consuntivo e quindi l'assestamento.
Come consiglieri  del  Partito  Democratico  siamo stati  sollecitati  a  proporre  e  a  formulare  delle
proposte concrete, personalmente ribadisco in quest'aula quello che ho già detto e ripetuto diverse
volte in fase di discussione dell’emendamento in Commissione e in tutte le sedi preposte, serve un
piano  “Family  and  Friends”  per  utilizzare  una  definizione  molto  cara  al  marketing,  senza  il
Comune, attraverso l'assessorato ai servizi sociali  definisca nel mese di maggio un pacchetto di
misure specifiche pensato sui bisogni dei minori, bambini e adolescenti che sono stati privati da due
mesi di una vita sociale normale e dal 4 di maggio dovranno anche affrontare le inevitabili tensioni
e difficoltà dei propri genitori che non sapranno a chi affidarli o come pagare per questo servizio,
perché le misure di sostegno e sussidio vanno benissimo ma non risolvono il problema di una cosa
piccola o disagiata, della mancanza di un computer piuttosto dei nonni. Il Comune, con l’apporto



dei professionisti del terzo settore, cooperative, associazioni, mondo dello sport, della cultura della
scuola rodigino, dovrebbe, deve organizzare i servizi educativi ludici e sportivi perché quest'estate
per  quanto  distanziati  per  questi  soggetti  non  sia  anche  un'estate  di  solitudine  e  smarrimento.
Dobbiamo allocare risorse per l'attivazione di un gruppo di intervento accessibile, usufruibile da
tutte  le  famiglie  sicuramente  interessate,  ma  che  nello  specifico  vadano a sostenere  soprattutto
quelle  famiglie  che  si  trovano  ad  avere  minori  fragili  vulnerabili  o  piuttosto  con disabilità,  la
sperimentazione  dei  servizi  all'aperto,  laboratori  in  piccoli  gruppi,  educativa  domiciliare
maggiormente interattiva. Non credo sia utile domandarsi come sarà il mondo post Covid-19 perchè
semplicemente  è  pleonastico  farlo,  lo  stiamo  già  vivendo  e  questa  sfida  richiede  chirurgia
amministrativa e prospettiva. Sono certa che questa Amministrazione le possiede entrambe, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliera Bagatin. Do la parola al Consigliere Montagnolo.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì grazie signora Presidente. Io con grande, non nascondo, con grande disagio e difficoltà vado ad
esaminare  e  valutare  questo  bilancio  perché  siamo,  in  primis sono  consapevole  che  è  stato
presentato  in  un  momento  totalmente  diverso,  predisposto  in  un  momento  totalmente  diverso
rispetto alla situazione attuale, e colgo ben volentieri la proposta dell'Assessore Pavanello, che ha
sostenuto nella sua presentazione che prima si approva questa proposta meglio è per tutti. Per tutti si
intende ovviamente la città, perché questo ci permetterà, ed è questo che è anche il mio auspicio e la
mia speranza,  che si potrà intervenire  successivamente con una molteplici  serie di variazioni al
bilancio  e  in  questo  modo  potremo calibrare  nel  modo opportuno,  come sosteneva  il  Sindaco,
l'affrontare questo particolare momento e i mesi successivi che verranno. Noi ci siamo permessi
come gruppo e come lista di auspicare questo evento e l'abbiamo palesato senza volere irritare
particolari reazioni o dispiaceri nei confronti di chi guida questa Amministrazione,  in primis del
signor Sindaco che grava sul suo capo anche la tutela della salute pubblica della nostra entità. Se
questi  sono gli  indirizzi,  sia di  questa Giunta e quelli  che abbiamo auspicato noi come gruppo
politico, se vanno in questa unica corsia, questo è un sostegno che viene dato in modo particolare
anche da parte mia a questa soluzione. Quindi, senza volere irritare o insegnare a chi che sia, quelle
che potranno essere le  azioni  che dovremmo svolgere  dal  giorno dopo che abbiamo approvato
questo bilancio ai mesi  successivi dove dovremo adottare tutta  questa serie di variazioni  che ci
verranno  presentate  ed  insieme  faremo  una  valutazione,  io  mi  auguro  positiva.  Faremo  una
valutazione, poi un'espressione anche danto un parere alla proposta, così come è stata presentata, da
parte  mia  con  questo,  con  questi  principi  accompagnato  da  uno,  molteplici  emendamenti  che
verranno valutati ed eventualmente approvati. Io anticipo già la mia predisposizione, ecco, se questo
è il percorso che dovremmo fare, ben volentieri ci sarà anche il mio assenso, signora Presidente
grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Montagnolo, da la parola al Consigliere Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Buonasera.  Ho  sentito  tantissime  belle  parole  e  tantissimi  apprezzamenti  a  questo  bilancio,
tantissimi buoni propositi. L’Assessore Cattozzo parla in termini che faccio fatica a comprendere.
Io non ho capito cosa vuole fare con il  personale, sono sincero, sarà una difficoltà mia ma nel
concreto faccio fatica a comprendere  quale sarà l’obiettivo.  Io mi auguro che con 50.000 euro
stravolga  questa  amministrazione  e  ci  dia  dei  risultati  e  ci  dia  dei  risultati  straordinari  e
ineguagliabili.  Rovigo capoluogo di provincia e il Veneto sarà al top su questo livello io me lo
auguro perché con 50.000 euro di cose se ne fanno tante, e noi infatti avevamo messo € 6.000 per le
famiglie, perchè ho sentito Consiglieri parlare delle famiglie, anche qui, "Family and Friends",  una
cifra modestissima presa da un capitolo secondo me dove già la Menon ha detto che sono destinati



moltissime risorse e le avevamo date alle famiglie, alle  family, ecco € 6.000 per le  family  che mi
sono state bocciate. Le categorie più basse per quanto riguarda l'IRPEF non sono state considerate,
per quanto riguarda le rate e portarle da 36 a 72 per aiutare quei pochi, quei cittadini evasori, come
sono stati chiamati, non sono stati considerati. Quindi, voglio dire, tante belle parole però di fatto
per il cittadino normale io non vedo nulla, per la gente normale, per la gente che va a lavorare e un
posto di lavoro forse non ce l'ha più,  non vedo niente,  e poi sento parlare il  Sindaco di buoni
shopping, ma a chi li diamo questi buoni shopping, li diamo alle persone che hanno fame i buoni
shopping?  Perché  le  persone  che  hanno  fame  hanno  una  necessità  che  è  primaria,  quella  di
mangiare.  Se vanno in  un negozio  di  Rovigo con il  buono shopping quasi  sicuro  al  90% che
dovranno aggiungere qualcosa, cosa gli diamo € 40 di buono shopping, € 100 di buono shopping?
Gli diamo magari  40 euro, devono aggiungere 10-20-30 euro per acquistare? Ma questi,  queste
fasce di questa categoria ha fame signori, il buono shopping bisognerebbe darlo a chi i soldi ce li ha,
ha già qualcosa da poter spendere per l'economia. Allora avrebbe senso dare un buono shopping a
chi magari  ha già qualche risorsa e magari  se la sta tenendo risparmiata perché il  momento,  al
momento le persone comprano solo cibo e quindi dovremmo darle a loro, a una fascia un po' più
alta. Però come facciamo giustificare i buoni shopping a una fascia più alta. Però come facciamo a
giustificare  a  dare i  buoni  shopping a  una fascia  più  alta?  Scusate,  ma certe  proposte  come il
bilancio  partecipato,  permettetemi,  il  bilancio  partecipato  è  uno  spot  pubblicitario,  ma  in  un
Consiglio Comunale ci sono tante di quelle idee e c'è un libro, un libro di idee, un libro di proposte,
un  libro  di  proposte,  signor  Sindaco.  Mi  chiami,  mi  telefoni,  parliamone,  guardi  siamo  qua a
disposizione, l'ho già detto e lo ribadisco ancora. Facciamo una Conferenza Capigruppo, decidiamo
€ 4.000.000. Io sono preoccupato,  voi siete lontani dalla realtà, voi non siete vicini ai cittadini.
Guardate si salva, si salva una persona, io devo fare i complimenti a un Assessore, a un Assessore
che se uno se lo merita e i complimenti vanno all’Assessore Zambello. L’Assessore Zambello in
questa emergenza si sta dimostrando l'unica,  secondo il  mio punto di vista,  meritevole di lode,
allora non potete dire che io critico tutti a prescindere, perché guardate l’Assessore Zambello in
questa emergenza si sta veramente, sta facendo un ottimo lavoro e qua c'è l'esperienza dimostrata,
ma per il resto, ma per il resto ho visto assessori scomparire. Io stasera ho visto un assessore al
bilancio,  starà  stanco Assessore,  capisco che è  stanco perché è  una,  è  una serata  difficile  però
sinceramente guardi mi aspettavo anche da Lei qualcosa di più, mi aspettavo un'idea, mi aspettavo,
si  fa  fatica  veramente  fatica.  Io  faccio  veramente  fatica.  Poi  vi  dico  la  preoccupazione,  alla
Consigliera Biasin, i cittadini ci giudicheranno tra 5 anni [OMISSIS AUDIO INTERROTTO PER
POCHI SECONDI] c'è un giudizio, non lo so dove siate, ma c'è un giudizio veramente negativo per
come stanno andando le cose da fare. Ci sono assessori spariti nel nulla, spariti dalla Giunta, gli altri
assessori sono spariti. Ma mi chiedo, dobbiamo pagargli lo stipendio, non so questi due mesi un
mese cioè dobbiamo pagare lo stipendio a questi assessori? Potremmo anche un attimo riflettere,
potremmo anche capire perché veramente alcune persone non le ho mai viste sinceramente faccio
fatica perché mi stanno bene consulenze mi stanno bene. No, non mi stanno bene, non mi stanno
bene, non mi possono stare bene le consulenze sia per la Giunta che per i tecnici. Perché la Giunta è
stata presentata un giorno prima del voto come la giunta i tecnici e adesso ci presentate tutte queste
consulenze? Dovevate avere le soluzioni a tutto! Le piste ciclabili, Sindaco aveva detto che appena
si sarebbe insediato le avrebbe completate tutte. La pista ciclabile di Grignano non lha neanche
inserita nel Piano delle Opere pubbliche. C'è anche il progetto, 1 milione di euro di progetto di pista
ciclabile e non l’ha nemmeno presa in considerazione, neanche inserita, poteva metterci un mutuo
da un milione, anche perché vedo che con i mutui insomma vi trovate bene, un milione all'anno di
mutuo era questo qua il  progetto,  no?  Indebitarci,  va bene sono investimenti,  chiamateli  come
volete, alla fine qualcuno li dovrà pagare, li dovranno pagare i nostri figli e siccome io ho un figlio,
sono un giovane papà,  non voglio  lasciargli  troppi  debiti  da pagare  e  neanche nel  Comune  di
Rovigo. Già ci ha pensato  lo Stato a indebitarci  tutti  quanti,  dobbiamo continuare a indebitare
questo comune, a fare investimenti non si sa per cosa, dobbiamo fare investimenti per il bilancio
partecipato perché il bilancio partecipato l'ha messo come mutuo? Dopo l’avete cambiato, l’avete
trasformato in, come si può dire, con i soldi da alienazioni, però prima era un mutuo. Scusate un



attimo ma vi pare una cosa normale? Io vi chiedo un attimo di fermarvi, non sono polemiche sterili!
I buoni shopping, ma sono polemiche sterili? A me fanno da ridere certe misure che sono state
presentate,  ma  veramente,  io  le  vedo  veramente  lontane  dalla  realtà,  lontane  veramente  dalle
esigenze  dei  cittadini.  Veramente  dobbiamo  scendere  giù  dal  piedistallo  e  confrontarsi  con  un
cittadino  e  con  le  esigenze  normali.  Io  non  so  con  quali  categorie  e  con  quali  tavoli  si  stia
confrontando il  Sindaco, però io quando parlo con i commercianti,  i  commercianti  hanno delle
esigenze  ben  precise,  sanno  bene,  i  commercianti  dell'abbigliamento  hanno  merci  ferme  in
magazzino hanno fatture da pagare, hanno affitti da pagare, hanno questioni che sono impellenti i
commercianti dell'abbigliamento, per fare un esempio della categoria. Ci sono cittadini a casa che
devono  ancora  percepire  la  cassa  integrazione.  Ci  sono  situazioni  veramente  al  limite  della
sopravvivenza e anche per quanto riguarda i buoni shopping, i buoni spesa se non ci fosse stato il
confronto che c'è stato in Commissione con le opposizioni si sarebbe partiti da una soglia di € 600
con un limite di deposito bancario, non bisogna dimenticarlo che è grazie alle opposizioni che avete
rimodulato la vostra proposta iniziale come Giunta perché era troppo lontano dalla realtà e dopo
cosa avete fatto, ma per fortuna avete alzato la soglia. Ma allora vedete che avete necessità di avere
un confronto continuo perché non ci  siete vicino ai  cittadini,  non percepire  la  realtà  che si  sta
vivendo e questo mi preoccupa che con 4 milioni non bisogna sprecare neanche un centesimo e
bisogna indirizzarli dalla parte giusta, dalla parte dove occorrono, al cittadino normale, alla persona
normale. Purtroppo, Cattozzo, il Suo investimento non è un investimento che deve essere fatto in
questo momento storico. Mi dispiace, tutti La sostengono, tutti Le vogliono bene, tutti quanti hanno
grandi aspettative da Lei, ce le avremmo anche noi, ma non è un investimento che sarebbe da fare in
questo momento, mi dispiace abbiamo visioni diverse delle esigenze di una città in un momento
come questo, in un momento storico come questo. E quindi in questi momenti si fa la differenza,
però fanno le differenze le competenze, fanno le differenze la determinazione ed è chiaro chi è
veramente vicino alle esigenze dei cittadini. Lì si fa la differenza. Vedremo cosa saprete fare voi,
anche perché mi pare di capire il confronto non lo volete, vedremo coi prossimi emendamenti che
cosa riuscirete ad approvare, perché per come sono nate le cose questa sera probabilmente boccerete
tutto e allora questo qua è il confronto che volete con le opposizioni, bocciare tutto a prescindere,
perché la bandierina, la Consigliera Biasin dice che io voglio mettere la bandierina quando faccio
risparmiare dei soldi alle famiglie? Parlate tanto di denatalità, ma scusate un attimo è un contributo
per chi ha un figlio in più. Dal 30% si passava al 50% per chi fa un secondo figlio e dopo mi
parlate, non vi voglio più sentire parlare che ci sono pochi figli. Non potete permettervelo adesso di
parlare...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere Aretusini ha finito il Suo tempo. Se vuole fare la conclusione.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Ma la conclusione è una conclusione anche, guardate, mi avete fatto perdere i capelli, perché mi
fate perdere i capelli, perché non è possibile una situazione di questo tipo. Io veramente, guardate,
se non cambia qualcosa, se non cambia qualcosa io la vedo male per voi, io non so questa giunta
quanto  tempo  avrà  ancora  perché  i  cittadini  veramente  sono in  un  momento  di  criticità  che  è
assoluta,  signori  guardate  che  sono  arrabbiati  tutti  quanti  i  cittadini  sono  arrabbiati.  Concludo
Presidente e domani quando leggeranno di quello che ci avete bocciato, si arrabbieranno ancora di
più, ma ve lo siete voluto voi purtroppo, purtroppo ve la siete cercata e ve la continuate a cercare
ancora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Aretusini e do la parola al Consigliere Salvaggio. Prego Consigliere.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Comincio  con una battuta  che non era in programma,  bontà sua del collega



Aretusini che è giovane e si vede perché gli ultimi veri debiti che aveva il Comune di Rovigo li ha
trovati  il  Sindaco Merchiori nel 2006 quando si è insediato. Questa è stata l'ultima volta che il
Comune di Rovigo aveva di debiti veri. Dopodiché ci sono situazioni di indebitamento come ce l'ha
qualsiasi  azienda,  ma sotto  un profilo  di normale programmazione,  secondo le  norme di  legge.
Veniamo al bilancio, allora bilancio ovviamente il voto è positivo con lo stesso criterio con cui ho
dato il voto positivo al Piano delle alienazioni delle opere pubbliche. Lo devi fare, punto, perché
altrimenti non vai avanti. Ora, questo documento è stato diciamo concepito a fine autunno 2019 ed è
stato terminato a fine inverno 2020. Autunno 2019 nessuno aveva la minima idea di cosa sarebbe
successo nei mesi successivi e a febbraio 2020 era già cominciata ma non avevamo ancora capito
nulla, non noi a Rovigo, a livello nazionale. Io mi ricordo a gennaio, mi sono tirato fuori 2/3 di
articoli  di  giornali  nazionali  ci  dicevano  che  se  dovesse  arrivare  il  Covid  in  Italia  l’ospedale
Spallanzani era pronto a curare i contagiati, che avevamo chiuso i voli per la Cina e che quindi di
fatto eravamo ragionevolmente sicuri. Allora bisogna confrontarci con il resto d'Europa per capire
che fine abbiamo fatto. Abbiamo fatto una fine che purtroppo non conoscevamo il nostro nemico,
non conoscevamo noi  stessi  ed è  finita  che è  stata  una  débacle  per  l'Italia  questa  Fase 1,  una
débacle lo dico con angoscia, con dolore, quasi 30.000 morti e ci arriveremo purtroppo, non li ha
avuti  nessuno in Europa. Un numero di contagiati  in linea con il resto dei Paesi europei e una
perdita di ricchezza che si aspetta nel 2020 tra il 7 e 8%. Di fatto la prima battaglia di questa guerra
l'abbiamo persa clamorosamente l’abbiamo persa. Ieri dalla conferenza stampa del  premier  Conte
purtroppo è innegabile, non possiamo nasconderci, si è capito quanto ne stiamo uscendo a pezzi. In
nostro dolce o amaro compagnia c'è anche la Francia, in nostra amara compagnia c’è l’Inghilterra,
la Gran Bretagna, in nostra compagnia c'è la Spagna; non sono in nostra compagnia la Germania e
Scandinavia non sono perché puoi dire tanti perché, però è poco da fare. Avevano bilanci strutturati
nel tempo diversi  dai nostri  e quindi loro potevano permettersi  una sanità  pubblica con 28.000
terapie intensive contro le 4.500 nostre, si potevano permettere 400 laboratori d'emergenza contro 1
che ne abbiamo in Italia a Padova. Quindi si sono potuti permettere tamponi, quelli che servivano, e
quindi i loro numeri, tanto per dire la Finlandia, piccolo paesino in relativa hanno avuto 6 morti
ogni  milione  di  abitanti,  noi  ne  abbiamo  avuto  500  di  morti  ogni  milione  di  abitanti.  Loro
chiuderanno con un PIL del + 1%, noi chiuderemo con un PIL - 8% quindi cominciamo così questa
fase due e sappiamo anche che ormai, è noto, che fra 20 settimane arriverà la fase 3, che ci dovremo
richiudere in casa ad ottobre. Allora, questo è quello che ci aspetta quindi Rovigo in questo contesto
vive.  Ora cosa dobbiamo fare,  cosa  abbiamo potuto fare?Allora,  in  questa  fase  1 noi  abbiamo
annullato, che parto, di aver gestito l’ha detto Aretusini in maniera assolutamente egregia, delle
risorse che ci  ha dato lo Stato per poter diciamo andare a sopperire,  andare a intervenire  nelle
situazioni più gravi quelle più delicate dove c’era a rischio la cena o il pranzo, era a rischio. Subito
dopo che cosa succede, succede che, cosa ci aspetta nelle prossime settimane, non mesi, settimane.
Ci aspetta che toccherà a noi adesso andare in prima linea, ci sono stati gli eroi, i medici nella prima
fase, gli eroi infermieri e tutti coloro che hanno collaborato per carità e erano loro la prima linea,
noi come Comune, come comuni italiani eravamo  la seconda linea o la terza. Adesso toccherà a noi
essere  una  parte  di  prima linea.  Cosa ci  aspetta?  Secondo me il  nemico  cominciamo un po'  a
conoscerlo, dovremo tentare di conoscere sé stessi, noi siamo un ente locale, come tutti gli enti
locali si basa su quattro elementi: ufficio urbanistica, ufficio servizi Sociali, lavori pubblici, servizi
finanziari. Di questi quattro pilastri abbiamo un’urbanistica che abbiamo detto prima sarebbe il caso
che dessero con più velocità le concessioni edilizie per far lavorare le imprese.  I servizi sociali
abbiamo già  capito che stanno facendo il  loro e continueranno a farlo per questa emergenza.  I
servizi finanziari.  I servizi finanziari l'abbiamo detto in tempi non sospetti quelli di Rovigo non
sono messi  assolutamente  male,  ciò  non toglie  che  anche loro  finiranno sotto  stress  da  questa
situazione,  perché vanno sotto stress? E’ l’uovo di Colombo, avremo minori  entrate e maggiori
esigenze dei cittadini  che necessiteranno di uscite e la coperta quella  è. Allora, come possiamo
affrontare la questione, parliamo di bilancio visto che questo è il tema. Nelle prossime settimane
dobbiamo  perseguire  3  obiettivi.  Il  primo  è  quello  di  mantenere  l'equilibrio  di  bilancio.  Cosa
significa, che dobbiamo garantire senza nessun equivoco la funzionalità della macchina in quanto



tale, pagamenti degli stipendi, onorari contrattati, non avere dubbi su questo tipo di missione. Non
andare sotto conto corrente, non andare in anticipazione di tesoreria. Cioè non applicare  dopping
finanziari, questo è il primo elemento. Ti dicono in aereo quando monti che ti danno le istruzioni se
c’è emergenza ti metti  prima tu la mascherina e poi aiuti  gli altri.  Mettiamoci in sicurezza noi,
teniamo gli equilibri di bilancio. Due. Andiamo avanti. Fatto questo tipo di operazione, la seconda
è: attenzione,  per tenere l'equilibrio di bilancio sì,  diamo agevolazioni  fiscali,  ma diamo quello
consentito dalla legge, per fare il di più vediamo se avanza qualcosa, per fare il di più. Perché l'altro
elemento  secondo  me  che  dobbiamo  andare  a  lavorare  sarà  l'avanzo  di  amministrazione  che
secondo me non si dovrà toccare finché non sappiamo che fine faranno la differenza tra entrate
correnti  ed  esigenze  di  carattere  immediato.  Allora  dove  andiamo  a  pescare?  Secondo  me
dovremmo andare a pescare sul ufficio lavori pubblici per qualcosa di propositivo che abbia dei
numeri veri, cioè il punto è: lavori pubblici, se io riesco a mettere in moto dei cantieri do del lavoro,
do degli stipendi, con gli stipendi vengono pagate le tasse, dopodiché la gente con i propri soldi fa i
consumi. Dopodiché tendenzialmente è naturale che va a fare consumi e io creo delle opere. Allora i
2  milioni  che  ci  sarà  con la  rinegoziazione  dei  mutui,  dico  due/tre  indicativi,  saranno 2,2 2,4.
Vedremo quanti  sono.  Non ci  stanno regalando nulla,  stanno solo spostando ai  nostri  nipoti  il
pagamento di quella rata. Allora se devo farlo devo usarli assolutamente per fare opere pubbliche,
nella mia visione. Opere pubbliche che, guarda caso, il Piano triennale delle Opere pubbliche l'ho
controllato, proprio fra alienazioni e IMU TASI sono quasi € 2.400.000 quindi la prima cosa da fare
secondo me è sostituire quelle fonti di approvvigionamento da alienazioni, IMU, TASI, sostituirle
con questi due milioni e tre due milioni e quattro, in modo da far partire questi cantieri il prima
possibile. Cantieri che dopo sulle basi d'asta ci saranno dei ribassi. Normale, fisiologico, con questi
ribassi che possiamo arrivare all’8%-10% con € 230.000 solo con quelli che aggiungi le altre opere
arrivi a quasi € 500.000 che vanno tutti a buoni spesa, vanno e che verranno gestiti non solo per
prima necessità ma anche per attività, per altri tipi di spesa che non sono necessariamente di prima
necessità, purché vengano spesi nel Comune di Rovigo. Ancora, andiamo avanti, dopodiché sempre
per dire conoscere noi stessi, la coperta sarà ancora corta perché se speriamo che ci arrivano i soldi
da  Roma  c'è  un  equivoco,  Roma  non  ci  ha  dato  soldi,  ci  ha  solo  fatto  posticipare  dei  debiti,
probabilmente siccome si sta stimando oggi che con questa crisi saranno almeno 800 i comuni che
andranno in default andranno, non è escluso che a ottobre ci venga chiesto un contributo da Roma a
noi che abbiamo i bilanci più sani. Contributo che non necessariamente saranno da dare dei soldi,
può darsi che riducano quelle che sono le, quelli che sono i trasferimenti dell'addizionale IRPEF,
facciamo la trattenuta quindi riducendo ulteriormente le risorse. Allora cosa voglio dire, io me lo
auguro che si possa fare tutto, fare tutto quello che abbiamo messo nelle spese in programma, fare
tutto quello che facciamo per i cittadini,  di fare tutto. L'importante è fare presto. Se fossimo in
Germania ci direbbero una parola sola, ma non siamo in Germania,  ci direbbero  Streng, che in
inglese è austerità,  austerity,  da noi si direbbe "tirare la cinghia", cioè quello che potremmo fare
quest'anno lo dovevamo fare ieri, in ragione di quante risorse più possibile possiamo mettere per
affrontare i bisogni primari della cittadinanza, andando a fare gli investimenti che vi ho detto, con
l'economia andare a rifinanziare quel tipo di aiuti e dopodiché vediamo cosa resta alla fine, vediamo
cosa resta poi, dopo ci sono anche tanti anni successivi. Quindi pertanto io so che non siamo in
Germania, so che questo intervento potrebbe non essere gradito ok? Però mi sentivo di dirlo, siamo
italiani e cercheremo, e ho finito, cercheremo di barcamenarci. L’unica cosa e concludo sui lavori
pubblici possiamo fare un esperimento ci sono € 40.000 nell'emendamento su lavori da fare sulle
strade nelle  frazioni,  potrebbe essere  un banco di  prova,  la  sperimentazione,  vediamo se al  15
giugno, è € 40.000 e non abbiamo bisogno di fare tante gare, se il 15 di giugno siamo in grado di
mettere le ruspe in strada e lì cominceremo a conoscere noi stessi, vediamo chi siamo e cosa siamo
capaci di fare. Una cosa è certa: mai dire che avremo l'aiuto degli altri perché vuol dire essere dei
perdenti, io posso perdere ma non sono un perdente. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Salvaggio, do la parola al Consigliere Azzalin, prego.



GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente. Mah, è stato detto, è stato già detto che siamo arrivati diciamo a questo primo
bilancio scritto,  però in una fase diciamo precedente a questa pandemia che ci  vede costretti  a
ripensare lo stesso bilancio, lo stesso approccio anche a tante nostre vicende amministrative, perché
non riguarderà solo diciamo la redazione del bilancio, e poi viene contestualmente diciamo una fase
in cui di solito per un'amministrazione si è al termine di quella che viene un po' definita la " luna di
miele", inizia il primo anno di amministrazione laddove c'è una flessione anche, e questo credo che
ne siamo consapevoli  ne sia  consapevole  anche l'Amministrazione  diciamo di  un certo  tipo  di
consenso che era magari di entusiasmo a fronte della campagna elettorale che era ravvicinata, ma
che ha creato tante  aspettative,  per cui diciamo questo convergere di cose ha in qualche modo
determinato  una  situazione  per  cui  questa  pandemia  e  in  qualche  modo  il  modificare  alcune
situazioni, questo percorso aggrava diciamo lo stato di cose insomma rispetto ai tanti problemi che
ci sono, però alcuni segnali  importanti,  più che segnali  insomma alcune cose importanti,  vanno
nella direzione giusta che rispetto alla quale eravamo impegnati con la città e che hanno significato
un impegno importante della maggioranza e dell'Amministrazione. Cito solo due cose: dopo tanto
discutere si è arrivato a definire un percorso chiaro e inequivoco rispetto al quale solo la pandemia
ha bloccato l'interlocuzione con Roma per esempio sul percorso rispetto al Tribunale; l'altra vicenda
riguarda le piscine, è vero noi avremmo speso dei soldi che magari altri avevano definito il percorso
prima di noi, però gli altri non l'hanno portato avanti, noi abbiamo avuto il coraggio di assicurare
alla città la chiusura di una vicenda e quindi voglio dire questo è stato importante e lo abbiamo fatto
senza tanti proclami, eccetera. Credo che su questa strada bisognerà indicare, su altre cose ci sono
anche dei ritardi per carità, occorre anche riconoscere le cose che magari non vanno per il verso
giusto, perché occorre farvi fronte. Ma in ogni caso prima della, diciamo, che prima della scadenza
della  presentazione  degli  emendamenti  con  l'arrivo  diciamo  di  questa  emergenza  sanitaria  noi
abbiamo cercato di presentare un emendamento che facesse fronte anche a questa vicenda. Abbiamo
recuperato i soldi delle rate dei mutui, più € 100.000 emergenza Covid, più altre questioni che sono
state citate, e a distanza diciamo di due mesi diciamo di chiusura di avvio di questa emergenza
appare chiaro che anche questo emendamento risulta insufficiente per dare quelle iniezioni, diciamo
per far ripartire la città e alleviare le tante criticità che ci sono. Ne siamo consapevoli e non è una
situazione normale, lo continuiamo a ripetere e lo ripetono tutti, che non è una situazione normale e
nulla  sarà come prima.  Allora occorre partire  da qui  avremo a che fare:  a)  con una situazione
economica  pesantissima  sul  piano  economico  e  sociale,  la  disoccupazione,  le  attività  che
faticheranno a ripartire, altre che erano ottimi attività che non lo saranno più il termini reddituali e
via discorrendo, e nuove modalità commerciali che bisognerà sostenere e quant'altro. Poi ci sono
tutta una serie di misure di sicurezza, sia per le attività produttive sia per la mobilità, sia per il
distanziamento sociale che dovremo mantenere e garantire, che cambieranno la nostra convivenza e
questo per un'amministrazione sarà pesante che dovrà cercare con strumenti, che in parte non ha
diciamo,  mettere  in  essere.  Nelle  prossime  settimane  dovremmo  discutere  del  consuntivo  che
libererà, è stato già detto, delle importanti risorse, anche qui è da capire come mai sono così tante,
ma giusto per capire anche quello che ha funzionato e quello che magari doveva funzionare meglio,
ma  chiedo  che  su  questo  l'Amministrazione  si  impegni  e  portarlo  all'attenzione  del  Consiglio
Comunale  in tempi  rapidi e  poi avremo il,  proprio per arrivare al  riequilibrio  subito dopo, che
diceva Pavanello stravolgerà il bilancio che stiamo discutendo e quindi e questo, io sono d'accordo
su  questa  definizione  perché  in  effetti  insomma  avremo  minori  entrate  da  un  lato  e  maggiori
necessità dall'altro e quindi dovremmo in qualche modo farvi fronte è già stato detto probabilmente
i due milioni e mezzo forse più dei mutui, ma non sappiamo quanti perché questi sono quelli da
definire e quant'altro. Ora, come ci si rapporta in questa situazione rispetto a queste fasi diciamo
future a questi appuntamenti? E’ bene essere chiari e altrettanto consapevoli che non tutto potrà
arrivare e arriverà dallo Stato e lo Stato potrà garantire, ognuno dovrà fare la sua parte, certo l'ente
locale già era provato prima lo è provato ancora di più, ancora di più in questa fase, ma in ogni ma
comunque dovrà cercare di fare il massimo sforzo. Allora io credo che rispetto alla consapevolezza
che noi sono convinto che abbiamo e che abbia l'Amministrazione dobbiamo praticamente cercare



di essere coerenti e cosa significa? Significa che la bussola che dovrà portare a indicare le risorse,
spostarne  eventuale  su  vari  capitoli  di  spesa  partirà  da  lì,  da  queste  esigenze  e  vengo  a  una
esemplificazione che coincide con la fase 2, questa fase di riequilibrio diciamo delle strumentazioni
finanziarie del Comune. Allora, dobbiamo mettere in campo due cose molto semplici che sono state
dette a più riprese, ma occorre anche sistematizzare i ragionamenti. Occorrono più risorse possibili
e su queste credo che anche le importanti cifre citate e riepilogate dal Sindaco siano sì importanti
ma che comunque vanno in qualche modo anche poi dopo articolate, sia nelle tempistiche sia nella
disponibilità. Occorrono più risorse per una compensazione delle tassazioni che nei vari interventi
ho sentito, iustamente di tasse locali, delle attività che dovranno essere sgravate anche all'insegna
dell'equità quindi non possiamo non affrontare i temi della TARI, della T.O.S.A.P., della pubblicità
e via discorrendo, dobbiamo sostenere perché non basteranno i € 280.000 che abbiamo avuto a
disposizione, situazione di disagio, costi per i servizi, per chi avrà delle difficoltà anche a pagare gli
affitti per far ripartire le attività, eccetera. Dobbiamo finanziare, è stato detto nell'ultimo intervento
che concordo su quest'aspetto, lavori e opere pubbliche che non devono diminuire, anzi debbono
aumentare ed essere la loro esecuzione, cioè dobbiamo accelerarla e qui il tema dell'alienazione che
abbiamo approvato nel precedente punto all’ordine del giorno eh ci deve far riflettere perché quelle
alienazioni purtroppo un po' per la loro natura un po' perché questa situazione di crisi in qualche
modo renderà difficile,  a parte quella dell'acquedotto,  mi auguro che sia come dice l'Assessore,
insomma, che questa vada in porto quanto prima, ma in parte sappiamo che non si verificheranno,
per cui una parte delle opere che abbiamo destinato poi abbiamo pensato di finanziare con i proventi
da alienazioni  non verranno,  non verranno fatte  e  quindi,  però saranno comunque cifre  e  cifre
importanti. L'altro elemento è quello che a fronte di queste necessità, dei tempi che ci sono dati,
delle  risorse a  disposizione,  l'Amministrazione  deve  mettere  in  campo una cappa di  spesa  non
teorica, vera. La macchina amministrativa, la Giunta e gli uffici saranno chiamati in particolare a
una dura prova per dare risposte tempestive e che non devono ripercorrere i tempi tradizionali della
burocrazia, ma anche della politica per alcuni aspetti, e il fattore tempo è l'altro elemento decisivo,
non solo in economia,  ma anche rispetto a chi non sa più come risolvere determinati  problemi,
diciamo, che sappiamo tutti e sono stati elencati nei vari interventi. Infine, l'altro elemento che mi
preme che mi preme ribadire, ah un attimo una cosa mi dimenticavo sempre su questa cosa della
capacità di spesa dell'Amministrazione, io credo che noi, non vorrei che dessimo troppa importanza
alle riorganizzazioni, ho sentito, è bene precisare anche qua. Occorre un cambiamento strutturale,
bene se noi pensiamo di avere un cambiamento strutturale della nostra macchina amministrativa
perché così è reso efficiente al punto che riusciamo a spendere tutti i soldi a disposizione eccetera
eccetera, i soldi rimangono lì e la macchina amministrativa ora che la riorganizziamo passano i sei
mesi che abbiamo a disposizione. Bene esserne altrettanto consapevoli per cui se dobbiamo mettere
in moto una riorganizzazione anche dell'ente, cosa auspicabile e anche necessaria, dobbiamo capire
bene i tempi e se questa cosa è necessaria farla in questo momento o magari posporla anche rispetto
a quelle che sono le necessità del momento e dell'Amministrazione stessa. Ecco, su questo lo dico
in maniera chiara perché su questo è bene che ci sia un confronto aperto perché non sono convinto
che sia questo l'elemento che fa cambiare diciamo le sorti in questa fase particolare della vita della
nostra città. Infine guardate c'è un elemento particolare, c'è quello che tutti hanno una sensibilità, in
questi  giorni  in  particolare  sono  venute  tante  proposte,  tutte  meritevoli  di  attenzione  da  forze
politiche diverse, organizzazioni sindacali, sociali e quant'altro, ecco, c'è la necessità, ci sono fondi
e disponibilità che vengono da più parti, il Governo a più riprese mette a disposizione soldi, ci sarà
a disposizione anche delle strumentazioni che metteranno a disposizione liquidità per le imprese da
parte della Regione e quant'altro. Occorre un piano complessivo che mette in ordine queste cose
rispetto alle quali la macchina amministrativa comunale deve essere un interlocutore fondamentale,
e lo deve essere coinvolgendo, a me non interessa la maggioranza l'opposizione, tutte le componenti
della rappresentanza della città come ci eravamo impegnati a fare, perché riteniamo utile oggi dare
tutti un contributo perché da questa vicenda sapremo uscirne se tutti faremo la nostra parte, e anche
assieme come diceva e concordo il collega Saccardin, coinvolgendo le organizzazioni di categoria
sindacati e quant'altro proprio per avere quei riferimenti e quel consenso e quelle collaborazioni



necessarie,  oggi  quanto mai,  per cercare  di uscire da questa situazione.  Ecco io credo che con
questo  spirito,  con questo  approccio,  senza  nessun  tabù,  ma  senza  nessuna  anche  convinzione
ideologica, noi dobbiamo affrontare questa vicenda partendo dalla concretezza delle proposte che
sappiamo mettere in campo. Grazie. Non sento Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Azzalin. Io ho visto che, mi sembra che abbia chiesto la parola l'Assessore
Zambello se ha qualcosa da dire, perché dopo andremo a valutare gli emendamenti e quindi Le
chiederei.

MIRELLA ZAMBELLO – ASSESSORE AL WELFARE:
Velocemente signora Presidente, grazie e grazie a tutti per questa discussione molto appassionata
che dimostra comunque l'amore per la città, richiamando un po' la sottolineatura della Consigliera
Menon.  Volevo  solo  ricordare  che  questa  emergenza  e  gli  interventi  che  sono  stati  attivati  in
occasione di questa emergenza, ha visto davvero la Giunta fare un lavoro di squadra e gli interventi
che sono stati  messi in campo hanno richiesto le competenze di tutti  e tutti  sono stati  preziosi,
perciò  ecco  io  dico  che  vale  la  pena  insomma  valorizzare  anche  le  competenze  che  stanno
lavorando per la città ed è importante però considerare che il lavoro è stato fatto con un'ordinanza
della Protezione Civile che ha richiesto anche ai Comuni di lavorare in deroga a tutti i meccanismi e
gli aspetti burocratici che di solito le Pubbliche Amministrazioni hanno. Perciò ecco, questo è un
modo  per  dire  che  è  fondamentale  anche  migliorare  e  investire  per  migliorare  la  struttura
amministrativa del Comune. La emergenza ha messo in evidenza delle criticità e delle positività,
evidentemente come tutte le situazioni. Quindi ecco noi siamo lavorando, stiamo lavorando anche
per programmare nella fase 2 gli interventi, come veniva richiamato, a sostegno delle famiglie oltre
che per gli interventi economici alle famiglie, ma anche per gli interventi legati alle esigenze con i
ragazzi,  con  i  bambini,  lo  stiamo  facendo  insieme  con  l'Assessore  Tovo,  per  esempio,  quindi
continuando con questo lavoro integrato,  ma risulta comunque fondamentale parallelamente agli
interventi da mettere in campo, ragionare in prospettiva e nella prospettiva c'è anche bisogno di
mettere  mano  alla  struttura  amministrativa,  altrimenti  faremo fatica  ad  affrontare  tutte  le  sfide
fondamentali che questo emergenza richiederà, che le famiglie richiedono, che tutta la città richiede.
Quindi ecco ritengo che questo bilancio comunque introduce delle innovazioni, delle prospettive
importanti  che  saranno  poi  rinforzate  anche  con  il  resto  dei  degli  appuntamenti  che  avremmo
prossimamente.  Quindi ecco il lavoro di squadra è fondamentale,  ma è altrettanto fondamentale
mettere  mano  alla  struttura  amministrativa  perché  possa lavorare  al  meglio  di  fronte  a  tutte  le
opportunità che avremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Ecco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio l'Assessore Zambello per le precisazioni, per il contributo, chiudiamo la discussione
sul bilancio e passiamo invece a trattare gli emendamenti. Allora il primo, lo facciamo ovviamente
in ordine di  presentazione,  il  primo emendamento  che era stato  presentato  dal  Sindaco in  data
10/03/2020 come sapete è stato ritirato perché poi è stato sostituito  con un altro emendamento
presentato il 28/03/2020, che poi andremo a trattare, quindi passiamo al secondo emendamento che
ha  come  primo  firmatario  il  Consigliere  Rizzato,  che  è  la  proposta  di  emendamento  per,  che
riguarda  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  della  pavimentazione  stradale  di  via  San
Michele. Prego Consigliere Rizzato se vuole illustrare il Suo emendamento.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Allora,  il  mio  emendamento  che  chiaramente  ho  presentato  come  primo
firmatario,  ma che è stato fatto in  insieme a tutto  il  gruppo consiliare  della  Lega riguarda una
somma di  €  50.000 che sono stati  aggiunti  appunto  alla  voce manutenzione  straordinaria  della
pavimentazione stradale di via San Michele del Carso nella frazione di Sarzano e manutenzione
straordinaria della pavimentazione dei marciapiedi di via XXV Aprile nella frazione di Borsea e via



De Polzer.  Questi  € 50.000 sono stati  presi dalla  voce manutenzione straordinaria su strade.  Ci
tengo a dire chiaramente che tutti  gli  emendamenti  che abbiamo presentato come gruppo Lega,
quasi tutti, non stravolgono il bilancio cioè noi abbiamo cercato di destinare determinate somme a
particolari  interventi  senza  stravolgere  diciamo  la  struttura  del  bilancio  stesso.  Questi  sono
interventi chiaramente che derivano da delle segnalazioni che sono state fatte dalla cittadinanza, nei
mesi  scorsi  abbiamo presentato anche in particolar  modo uno che è relativo a via XXV Aprile
all'assessore Favaretto, tra l'altro anche pochi giorni fa, e sono soprattutto due interventi su tre che
sono relativi alle zone periferiche diciamo così della nostra città. Ovvero le frazioni, le frazioni che
molto spesso purtroppo diciamo almeno dal punto di vista dell'immaginario della cittadinanza sono
quelle meno considerate  dell'Amministrazione comunale,  e poi chiaramente nella realtà dei fatti
magari non è così, però molto spesso i cittadini delle frazioni si sentono dimenticati quindi è giusto
secondo me intervenire in queste, su queste segnalazioni, su queste situazioni di particolare diciamo
necessità  e  appunto  due interventi  su  tre  sono relativi  uno alla  frazione  di  Sarzano e uno alla
frazione di Borsea, e quindi il nostro intento era appunto questo basta. Questo diciamo riguarda
praticamente delle segnalazioni fatte dalla cittadinanza quindi noi non facciamo altro che fare da
portavoce  delle  necessità  e  delle  problematiche  che  chiaramente  ci  vengono  posti  da  nostra
comunità. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio  il  Consigliere  Rizzato.  Se c'è qualcuno che vuole intervenire  sull'emendamento,
altrimenti lo mettiamo ai voti ok. Non c'è nessuno che vuole intervenire quindi chiudo la fase di
dibattito, c'è qualcuno che vuole fare la dichiarazione di voto? Prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Grazie, ma a quest'ora comincio un po' qua ad avere problemi. Noi abbiamo visto gli emendamenti
e presi ognuno a sé stante debbo dire che in parte, se un po' decontestualizzati un po' dall’insieme
del bilancio eccetera, potremmo anche avere un atteggiamento di disponibilità e però il tema non è
questo se accettarli si manifesta disponibilità, però il tema non è questo, se accettarli si manifesta
disponibilità e se non accettarli  non si manifesta disponibilità.  Io credo che di priorità ne abbia
l'Amministrazione  che nascono da una serie  di  problematiche  diciamo di ammaloramento  delle
strade per esempio, di trafficità delle stesse. Cioè quindi nasce una priorità, una scaletta di priorità a
cui l'Amministrazione deve farvi fronte, poi di segnalazioni ne abbiamo tante a nostra volta, ma
abbiamo evitato diciamo in questa fase anche rispetto, di fare emendamenti a nostra volta, avremmo
potuto farli per l'intervento nella frazione A, frazione B, frazione C, però avremmo in qualche modo
diciamo cannibalizzato quelle poche risorse senza una visione un po' complessiva che anche alla
luce  delle  cose  che  sono  state  dette  stasera  paradossalmente  farà  sì  che  avremo  più  soldi  per
interventi diciamo anche di questo carattere, per cui il nostro voto è contrario, ma non perché siamo
contrari a quell’intervento specifico, magari parte di questi interventi sicuramente verranno ripresi
dentro quello che sarà l'intervento complessivo che andiamo a fare con quei fondi che andremo a
discutere e credo che nelle commissioni specifiche la spesa diciamo di come verranno spesi questi
soldi  deve  essere  oggetto  non  di  un  riferimento  a  cose  fatte  da  parte  dell'assessore  ma  di  un
riferimento  che  possa  raccogliere  e  quindi  rivedere  anche  una,  per  quanto  possibile,  non  dico
condivisione  totale,  ma  in  ogni  caso  recepire  più  istanze  possibile.  Insomma  questa  è  la  mia
proposta, è la motivazione in base alla quale motivo anche il voto contrario. Parlo solo su questo,
ma questo vale anche per gli altri emendamenti, le motivazioni sono uguali.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Azzalin. Ha chiesto la parola Angelo Montagnolo? 

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì Presidente.  Al di là della valutazione finale che ha esposto il capogruppo, ritengo che possa
essere utile anche per il Consiglio sentire ad ogni singolo emendamento un parere da parte della



Giunta, in primis dell'Assessore Pavanello. Non so se questa possa essere una prassi, ma ritengo che
possa essere utile per il proseguo dei lavori, Presidente. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora si guardi, ci sono. Noi abbiamo i pareri favorevoli tecnici, così lo dico una volta per tutte,
abbiamo i pareri tecnici favorevoli su tutti gli emendamenti tranne su uno, il numero 23 della lista
Menon. Dopo se magari vuole dare una volta su tutti gli emendamenti il parere politico il Sindaco,
forse più che l'Assessore Pavanello o l'Assessore Pavanello per carità, chi dei due vuole insomma
decide di prendere la parola, lo diamo complessivamente ripeto il parere favorevole c'è su tutti gli
emendamenti tranne che sul numero 23. Il parere della Giunta rispetto a tutti gli emendamenti mi
sembra che sia abbastanza univoco quindi chiedo o all'Assessore Pavanello o il Sindaco se vogliono
intervenire, e dare il parere ecco ha chiesto il signor Sindaco, prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì grazie Presidente, io mi ritrovo nelle parole già espresse dal Consigliere Azzalin, non c'è nessuna
volontà  punitiva  nelle  decisioni  che  esprime  la  Giunta  di  parere  negativo  nei  confronti  degli
emendamenti  che  sono  stati  proposti,  non  c'è  nessun  misconoscimento  dell'importanza  di
intervenire in determinate realtà, al punto tale che nell'emendamento che verrà presentato alla fine e
che è stato sottoscritto da me e dal Presidente del Consiglio c'è un fondo dedicato, come già stato
ricordato, l'intervento per la manutenzione stradale particolarmente dedicato alle frazioni, ci sono
tutta  una serie  di  altri  interventi,  abbiamo la  consapevolezza  che vanno fatti  degli  investimenti
importanti  in  sicurezza  e  manutenzione,  la  priorità  viene  stabilita  ovviamente  non  tanto  dalla
interlocuzione, come dire, clientelare o non clientelare con la cittadinanza. Non è questo il punto, è
evidente che le richieste da parte di cittadini sono sempre legittime, però questa cosa va ovviamente
contemperata con le priorità che vengono anche stabilite dagli uffici tecnici che sono in grado di
fare una valutazione sull'ammaloramento relativo alle varie situazioni che devono essere sistemate
per mettere  in sicurezza in primo luogo tutte le situazioni che abbiamo all'interno del Comune.
Quindi lo ripeto, nessuna volontà punitiva, ma siamo in grado comunque di intervenire a 360° con il
Piano delle opere pubbliche che abbiamo messo in campo e che è già stato in qualche maniera
presentato  in  precedenza  e  in  alcuni  emendamenti  poi  sarà  anche  possibile  puntualmente
individuare possibili soluzioni alternative che comportano anche un possibile risparmio e rimpiego
delle risorse del bilancio comunale che sono stati inserite all'interno dell’emendamento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il signor Sindaco e abbiamo capito che c’è un parere favorevole degli uffici su tutti
gli  emendamenti  mentre  c’è  un parere  politico  che  non è negativo  fine  a  se  stesso ma c’è un
impegno da parte dell’Amministrazione come detto prima di reperire poi tutte quelle risorse che
permettano di fare gli interventi  le rivedremo poi nei vari assestamenti  nelle varie variazioni di
bilancio che faremo nel più breve tempo possibile con il supporto di tutti e con un lavoro di squadra
perché anche su questo insomma mi sembra che ci sia disponibilità anche da parte del Sindaco.
Quindi  questo  è,  per  ogni,  non  lo  diremo  più  per  ogni  emendamento  ma  vale  per  tutti  gli
emendamenti. Il consigliere Aretusini vuole intervenire sull'emendamento specifico.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì, sulle parole del Sindaco, "clientelare". Noi non abbiamo clienti signor Sindaco, noi ascoltiamo
tutti e raccogliamo le istanze di qualsiasi cittadino che sia, ma non abbiamo clienti, questa parola
sinceramente non mi sembra molto opportuna. Gli emendamenti che abbiamo fatto, poi a parole dite
una cosa nei fatti ne fate un'altra, smettiamola perché, cioè, perché guardate intanto i soldi sono
vincolati  quindi non abbiamo tolto soldi che potrebbero andare a altre questioni che potrebbero
essere buoni, comunque questi soldi vanno sulle strade. Quando quindi abbiamo valutato, abbiamo
valutato anche noi con i nostri tecnici delle situazioni particolari, delle situazioni che non sappiamo
neanche se sono note, se non sono note, quali saranno i tempi, se sembrano fatte, quale è nella



vostra scala di priorità queste situazioni. Non nascondiamoci dietro delle parole, dovete prendervi le
vostre responsabilità, se li bocciate è perché secondo voi non è una priorità. Se fosse una priorità
intervenire  su queste situazioni,  che non si tratta  di  clientela,  ma se fosse una priorità li  votate
oppure non li votate. Questa qua è l'occasione per dimostrare anche se conoscete certe situazioni, se
le avete magari  viste perché quando noi un cittadino ci chiama, andiamo a verificare sul posto,
prendiamo la macchina e andiamo a verificare cosa è successo, quindi vediamo di persona. Quindi
se per voi è una priorità  li  votate  ok,  se non li  votate  li  lasciate  lì,  dovete prendervi  la  vostra
responsabilità.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Bene quando il Consigliere Aretusini avrà modo di risentire la registrazione si accorgerà che io ho
detto che non è questione di clientelismo, ogni richiesta dei cittadini è legittima, queste sono le
parole che ho utilizzato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì anch'io avevo inteso in questo modo. Ecco volevo sottolineare che insomma mi sembra che sia
inequivocabile  l'atteggiamento  di  tutta  la  maggioranza,  di  tutta  la  maggioranza  che  è  quello  di
ovviamente ridisegnare gli ambiti di questo bilancio perché è stato fatto in un momento diverso da
quello dell'emergenza. Non si sono, adesso l'emergenza sta si sta sviluppando in un modo, in fasi
diverse, con aperture diverse, vediamo che ci sono esigenze diverse. Quindi abbiamo bisogno di
approvare questo bilancio e poi in fretta di rifarne e di ridisegnarlo e di rifarne un altro con una
variazione di bilancio che ci permetta di utilizzare tutte le risorse nel miglior modo possibile dando
tutte le risposte ai cittadini, quindi credo che su questo mi permetto di dire che mi sembra ci sia
stata diciamo la massima disponibilità e credo sia stato chiesto da tutte le parti.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Scusa Nadia, io non ho visto nessun tipo di disponibilità stasera, mi fa ridere questa affermazione,
di disponibilità non ce n'è stato nemmeno un centimetro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene Michele, le parole non sono però dette al vento, le parole rimangono scritte, Comunque va
bene questo è quello che penso rispetto quindi al secondo emendamento mettiamo in votazione,
quindi prego il Segretario comunale.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contrario
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – 

NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
E' uscita la Consigliera Businaro.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Chendi - contrario
Corazzari – favorevole
Gaffeo - contrario



Gambardella - 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L'emendamento  non passa con 20 voti  contrari  e 8 favorevoli.  Adesso abbiamo l'emendamento
numero 3 sempre,  che ha come primo firmatario sempre il Consigliere Rizzato, prego Consigliere
Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente. Allora questo emendamento beh l'ha già dichiarato Lei ora, però comunque ha
ottenuto parere favorevole, tecnico favorevole si tratta di € 10.000 che sono stati inseriti nel fondo
implementazione illuminazione parco Pampanini San Pio X e sono stati presi dall'estensione rete
pubblica  illuminazione.  Allora,  innanzitutto  non  so  se  tutti  conoscete  la  situazione  di  parco
Pampanini, comunque è un parco cittadino penso uno dei più grandi delle del nostro comune ed è
un parco cittadino che ha delle particolarità ovvero non è un parco chiuso, come per esempio parco
I.R.A.S. o parco, quello che sta dietro alle due Torri, ma è un parco aperto quindi ci sono delle
regole per quanto riguarda gli orari di utilizzo di tale parco, però molto spesso non vengono, non
vengono rispettate quindi soprattutto nelle stagioni più calde quindi la stagione primaverile e la
stagione  estiva  molto  spesso  vi  è  un  utilizzo  quasi  continuo  del  parco  24  ore  su  24,  quasi
chiaramente  e  questo  provoca  delle  grosse  problematiche  relative  alla  sicurezza.  Delle
problematiche perché si sono riscontrate negli anni e nei mesi scorsi atti chiaramente non molto
positivi per la sicurezza del quartiere, come per esempio lo spaccio, e visto che soprattutto nelle ore
notturne queste attività sono particolarmente frequenti e la sicurezza dei cittadini che sono notevoli
perché comunque tanti rodigini abitano in quelle zone, chiaramente la sicurezza, data la mancanza
dell'illuminazione  pubblica  o  la  scarsa  illuminazione  in  alcune  zone  del  parco  chiaramente  la
sicurezza anche solo percepita è inferiore rispetto a quella reale. Quindi un deterrente può essere
sicuramente  l’illuminazione  corretta  e  anche  un modo  per  dare  una  maggiore  sensibilità  verso
questo  tema,  una  maggiore  sicurezza  percepita.  Quindi  l'idea  è  appunto  di  implementare
l'illuminazione non prendendo questi  soldi da una voce a caso, ma da una voce dedicata  che è
appunto  quella  dell'estensione  della  rete  pubblica  dell’illuminazione  e  effettuare  questo  tipo,
tipologia di ragionamento su, ripeto, uno dei parchi più grandi e importanti della nostra città anche
considerando  il  fatto  che  dopo  tutti  questi,  dopo  questi  due  mesi,  dopo  tutti  questi  giorni  di
quarantena chiaramente le famiglie e i bambini ritorneranno prima o poi a spendere qualche minuto



di serenità, di tranquillità, in mezzo alla natura del parco e anche nel periodo diciamo nei momenti
serali e quindi questo ragionamento è un ragionamento diciamo che si può fare anche insieme a un
altro emendamento che dopo presenterò, che è complessivo di tutto il parco, cioè ci deve essere un,
diciamo una manutenzione sia relativa l'illuminazione in questo caso poi vedremo per esempio in
altri emendamenti in relazione agli arredi e ai giochi stessi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere  Rizzato.  C'è qualcuno che vuole intervenire  in merito? Non c'è nessuno che
vuole intervenire. C'è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto? Non c'è nessuno che vuole
fare dichiarazione di voto, prego Segretario mettiamo in votazione il terzo emendamento che ha
come primo firmatario Lorenzo Rizzato, prego.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contraria
Chendi – contrario
Corazzari – favorevole
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – 

NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Matteo Masin non c’è.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contrario



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora, l’emendamento non passa perché ci sono 20 voti contrari  e 8 voti favorevoli.  Passiamo
adesso  all’emendamento  numero  4  che  ha  come  primo  firmatario  Michele  Aretusini,  prego
Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Niente, probabilmente è un emendamento che probabilmente boccerete come state facendo. Dei 23-
24 emendamenti sembra che non ve ne importi, quindi a parole siete democratici sui fatti invece
sembra  proprio  che  non  lo  siate.  Ma comunque  questo  emendamento  parla,  vuole  dare,  vuole
sistemare una via che è una via del centro storico, una via ignorata, una via stretta vicino a due
attività commerciali,  via Tiziano Vecellio dove credo da circa 6 mesi è stata chiusa una voragine
ma  comunque  la  via  è  una  via  piuttosto  disastrata,  più  volte  sono state  fatte  segnalazioni  dai
cittadini. Abbiamo pensato, valutato che con una somma di 30.000 euro, visto le dimensioni strette
di questa via si possa intervenire per la sua sistemazione anche perché ha due attività commerciali
che più volte hanno chiesto la sistemazione di questa via. Vediamo se secondo voi può essere un
emendamento votabile ecco. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Aretusini, c'è qualcuno che vuole intervenire in merito?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Io chiederei al Consigliere Aretusini di ritirarla perché forse gli è sfuggita la proposta che ho fatto
prima  di  vedere  all'interno  della  Commissione,  in  questo  caso  la  Commissione  terza  con  un
confronto con l'Assessore rispetto agli interventi e far recuperare anche queste indicazioni con altre
emergenze.  Adesso mettersi  qui a discutere su una,  sull'altra,  in questo modo qua, ecco perché
anche noi avremmo avuto tante esperienze, la ripeto questa cosa così in premessa perché questo,
anche perché non banalizzo e non sottovalutiamo le indicazioni che sono emerse dall'opposizione
eccetera. Quindi non è una questione di essere democratici o meno ma era per cercare di dare una
risposta in termini concreti, ma non in questo modo Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Azzalin.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Posso rispondere? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Poi,  Consigliere  Aretusini,  risponde  in  dichiarazione  di  voto.  che  c'è  qualcun  altro  che  vuole
intervenire no e allora dichiarazione di voto, prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Mah,  io  non  posso  accettare  la  proposta  del  Consigliere  Azzalin,  questi  emendamenti  sono
depositati dal 14 marzo quindi è trascorso più di un mese da questi emendamenti, pensavo fosse
stata fatta una valutazione da parte della maggioranza rispetto a queste proposte di emendamento un
po' più sostanziosa rispetto a questa proposta che mi fa il Consigliere Azzalin che mi chiede di
valutare in terza Commissione queste proposte. Quindi rimettiamo ai voti e gli emendamenti non
verranno ritirati.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie  Consigliere  Aretusini  quindi  mettiamo in  votazione  il  quarto  emendamento,  prego
Segretario 



ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – astenuto su questo
Corazzari – favorevole
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L'emendamento non passa perché abbiamo 20 voti contrari, 8 voti favorevoli e 1 astenuto. Quindi
l'emendamento numero 4 non passa. Abbiamo adesso, passiamo all'emendamento numero 5 che ha
la firma del Consigliere Rizzato, prego Consigliere. 

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Allora questo emendamento è relativo a una somma di € 5.000 per l'acquisto di giochi e arredI per il
parco pubblico di Roverdicrè e questi soldi vengono presi dalla voce manutenzione straordinaria
parchi, anche in questo caso abbiamo cercato di non stravolgere i costi del bilancio. Il ragionamento
che sta dietro a questo emendamento è molto semplice, è quello sempre di cercare di fare interventi
di vicinanza ai cittadini nelle frazioni del nostro Comune e allo stesso tempo cercare di garantire dei
parchi chiaramente il più diciamo, più puliti e più messi bene possibile per i nostri bambini, per le
bambine  rodigine,  in  particolar  modo,  come dicevo prima  per  la  fase post  quarantena,  quando
potranno continuare anzi tornare a godere del, della bellezza dei nostri parchi. Anche perché in
particolar modo questo parco ha degli arredi o dei giochi o che sono, che sono rotti oppure molto
datati e necessitano appunto dell'acquisto di nuovi giochi e arredi. Detto questo però il sottoscritto
insieme a tutto  il  gruppo consiliare  della  Lega ha pensato,  abbiamo fatto  una riflessione molto



semplice, abbiamo detto, abbiamo pensato che essendo questo emendamento alternativo a, come è
stato dichiarato dai tecnici, alternativo se non sbaglio al numero 26, l'emendamento numero 26 che
è quello del Sindaco sostanzialmente il maxiemendamento abbiamo pensato, visto che secondo noi
è in questo momento la priorità, una delle priorità del Comune deve essere certamente il sostegno
alle famiglie e alle imprese rodigine e in particolar modo con il fondo Covid con i già citati 400,000
euro, abbiamo deciso di ritirare questo emendamento. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì grazie  Consigliere  Rizzato,  quindi  questo emendamento  viene  ritirato  dal  proponente  quindi
passiamo al sesto emendamento che ha sempre la firma del Consigliere Rizzato prego Consigliere.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
In questo caso l'emendamento relativo sempre alll'acquisto di arredi e giochi in questo caso per il
parco pubblico Marco Pampanini, sostanzialmente quello di quartiere San Pio X, sempre € 5.000 e
sempre questi soldi vengono presi dal diciamo dalla voce manutenzione straordinaria parchi. Anche
in questo caso si può fare lo stesso ragionamento che facevo prima per l'illuminazione dicendo che
la situazione è particolarmente degradata. Io non so se i Consiglieri hanno presente la situazione del
parco Pampanini,  vi invito una volta conclusa l’emergenza Covid-19 a farvi una passeggiata in
questo parco perché noterete che ci sono staccionate per terra, ci  sono panchine completamente
inutilizzabili, addirittura pericolose per chi dovesse passare nelle vicinanze, quindi un intervento è
assolutamente necessario, però anche in questo caso visto che sempre i tecnici del Comune hanno
specificato che questo emendamento alternativo al maxiemendamento del Sindaco abbiamo deciso
anche in questo caso di ritirarlo. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Rizzato,  quindi anche il sesto emendamento viene ritirato e quindi passiamo
all'emendamento numero 7 e che è presentato, ha come prima firmataria Valentina Noce.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente. Farò più sintesi rispetto ai Consiglieri che mi hanno preceduta. Si tratta di un
importo molto esiguo in realtà, sono 5.000 euro prelevati dalla voce in capitolo estensione rete di
pubblica illuminazione per destinarli alle scuole primarie. Manutenzione ordinaria sarebbe la voce
in atto. In realtà, vista l’emergenza in atto e viste anche le proposte che abbiamo portato in seconda
Commissione consiliare, ci siamo confrontati a lungo anche con i Consiglieri ad esempio in questo
caso  con  la  Consigliera  Raise  che  ha  portato  il  problema della  necessità  di  fornire  di  tablet  i
ragazzini, i bambini che frequentano le scuole primarie, come tutti gli altri ragazzi, però insomma
questi € 5.000 non saranno granché però magari permetterebbero in questo momento di necessità e
permetterebbero una continuità didattica per l’emergenza adesso è particolarmente sentita.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene  e  ringrazio  la  Consigliera  Valentina  Noce,  c'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  in  merito
all'emendamento? Nessuno? C’è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto sull'emendamento?
Sì? Grazie Consigliere Azzalin. Prego Consigliere.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Su questo esprimiamo voto favorevole. Non sto qui a riprendere le argomentazioni ma anche perché
si configura come non un elemento di squilibrio rispetto alla manovra.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere Azzalin e qualcun altro vuole intervenire in merito all'emendamento in
dichiarazione di voto ovviamente. Prego signor Sindaco.



EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Anche da parte della Giunta esprimo parere favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie, grazie signor Sindaco.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:
Anche da parte mia sono favorevole. Mi è capitato proprio in mattinata un problema un problema
analogo in Comune dove lavoro che un bambino non riesce a seguire le lezioni perchè non ha il
tablet.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì benissimo. Allora bene, scusate perchè non vedo perché non vedo la mano alzata, sei Elena?

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Sono Silvia. Volevo dire ben venga questa iniziativa, certo che lo Stato italiano ha dato ad ogni
scuola un  budget  che dovrebbe usare per questo, sicuramente i soldi pochi rispetto alle richieste.
Speriamo che questo capitolo di spesa, giustamente inserito da Valentina Noce, venga rimpinguato
di ulteriori risorse perché sicuramente ci sarà una domanda maggior. Con € 5.000, facciamoci un
po' i conti tra tablet e computer accontenteremo 10-12 famiglie, insomma, spero che più avanti ci
sarà messo qualcosa in più.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene e ringrazio la Consigliera Menon se non abbiamo altre dichiarazioni di voto io passerei a
votare l'emendamento, prego Segretario Generale.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – favorevole
Bagatin – favorevole
Bernardinello – favorevole
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – favorevole
Borsetto - favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole 
Corazzari – favorevole
Gaffeo - favorevole
Gambardella – 
Giannese - favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - favorevole
Moretto – 
Nale - favorevole
Noce – favorevole
Osti - favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – favorevole



Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette – favorevole
Traniello Elisabetta – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene,  con  29  voti  favorevoli  passa  all'unanimità  l'emendamento  numero  sette.  Numero  sette
favorevole. Allora andiamo alla discussione dell’emendamento numero 8 e il primo firmatario è
sempre Valentina Noce. Prego Consigliera.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Grazie a tutti per la votazione precedente. Questa mi sta particolarmente a cuore perché riguarda il
teatro e riguarda i parapetti di protezione che sono stati installati lungo gli ordini dei palchi, dei
palchetti, della loggia e loggione. Allora questi chiunque di noi va a teatro lo vede, impediscono la
visibilità, impediscono la fruizione degli spettacoli allora quello che io ho cercato di proporre è stato
vedendo che viene richiesto un mutuo per la manutenzione straordinaria del teatro sociale. Allora se
si può scorporare o comunque destinare una parte di questo modo, io ho indicato € 40.000, ma dico
la verità non è una voce che possa essere definitiva perché andando ad appurare in precedenza
anche con l'ufficio tecnico, con la dirigente la dottoressa Cittadin, abbiamo visto che quando furono
installati furono effettuati altri lavori come ad esempio le prese d'aria e i costi complessivi erano di
70.000  euro  quindi  non  sappiamo  esattamente  il  costo  dell'installazione  di  quelle  barriere  che
sicuramente è ovviamente inferiore perché quei € 70.000 ricomprendevano altri tipi di lavori. Però
così come sono veramente può essere un tema sicuramente di sicurezza, però va valutata proprio
l’invasività delle barriere tenuto conto del pregio storico dell’edificio e della funzione dell’edificio.
Io lo dico perché la conosco molto bene, la normativa in materia tra l'altro prevede anche per certi
tipi di edifici come il nostro teatro prevede la possibilità di non metterle quelle strutture, quindi io
ho impostato con l'obiettivo di assicurare la fruibilità degli spettacoli, quindi della valorizzazione
del nostro teatro e del patrimonio culturale del nostro teatro, la rimozione e studiare o una loro
sostituzione, ho indicato il teatro di Treviso come diciamo riferimento semplicemente perché lì sono
state  realizzate  delle  barriere  che  non  creano  questa  barriera  proprio  di  fronte  e  quindi  non
impediscono  la  visione  e  la  visibilità,  però  possono  ovviamente  guardando  ad  altri,  ad  altre
esperienze di altri teatri, si può prendere spunto. La mia personale indicazione è di non mettere più
nulla, per cui atteniamoci anche a quella parte della normativa che magari ci permette di non andare
a toccare dei, degli immobili così belli, di così grande valore soprattutto dedicati ad una funzione
unica che è quella della rappresentazione teatrale. Quindi ecco l'ho spiegata chi ama e chi frequenta
il teatro sa bene di cosa sto parlando, mi rimetto un po' a voi anche riguardo a questa voce che
sicuramente va studiata indubbiamente perché bisogna effettuare sicuramente una, uno studio, va
coinvolto qualcuno di competente del settore. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio la Consigliera Noce c'è qualcuno che vuole intervenire in merito a questa proposta?
Azzalin, hai la mano alzata per quella precedente o questa?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Questa, questa, per cui direi di fare necessità virtù, sia perché non sappiamo l'importo esatto, sia
perché  temo che  quest'anno ahi  noi  useremo poco  quei  palchetti  e  quelle  situazioni  lì  per  cui
inviterei la collega a ritirare l'emendamento e casomai a valutarlo più avanti con altri proventi e
sicuramente condivido gli aspetti e rilievi che lei ha fatto e mi sentirei di appoggiarlo. Però magari



spenderemmo dei soldi che poi non vedrebbero un loro utilizzo e quindi magari possiamo farlo più
avanti. Ecco per questo motivo ti inviterei ritirarlo perché mi dispiacerebbe votare contro questo
grazie.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Presidente un attimo. In realtà penso che sfruttare questo momento storico visto che si va richiedere
un mutuo proprio destinato alla manutenzione straordinaria del teatro e viviamo in un momento
storico in cui purtroppo a teatro non ci andremo per molto tempo, magari sarebbe il caso di così
impegnarci adesso anche per studiare questa soluzione quindi non me la sentirei di ritirarla.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie consigliera Noce, Intanto volevo dire che alle 1:18 è uscito il Consigliere Corazzari.  Ha
chiesto la parola l’Assessore Tovo. Prego Assessore.

ROBERTO TOVO – VICE SINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:
Sì e se posso io  condivido pienamente  nel senso che l'ostacolo alla  visibilità  che danno quelle
barriere  è  notevole,  ma  l'intenzione  della  dicitura  generica  di  interventi  di  manutenzione
straordinaria è perché le priorità sulla scaletta degli interventi vengono dettate da organismi terzi
rispetto a noi, perché è pendente il problema della agibilità del teatro in fronte a prescrizioni in cui
io sono il primo rammaricarmi, il fatto che organismi terzi abbiano imposto al teatro di Rovigo
quella  prescrizione  che  non è stata  prevista  in  altre  città  è  una  cosa su cui  purtroppo noi  non
abbiamo possibilità di intervenire quindi, ripeto, io coglierei questa come esigenza potenzialmente
prioritaria,  ma  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ai  fini  della  fruibilità  dell'immobile
purtroppo non sono nella nostra discrezionalità. Abbiamo delle priorità relative alla sicurezza e in
alcuni  casi  anche  alla  areazione  che  sono  definite  dalle  relative  autorità  competenti.  Se
individuiamo esclusivamente quell'intervento, posso essere d'accordo sul fatto che il teatro potrebbe
essere poco fruibile quest'anno, ma in ogni caso gli interventi vanno calendarizzati e la loro priorità
va definita in funzione delle prescrizioni delle attività, scusate delle autorità che poi ne dichiarano
l'agibilità.  Io  coglierei  questo  come  un  indirizzo,  politico  cioè  anch'io  sono  d'accordo  che  la
rimozione  dei  parapetti  andrebbe più  in  alto  possibile,  ma se non rimangono  fondi  poi  per  gli
interventi  di  manutenzione  straordinaria  che  garantiscano  altri  requisiti  essenziali  il  problema
diventa delicato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Quindi  se  non  ci  sono  altri  interventi,  ci  sono  dichiarazioni  e  chiudo  la  discussione,  ci  sono
dichiarazioni di voto rispetto a questo emendamento? Non ci sono dichiarazioni di voto bene prego
Segretario lo mettiamo ai voti.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – astenuto
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario



Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – astenuta
Milan  astenuto
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contrario
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contrario
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – astenuto
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Viene bocciato con 21 voti contrari, 4 astenuti e 3 voti favorevoli. Quindi l’emendamento numero 8
non passa. Passiamo all'emendamento numero 9 che ha come primo firmatario Michele Aretusini,
prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Fa parte  di  un  ragionamento  cioè  nel  senso  vengono destinate  le  somme  messe  dall'Assessore
Favaretto, avevano messo € 50.000 all'implementazione dell'illuminazione pubblica. Le abbiamo
indirizzate  con  interventi  specifici  secondo  la  nostra  necessità.  Quindi  per  rimpinguare  questa
somma  sempre  messa  dall'Assessore  Favaretto  e  per  creare  un  filo  conduttore  rispetto  agli
emendamenti che abbiamo presentato abbiamo rimpinguato questa somma con 50.000 euro presi
dal bilancio partecipato dal Sindaco. Bilancio partecipato che abbiamo visto che è passato da mutui
ad alienazioni quindi anche in questo caso credo siano cambiate le priorità, le priorità rispetto al
bilancio partecipato perché comunque sia l’illuminazione come videosorveglianza, come anche gli
altri interventi che abbiamo proposto sono secondo noi fondamentali quindi l'emendamento appunto
parla di implementazione di rete pubblica, ma illuminazione tante vie ne hanno bisogno, tante vie
hanno bisogno di completarla illuminazione. Ci sono casi in cui è stata fatta, magari in frazioni,
però ...  [AUDIO INTERROTTO PER POCHI SECONDI]  parliamo per  esempio  delle  zone che
riguardano  le  frazioni  quindi  Concadirame,  possiamo  pensare  a  via  Bassa  è  stata  rifatta
completamente quindi avrebbe bisogno di una implementazione, ecco che queste somme prese dal
bilancio  partecipato,  l'impegno  della  Giunta,  la  nostra  sensibilità  ci  ha  portato  a  questo
emendamento bene, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Aretusini, c'è qualcuno che vuole intervenire su questo emendamento? Nessuno,
c'è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto su questo emendamento?  Nessuno bene passiamo
al voto, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole



Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin  contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contraria
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L’emendamento non passa in quanto ha 21 voti contrari, 7 voti favorevoli quindi l'emendamento
numero 9 non è accolto. Passiamo adesso all’emendamento numero 10, prego Consigliere Aretusini
che il primo firmatario. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora  sì,  allora  emendamento  numero  10  fa  sempre  parte  di  quel  filo  conduttore  nel  senso
comunque  parco  Langer  avevamo  tolto  appunto  dalla  voce  di  bilancio  per  la  manutenzione
straordinaria  per   il  Parco  Langer  che  è  un  parco  che  tutti  quanti  noi  ci  teniamo  in  maniera
importante  e quindi abbiamo tolto per inserirli  nel fondo Covid di 100.000 euro avevamo tolto
20.000 euro, sono stati recuperati per non andare a togliere risorse a un parco che a quanto, non
vorrei sbagliarmi, ma questo parco dovrebbe passare dal demanio al Comune di Rovigo, quindi la
manutenzione verrà in capo alla nostra amministrazione quindi dovremmo anche, avremmo anche
dei costi rispetto a questo parco per la sua manutenzione. Quindi abbiamo pensato di mantenere lo
stesso l'emendamento perché se non sbaglio nello stesso emendamento del Sindaco vengono tolte le
risorse  per  il  parco  Langer.  Quindi  andare  a  implementare  con  €  20.000  sempre  dal  bilancio
partecipato  è  vero  che  saranno  alienazioni,  però  visto  che  anche  l'Assessore  Favaretto  è  stato
piuttosto positivo sulla questione dell’alienazione della sede di Acque Venete, ex Polesine Acque,
quindi abbiamo pensato di mantenere questo emendamento e proporlo e pensiamo che il parco sia



fondamentale una sua manutenzione straordinaria. Ecco questo emendamento andiamo appunto a
togliere € 20.000 dal partecipato e andiamo a inserirli nella straordinaria del parco Langer. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie  Consigliere  Aretusini,  c'è  qualcuno  che  vuole  prendere  la  parola  rispetto  a  questo
emendamento? Chi è? Sette, vuole fare un intervento?

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
No, volevo fare la dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Chiudo la discussione. C’è qualcuno che vuole fare la dichiarazione di voto? Prego Consigliere
Sette. 

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Si come gruppo Lista civica Menon noi siamo contrari in quanto volevamo motivarla giustamente
perché  ci  sembra  che  siano  già  state  messe  delle  risorse  sul  parco  Langer,  quindi  andare  ad
aggiungere soldi su quella direzione in questo momento non ci sembra opportuno.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì, grazie Consigliere Sette. C'è qualcun altro che vuole intervenire per la dichiarazione di voto?
No. Prego Segretario mettiamo in votazione l'emendamento numero 10.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – contrario
Borsetto - contrario
Businaro – contraria
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – contraria
Milan – contrario
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contrario
Rossini – 



Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – contrario
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora,  l'emendamento  non  passa  con  25  voti  contrari  e  3  voti  favorevoli.  Bene  passiamo
all'emendamento numero 11 che ha sempre firma di Michele Aretusini, prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì  ecco,  sempre  nell'ottica  dell’illuminazione  e  quindi  sicurezza  manca  dal  vostro  bilancio  la
questione della videosorveglianza.  Io non ho visto, se non mi sia scappato, ma non ho visto un
centesimo destinato alla videosorveglianza,  allora era iniziato un progetto con l'amministrazione
precedente di videosorveglianza sulle piste ciclabili quindi si voleva intervenire appunto non solo
nelle piste ciclabili ma anche per il ripristino delle videocamere esistenti, un progetto che avete fatto
vostro, che subito dopo esservi insediati avete sbandierato come di vostra paternità, quando c'erano
le delibere già firmate e i soldi già destinati, ma nel vostro bilancio investimenti di questo tipo non
ce  ne  sono,  non  ne  abbiamo  trovati,  quindi  per  quanto  ci  riguarda  la  videosorveglianza  è
completamente assente. Siccome già nelle piste ciclabili ci sono stati casi e abbiamo anche visto
questa sera nelle prese d’atto abbiamo visto € 15.000 di cavi rubati nelle piste ciclabili, più un fatto
molto grave capitato sempre nella pista ciclabile recentemente durante questo periodo di isolamento
che va a Boara, anche lì sono stati rubati altri cavi di rame quindi io trovo che la videosorveglianza
sia fondamentale e presidiare anche le piste ciclabili potrebbe anche dare la possibilità se fossero
già presidiate in questo periodo di poterle aprire immediatamente anche ai cittadini che vogliono. E
con la videosorveglianza anche valutare se ci sono assembramenti oppure no, quindi in questa ottica
abbiamo  presentato  un  emendamento  di  implementazione  della  videosorveglianza  sempre
prendendo le risorse del bilancio partecipato di € 55.000, considerando il fatto che con una somma
di questo tipo con l'affidamento ad AS2 si può dare un segnale in qualche zona della città, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie Consigliere Aretusini, c'è qualcuno che vuole intervenire mi sembra di vedere Riccardo
Bertacin, prego Le do la parola.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
Sì, un minuto perché io anticipo la mia intenzione di voto che è l'astensione in quanto ritengo che
comunque  l'emendamento  sia  comunque  valido  perché  comunque  è  un  tema  della  sicurezza
sensibile e che io condivido in parte, è un tema al quale sento molto, soprattutto nelle frazioni, che
però  tuttavia  comunque  non riesco  a  votare  in  maniera  favorevole  perché  non conoscendo nel
dettaglio comunque le zone che verrebbero interessate faccio fatica a votare a favore, ma comunque
nemmeno  contro  perché  apprezzo  comunque  l'emendamento  presentato  ecco,  grazie  per
l’attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie  al  Consigliere  Bertacin,  c'è  qualcun altro che vuole intervenire  in  merito  a  questo
emendamento?  Nessuno,  c'è  qualcuno  che  vuole  fare  dichiarazione  di  voto?  Nessuno.  Prego
segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria



Bernardinello – contrario
Bertacin – astenuto
Biasin – contraria
Bonvento – astenuto
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – astenuta
Milan – astenuto
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – astenuto
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L’emendamento  numero  11 non passa  in  quanto  ha  ottenuto  20  voti  contrari  3  favorevoli  e  5
astenuti, passiamo quindi all’emendamento numero 12 che ha firma del Consigliere Rizzato, prego
Consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, allora questo emendamento prevede la realizzazione di un fondo di € 10.000 per
la manutenzione delle  palestre, questi soldi vengono presi dal fondo contributi a terzi. Chiaramente
siamo partiti in, questo emendamento ha come base un ragionamento una riflessione su chiaramente
lo stato molto spesso degradato delle palestre della nostra città e chiaramente di interventi necessari
c'è ne sono tanti, e le risorse sono chiaramente limitate però pensavamo che questa, diciamo queste
risorse potessero quantomeno essere utilizzate per alcune tipologie di interventi, in particolar modo
nelle  situazioni  più  gravi,  però  sempre  per  lo  stesso  ragionamento  che  abbiamo  fatto  in  altri
emendamenti precedenti e soprattutto per un grande senso di responsabilità che il nostro gruppo ha
verso la nostra comunità abbiamo deciso di ritirare anche questo emendamento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, grazie Consigliere Rizzato quindi l'emendamento numero 12 viene ritirato dal proponente,
passiamo quindi all'emendamento numero 13 a firma di Michele Aretusini, prego Consigliere.



MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì ecco, questo emendamento non ha nessuna alternativa, quindi sono sempre soldi che andiamo a
prendere da quei € 50.000 messi dell'Assessore per l'estensione della rete pubblica illuminazione e
andiamo  a  inserirli  in  modo  specifico  nell’implementazione  dell’illuminazione  di  un  parco
pubblico,  in  questo  caso  il  parco  pubblico,  il  parco  di  via  Businaro  situato  nella  frazione  di
Granzette.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Aretusini.  Consigliere Salvaggio non La vedo, può accendere la telecamera?
Consigliere  Salvaggio?  Eccolo.  Qualcuno  vuole  intervenire  in  merito  all'emendamento?  No.
Dichiarazione di voto sull’emendamento? No. Prego Segretario, possiamo votare l'emendamento
numero 13.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – astenuto
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
20 contrari,  7 favorevoli,  un astenuto. Allora l’emendamento numero 13 non viene accolto con,
infatti  abbiamo 20 voti  contrari,  7  favorevoli  e  1  astenuto  quindi  non viene  accolto,  passiamo
all'emendamento numero 14 che ha sempre firma Michele Aretusini, prego Consigliere.



MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì grazie, sempre nell’ottica dell’Assessore Favaretto, gli abbiamo messo un sacco di soldi noi per
l'estensione della  rete dell’illuminazione pubblica,  abbiamo una sensibilità  verso l’illuminazione
perché sappiamo che c’è un’esigenza importante da parte della cittadinanza, gli avremmo dato se
non  sbaglio  €  150.000  di  illuminazione  pubblica  e  quindi  poteva  divertirsi.  In  questo  caso
l'emergenza neve che comunque sono soldi vincolati  per la sicurezza stradale,  quindi voi avete
deciso con il maxiemendamento di metterli nelle buche delle frazioni che mi sembra il contentino
inguardabile,   perché voglio dire € 50.000 nelle frazioni con le necessità che ci  sono non sono
niente,  però  con  l’illuminazione  pubblica  si  potevano  andare  a  sistemare  e  portare  un  po'  di
sicurezza dove magari la richiedono da anni, ci sono delle vie al buio e i cittadini dicono anche noi
paghiamo  le  tasse  però  purtroppo  l'illuminazione  pubblica  non  ce  l'abbiamo,  comunque  sia
l’emendamento lo ritirerò, perchè comunque sia è in alternativa al 26 e quindi verrà ritirato, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene  ringrazio  il  Consigliere  Aretusini  quindi  l'emendamento  numero  14  viene  ritirato  dal
proponente  e  passiamo  adesso  all'emendamento  numero  15  sempre  a  firma  del  Consigliere
Aretusini, prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì, allora questo emendamento è intervento di manutenzione straordinaria su strade e quindi sempre
soldi  che  riguardano  le  strade,  parliamo  di  via  Curtatone,  c'è  quel  tratto  di  via  Curtatone  che
sappiamo  bene  che  a  causa  del  traffico  pesante  è  deteriorato  in  maniera  importante,  abbiamo
calcolato una cifra di € 70.000 per dare un segnale su questo tratto che è veramente disastrato,
possiamo pensare al tratto appunto dove i mezzi fuoriescono dalla ex OMISSIS, se non sbaglio il
nome insomma, quindi è un tratto di una frazione dove i residenti ci tengono particolarmente e ci
sono, negli  anni  si  è cercato  di rappezzarlo chiudendo le  buche ma occorrerebbe un intervento
importante, per questo nelle nostre sensibilità è stato inserito l’emendamento di 70.000 euro che
darà la possibilità all’Assessore Favaretto  di intervenire in modo importante in questo tratto di una
frazione che già sta contestando odori, già sta contestando in modo, sta contestando anche, vorrebbe
più sensibilità diciamo che, faccio fatica a parlare sarà che sono quasi le 2 ma arranco anch'io,
quindi l’emendamento di  € 70.000 per via Curtatone, Boara Polesine, una frazione che credo che
stia a cuore anche a qualche consigliere di maggioranza spero almeno, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Aretusini c'è qualcuno che vuole intervenire in merito all'emendamento? No c'è
qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto sull'emendamento? No. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contraria
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario



Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Anche l’emendamento  numero 15 viene respinto con 21 voti  contrari  e  7 favorevoli  ,passiamo
adesso all’emendamento  numero 16 che porta sempre  la firma del  Consigliere  Aretusini,  prego
Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora,  anche  questo  emendamento  qua  è  stato,  la  cifra  è  importante  ma  non  voglio  che  vi
speventiate per delle cifre cosi importanti. avete paura forse di dare dei segnali di qualsiasi tipo ma
voglio dire interventi su viale Porta Adige è il biglietto da visita della nostra città per chi proviene
da Padova e per chi viene verso Rovigo, insomma sappiamo bene che viale Porta Adige è  in una
situazione che è disastrata € 250.000 è una somma importante lo sappiamo però c’è una questione
di sottofondo stradale da rifare, è una strada che sta franando ai lati, ci sono zone che, veramente è il
biglietto  da visita  della  nostra città,  chi viene a Rovigo percorre quella  strada,  quindi abbiamo
pensato a questo emendamento importante però per dare un segnale forte e quindi chi viene verso
Rovigo deve trovare una strada che sia sistemata e sia percorribile in modo decente. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene  ringrazio  il  consigliere  Aretusini,  c'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  in  merito
all'emendamento? No, c’è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto sull'emendamento? No,
prego Segretario. 

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – astenuto
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – contrario



Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – astenuta
Milan – astenuto
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contrario
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contrario
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – astenuto
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora l’emendamento numero 16 non passa, non viene accolto in quanto ha 21 voti contrari,  3
favorevoli e 4 astenuti, passiamo all'emendamento numero 17 che ha sempre come proponente il
Consigliere Aretusini, prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Potete dire che di proposte ne abbiamo fatte insomma no, quindi con questi emendamenti io credo
che  le  proposte  sono  arrivate,  le  sensibilità  siano  arrivate,  questo  qua  è  un  emendamento  che
bisogna votare assolutamente quindi faccio appello a tutti  quanti di votare questo emendamento
perché come ricorderete bene avevo presentato un emendamento sul bilancio, uno dei primi bilanci
quando vi siete insediati  di € 60.000 per quanto riguarda gli sgravi TARI per i residenti di via
Munerati. Allora, nelle dichiarazioni che erano state fatte anche dal Sindaco se non ricordo male si
valutava il fatto di andare  in compensazione con delle opere pubbliche, allora va benissimo, nel
senso se secondo il mio punto di vista si interviene con un'opera pubblica rispetto a via Munerati
secondo me potrebbe essere un ottimo segnale da dare a questi residenti che fino a questo momento
purtroppo  hanno  visto,  si  sono  visti  ignorare  dall'Amministrazione,  quindi  ho  proposto  un
emendamento  di  ben  €  100.000  per  la  sistemazione  di  via  Munerati  e  via  Chiarugi  quindi  è
l'occasione  per  dare  un  segnale  a  questa  frazione,  è  un  collegamento,  una  strada  percorsa  dai
cittadini  anche  verso  Concadirame,  insomma,  quindi  se  c'è  la  volontà  di  approvare  questo
emendamento secondo noi è un ottimo segnale da dare per la sistemazione di questa strada che
ormai ne necessita in maniera importante, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie  Consigliere  Aretusini  su  questo  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Sette,  prego
Consigliere.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Pochissime parole a riguardo, dico anche la nostra intenzione di voto che sicuramente è a favore di



questo emendamento ma perché ci  sono dei dati  oggettivi  e fino adesso non sono stati  presi in
considerazione, ma che eventualmente se questa opzione non andrà a buon fine vedremo di farli
emergere in ogni modo, perché a mio giudizio, ma anche a giudizio della documentazione che si sta
estrapolando i cittadini sono stati ingiustamente penalizzati e quindi ne ho anche avuto modo di
parlare  non in  linea  ufficiale  ma  ufficiosa  con l’ingegner  Favaretto,  e  quindi  vedremo  adesso,
raccogliendo tutta la documentazione, che questa cosa possa emergere perché comunque i cittadini
sono stati ingiustamente penalizzati da un errore, una svista, insomma, ecco a livello dirigenziale,
quindi se negli altri emendamenti sono stati votati contro perché sono cose che si possono fare,
perché una via vale quanto un’altra,  qua invece ci  è stata veramente un'ingiusta  penalizzazione
grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Sette, ha chiesto di intervenire il Consigliere Masin.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Sì grazie  Presidente,  allora io in linea di  massima condivido quello che ha detto  sia  il  collega
Damiano Sette che quello che ha detto Aretusini, però vorrei anche ricordare che su questa cosa c'è
stata a suo tempo un impegno ben preciso verso la comunità di Granzette e Cantonazzo proprio da
parte  del  Sindaco  quando è  venuto,  prima  in  campagna  elettorale,  poi  quando ci  siamo  anche
risentiti, più volte su questa questione anche in aula e ne abbiamo parlato e da quello che mi ricordo
non c'è assolutamente nessuna volontà da parte di questa Amministrazione di sottrarsi a quello che
erano diciamo degli obblighi morali nei confronti della comunità. Io penso che se il Sindaco ha dato
la  sua  parola  il  Sindaco farà  di  tutto  per  fare  quello  che  aveva  in  qualche  maniera,  non dico
promesso, ma in qualche maniera aveva caldeggiato, ecco io sono convinto di questo anche perché
quello che abbiamo fatto un po' tutti dall'inizio per cui personalmente mi astengo per il semplice
fatto che sono sicuro che è una soluzione verrà presa da questa Amministrazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Do la parola rispetto a questo tema proprio al Sindaco Gaffeo perché insomma so che aveva anche
lui delle dichiarazioni da fare proprio rispetto agli impegni presi prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Grazie Presidente io confermo l'impegno mio personale di questa Amministrazione, segnalo che è
in fase avanzata un'interlocuzione con un soggetto diverso dall'Amministrazione comunale per un
intervento a compensazione dei danni che questa, gli abitanti di questa via hanno subito e questa
interlocuzione dovrebbe consentire di coprire le esigenze di compensazione, ma al tempo stesso di
poter  utilizzare  le  risorse  che  verrebbero  impegnate  nell'ambito  di  questo  emendamento  per  la
sistemazione di altre situazioni  che necessitano di una manutenzione urgente quindi  questo è il
motivo  per  cui  la  mia  opinione  personale  è  che  siamo  in  grado  di  intervenire  in  ogni  caso  a
compensazione degli abitanti di via Ottavio Munerati, e quindi il mio parere è contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il signor Sindaco ci sono interventi? No, dichiarazioni. Nessun intervento, chiudi gli
interventi quindi dichiarazioni di voto, prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No, siccome  è una questione importante e io dalla dichiarazione del Sindaco sinceramente non ho
capito di quali interventi si tratti cioè chiederei al Sindaco di essere leggermente più chiaro siccome
è una questione importante, sì, dire che un ente terzo farà delle compensazioni non è chiaro, non è
giustificabile.  Se dobbiamo boccciare  un secondo emendamento  per  delle  compensazioni  su un
tratto che è stato, che ha subito e quindi se il Sindaco può dare delle informazioni più chiare, più
trasparenti non vedo perché in questo consesso non si possono dare.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Non so signor Sindaco siamo in dichiarazione di voto, vuole rispondere ulteriormente? Prego.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Avevo il microfono in muto e non mi ero accorto, dicevo che siamo in fase di interlocuzione con
Acque Venete.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene quindi il  signor Sindaco ha risposto,  mi  sembra  che la  risposta sia chiara,  voi  mantenete
ugualmente l'emendamento Michele, chiedo?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Ritiralo, no!

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Interlocuzione con Acque Venete cosa vuol dire? Che farà un intervento Acque Venete? A che
livello di interlocuzione siamo? Ho bisogno di capire. Ci sono dei cittadini che aspettano da tempo
delle  compensazioni,  quindi  a  che livello  siamo? Siamo a un livello  di  interlocuzione  iniziale?
Siamo a un livello di interlocuzione che il lavoro lo fanno? E come lo faranno?

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Chiederei a questo punto, se ha modo, all’ingegner Favaretto di spiegare un attimo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Io direi che siamo in dichiarazione di voto ma insomma è un argomento importante e quindi se
l’Assessore Favaretto vuole intervenire per chiarire meglio certo, prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO -  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Volentieri, ci sono contatti, anche qualcosa di più di contatti, la richiesta precisa da parte nostra è
che Acque Venete intervenga con la riasfaltatura di via Munerati dall'incrocio con via Masin sino
alla piazza don Arrigo Ragazzi, che rifaccia il manto stradale di quel tratto di strada, aspettiamo una
risposta definitiva da parte di Acque Venete ma..

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Io non credo che ci sia, almeno Acque Venete quando è intervenuta non ha deteriorato il manto
stradale, ma è intervenuta in alcune zone con una tecnica comunque avanzata, comunque non ha
deteriorato il manto stradale, quindi non credo che questa richiesta venga accolta da Acque Venete,
ho dei seri dubbi, la vedo un po' difficile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, siamo in fase di dichiarazione di voto, se L’hanno convinta le affermazioni, altrimenti
manteniamo l’emendamento.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No, non mi hanno convinto perchè secondo me c'è qualcosa,  non ci  sono i  presupposti  perchè
Acque Venete intervenga. CApisco che l'orario è tardi, ma potevamo fare il Consiglio Comunale
domani  sera  quindi  avevamo  il  tempo  di  dibattere  su  un  argomento  che  è  importante  per  la
cittadinanza.  Abbiamo  delle  informazioni  frammentate,  dobbiamo  estrarre  con  fatica  le
informazioni, scusate un attimo ma di cosa stiamo parlando?



NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
C’è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto? No, allora prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – astenuto
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora l’emendamento viene respinto con 20 voti contrari, abbiamo 7 voti favorevoli ed un astenuto
quindi anche l'emendamento numero 17 viene respinto, passiamo all'emendamento numero 18, che
ha firma di Valentina Noce prego Consigliera.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Grazie  presidente  che  aggiungere?  Riguarda  i  giardini  delle  Torri,  i  giardini  delle  Torri,
l'implementazione dell'illuminazione sono giardini che, oltre a rappresentare il biglietto da visita
della  città  di  Rovigo,  perché  sono veramente  un  luogo  emblematico  e  spesso  sono oggetto  di
noncuranza,  sono  bui,  hanno  quindi  dei  rischi  anche  legati  alla  sicurezza,  all'incolumità  e
implementare l'illuminazione sarebbe una buona cosa visto che sono aperti, non hanno più la cinta
di mura, c'è anche tutta la parte retrostante in cui giocano i bambini adibito a parco dei bambini per
cui questa questa somma di € 20.000 viene presa da sempre dalla voce estensione rete di pubblica
illuminazione e servirebbe a creare quegli scenari di luce per mettere in evidenza la bellezza dei



nostri giardini, il nostro centro, la nostra bellezza e anche il monumento davanti di Matteotti che
meriterebbe anche quello più, sicuramente più rilevanza e questo con un'adeguata illuminazione
potrebbe essere dato e potrebbe essere una soluzione che al contempo va a contemperare le esigenze
di sicurezza e anche di bellezza del decoro urbano.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliera Noce, c'è qualcuno che vuole intervenire in merito all’emendamento? No, c'è
qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto? No, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – astenuto
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contrario
Chendi – astenuto
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contraria
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - astenuta
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, l'emendamento numero 18 non passa con 18 voti contrari, 3 astenuti e 6 favorevoli passiamo
all'emendamento numero.  7 favorevoli,  3 astenuti  e 18 contrari.  Allora passiamo invece adesso
all'emendamento numero 19, sempre Michele Aretusini prego.



MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No,  vorrei  chiedere  una  cosa,  chiedere  per  modo  di  dire,  ma  contrari  all’implementazione
dell'illuminazione delle due Torri ma perché, vi vanno bene così buie? Cioè, ma sono veramente
basito da questi voti, spererei che gli emendamenti venissero valutati. Capisco l’orario ma vorrei
che venissero valutati gli emendamenti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Stiamo parlando dell’emendamento numero 19, Consigliere Aretusini. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
Si ecco questo qua è un altro emendamento importantissimo. Perché questo è uno dei pilastri dell'ex
scuola di via Ponte Merlo 2, ora sede delle associazioni a Grignano Polesine, ha bisogno di un
intervento  di  manutenzione  importante.  Abbiamo  le  colonne  che  non sono  ancora  transennate,
abbiamo  una  recinzione  che  è  disastrata.  Quindi  avevo  fatto  anche  qua  un’interrogazione
all’Assessore. C’è una sede delle associazioni dove si arrancano come possono e se la sistemano
loro,  anche  questo  qua  vi  chiedo  possiamo,  o  vi  si  è  incantato  il  disco:  contrario,  contrario,
contrario, cioè diamo un po' un giro, diamo un po' una svolta alla situazione, diamo un segnale di
vita,  perché quest’emendamento  non l’ho presentato  solo io,  ma anche il  gruppo Menon.  L’ha
presentato con una cifra simile alla mia,  quindi io spero che almeno uno dei due emendamenti
venga approvato, perchè c’è una sensibilità, non è che ci siamo chiamati io e la Menon, c’è una
sensibilità simile, purtroppo l’emendamento di Menon dopo magari se vuole intervenire anche il
loro  gruppo  è  in  contraddizione  con  il  maxi  emendamento  del  Sindaco,  anche  qui,  che  ha
pregiudicato il mondo intero anche qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo e capisco che siete
stanchi e diamo una svolta e ragioniamoci anche su qualche emendamento e diamo una votazione
diversa che non casca il mondo se votate un emendamento. Non pensate di aver dato il contentino di
5.000 euro su quell’emendamento e essere a posto con la coscienza, perché comunque è vergognosa
questa  cosa.  Quindi  vi  chiedo date  una svolta,  date  un segnale  di  vita.  L'emedamento,  non c'è
rispetto  in  questo momento  perchè non c'è  neanche dibattito,  insomma sull’illuminazione  delle
Torri  non c’è stato dibattito,  è un intervento necessario.  Come si  fa a dire  contrario.  Contrario
perché vi van bene buie? Comunque ci  sono due emendamenti  per la stessa questione che è la
sistemazione di questa recinzione, quindi vi prego di fare di fare una valutazione attenta su questa
questione perché è importantissima per la frazione perché si trova in centro alla frazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere Aretusini però ecco quello che non accetto ma penso ma non è un po'
di  tutti  i  Consiglieri,  date  un  segnale  di  vita,  anche  no,  perché  credo  che  intanto  in  premessa
abbiamo spiegato che potremmo essere favorevoli a questi emendamenti ma vanno visti in un'ottica
più generale, vi avevamo anche chiesto proviamo a rinviarli in modo da poterli trattare tutti insieme,
non lo avete  voluto fare,  quindi  abbiamo spiegato perché non votavamo le vostre proposte.  Ne
abbiamo votata una, ok, cosa che magari voi non avete mai fatto, ne abbiamo votata una, ci siamo
astenuti in coscienza sulle altre quindi, francamente dire datevi una botta di vita anche no è, ok,
perché  abbiamo  spiegato  le  motivazioni,  vi  abbiamo  anche  fatto  una  proposta  alternativa,  voi
giustamente siete andati avanti per la vostra strada perché non avete ritenuto la proposta alternativa
adeguata e va benissimo così, io non sto mica, non entro nel merito di questa questione in fase di
variazione di bilancio con più cognizione di causa, questa era stata la richiesta.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
Nadia qual è la risposta alternativa. Ritirare l’emendamento? Ma che cognizione di causa è? Non
accetto  il  senso  di  ritirate,  sull'illuminazione  delle  Torri  accettavo  un  confronto,  accettavo,  un
dibattito, come si fa a bocciare l'illuminazione delle Torri?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  



C'è qualcuno che vuole intervenire nel merito? No, c'è qualcuno che vuole, sì Mattia Milan prego
Mattia.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Solo per dire che volevo fare dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora stavo chiudendo il dibattito, invece dichiarazione di voto, prego Mattia.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
A  parte  volevo  sottolineare  l'urgenza  comunque  dell'intervento,  come  ha  sottolineato  anche  il
Consigliere  Aretusini,  il  voto  nel  nostro  gruppo  sarà  di  astensione  non  perché  sono  contrario
all’emendamento anzi, ripeto per l'intervento è necessario ma perché è l’emendamento presentato
noi, c'è un'idea progettuale alla base che è anche in qualche modo stata condivisa, però lo spiegherò
nel momento in cui parleremo del nostro emendamento. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie consigliere Milan. Il consigliere Azzalin ha chiesto di fare dichiarazione di voto prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Allora io chiedo che questo emendamento venga ritirato perché l'altro emendamento e fra l'altro che
sullo stesso punto è presentato anche dalla lista Milan noi siamo d'accordo e questo intervento su
quella recinzione era stato segnalato anche a noi su quella, è in centro al paese, anche noi c'eravamo
fatto carico e riteniamo che questo sia da comprendere negli interventi che si vanno a fare per cui è
già nelle priorità anche di intervento da parte delle manutenzioni fabbricati dei lavori pubblici da
quello  che  mi  risulta,  per  cui  voglio  dire  se  c'è  da  questo  punto  di  vista  una  condivisione,
discussione in Commissione, è un intervento che si può fare ed essere condiviso da tutti. Fare la
gara a chi lo presenta prima mi sembra un gioco che non vale la pena e quindi se guardiamo la
sostanza  e  anche  alla  condivisione  credo  che  su  questo  possiamo  tutti  accampare  un  risultato
positivo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie, altre dichiarazioni di voto? No, bene metto in votazione l'emendamento.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
No guardate lo ritiro anche se l’altro è in contraddizione con il 26, ma lo ritiro. Ci aspettiamo però
dei risultati su questa cosa perché ce la portiamo da diversi anni, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere. L’emendamento numero 20 Consigliere Aretusini. Prego. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
Questo qua è sul  fondo Covid,  quindi era la nostra  proposta  presentata  il  14 marzo sul fondo,
parliamo di 100.000 euro. La questione, va bene avete fatto un fondo da € 400.000 quindi siamo
allineati su questa su questa proposta, quindi lo ritiro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie  Consigliere  Aretusini,  quindi  l'emendamento  numero  20  viene  ritirato.  Invece  abbiamo
l'emendamento numero 21, prego Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
Vabbè,  questo  l'avete  bocciato  in  Commissione,  questo  era  l'emendamento  per  il  trasporto



scolastico e l'avete bocciato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Lo ritira?

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE: 
Eh sì, sono costretto. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora, l’emendamento numero 21 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento numero 22 invece che
è a firma della Consigliera Valentina Noce, prego Consigliera.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE :
Sì grazie Presidente, comunque volevo fare una chiusa proprio per le votazioni che ci sono state
fino adesso, io devo prendere atto che questa Amministrazione che fa dei propri baluardi la storia, la
cultura, la bellezza poi viene meno ai propri doveri di voto secondo me quando si tratta di farci
vedere  gli  spettacoli  a  teatro  non  ritiene  quindi  interventi  necessari  modificare  le  balaustre  di
protezione del teatro o anche sull’illuminare Matteotti. Mi auguro che non cada nell'oblio Matteotti,
vero,  questi  sono veramente  degli  interventi  che  a  mio  parere,  a  parere  del  mio  gruppo erano
doverosi  votare,  comunque chiudo con l'ultimo che è  il  numero 22, per  quanto riguarda quelli
proposti dal gruppo Lega ed è analogo a quello che avete votato favorevolmente prima sui € 5.000.
Questo non riguarda le scuole primarie ma le scuole materne, era nata la necessità in seguito ad un
sopralluogo effettuato anche con il Consigliere Sette presso gli asili nido, ci sono state segnalate
delle necessità per cui questo diciamo emendamento era stato previsto proprio perché erano state
fatte  delle  segnalazioni  importanti.  Anche qui  l'emergenza  Covid  si  fa  sentire  sul,  sulle  scuole
materne.  È  possibile  prevedere  degli  interventi  di  specifica  natura  proprio  per  l'emergenza  e
vediamo, magari non saranno tablet, però potrebbero essere sicuramente dei presidi assolutamente
utili per la continuità didattica dei bambini. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliera Noce, c'è qualcuno che vuole intervenire in merito? Consigliere Azzalin Lei ha
la mano alzata perché l'ha tenuta alzata dalla precedente richiesta o perché vuole intervenire su
questo?  No,  nessuno  vuole  intervenire  quindi  chiudo  la  discussione  e  qualcuno  vuole  fare
dichiarazione di voto? Nessuno vuole fare dichiarazioni di voto quindi a questo punto andiamo in
votazione dell'emendamento numero 22, prego Segretario. 

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – contrario
Bagatin – contraria
Bernardinello – contrario
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento– favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – contraria
Chendi – contrario
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 



Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contrario
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – contrario
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L’emendamento  viene  bocciato  con  21  voti  contrari  e  7  voti  favorevoli.  Allora  andiamo
all'emendamento numero 23 che era stato presentato dal gruppo Menon, come primo firmatario
Mattia Milan, però questo in realtà non ha il parere favorevole della ragioneria quindi chiedo al
Consigliere Mattia Milan se lo vuole ritirare in quanto comunque non ha parere favorevole.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora non intendo ritirarlo ma intendo comunque fare una piccola descrizione di
quello che ho riportato. Allora intanto volutamente ho inserito un importo di € 400.000 e € 300.000
in maniera piuttosto indicativa senza andare nello specifico delle opere dal quale estrapolare la cifra
per  finanziare  l'intervento  perché  la  mia  idea  era  proprio  quella  di  lasciare  la  discrezionalità
all'Amministrazione perché io di fatto non sono nessuno per andare a togliere soldi, non so, nel
Piano delle opere pubbliche c'erano interventi  per riqualificazioni  relative a comparti  scolastici,
c'erano altri interventi di edilizia urgente quindi non conoscendo lo stato di avanzamento dei lavori
relativamente a questi interventi di fatto non potevo permettermi di togliere delle cifre così ingenti
per finanziare l'intervento di cui stiamo parlando, per cui la mia idea era proprio quella di indicare
la cifra ed indicare il  plafond generale affinché vi sia una discrezionalità da parte dell'assessore o
comunque della Giunta per poi andare a confermare l'emendamento. Di fatto il parere è negativo,
l'unica osservazione che mi sento di fare in più è questa, che dopo vent'anni,  diciamo mi tocca
dissentire un attimo da quello che abbiamo detto dalle 4 del pomeriggio ad oggi, nel senso che
abbiamo detto che è un copia-incolla, qui il copia-incolla non è andato benissimo perché nel Piano
delle opere pubbliche la pista ciclabile di Grignano dopo vent'anni che era presente praticamente è
scomparsa. Quindi su questo però ho sempre fatto per onestà intellettuale molti passaggi sia con
l'Assessore Favaretto, sia con l'Assessore Pavanello, al quale ho indirizzato anche un'interpellanza,
anche perché abbiamo sempre chiaramente approfondito il tema in maniera informale. Ho fatto di
fatto quello per trasparenza e penso possa anche essermi riconosciuto, è quello del confronto, mi
sono sempre confrontato, ho sempre preso contatti in maniera diretta affinché si possa raggiungere
un risultato comune che di fatto posso andare a vantaggio di tutti. La mia interpellanza voleva anche
insistere su quelli che erano stati i rapporti con la Fondazione Cariparo per eventuali finanziamenti
e per quello che poteva essere di fatto una fonte, una risorsa importante per poter mettere in piedi
finalmente questo percorso, di fatto non è arrivata la risposta all'interpellanza e di conseguenza non
ho nulla di scritto nero su bianco che mi dice che ci sono stati dei rapporti veri con la Fondazione o
con qualsiasi altro Ente per il finanziamento dell'opera. Quindi, ecco, soltanto questo, il mio era un



emendamento proprio che voleva calcare che è un'opera fondamentale e che spero nel processo e  in
tutto quello che metterà in moto l'Amministrazione sia fondamentale anche per essa, insomma se
l’Assessore Favaretto può confermare quanto sto dicendo, o l'Assessore Pavanello relativamente
all'opera, relativamente anche al lavoro di scambio che c'è stato di opinioni in merito, anche sui
famosi percorsi e tutto quello che ci va dietro, ne sarei ben felice perché significa che comunque in
qualche modo ci stiamo lavorando, però ragazzi mancava dal Piano delle opere pubbliche, e questo
è un dato importante perché se non c'è un'opera nel Piano delle opere pubbliche e domani come
sembra  dalle  legge  di  stabilità  ed  approvate  in  ultima  dal  Governo  centrale  ma  anche  per
finanziamenti europei, se escono dei bandi io non posso finanziare nulla se non è presente nel Piano
delle opere pubbliche. Questo non è presente, mi sembrava un dato importante, tutto qua.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Milan. Se c’è l’Assessore Favaretto che vuole rispondere.

GIUSEPPE  FAVARETTO - ASSESSORE ALLE  POLITICHE  DI  PIANIFICAZIONE  E
SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Sulla  pista  ciclabile  il  collegamento  Rovigo-Grignano  è  effettivamente  all’attenzione
dell’Amministrazione e non ho voluto fare il  copia e incolla perché sul programma delle  opere
pubbliche che ho ereditato dello scorso anno non l’ho trovata e quindi questa Amministrazione non
si  è  permessa  di  togliere  dal  Piano  delle  opere  pubbliche  questa  opera  che  riteniamo  ormai
necessaria e, come il Consigliere Milan sa, si sta valutando attentamente diciamo così due tracciati
alternativi, uno tanto di un progetto già a livello definitivo valutato dall’ufficio tecnico comunale e
l’altro diciamo così in bozza progettuale. Quello che praticamente con la Fondazione Cariparo in
prima  audizione  avuta   a  fine  gennaio  ancora  non  ero  a  conoscenza  del  secondo  tracciato  in
alternativa a quello di Via Forlanini che abbiamo presentato alla Cariparo il progetto già..

AUDIO INTERROTTO

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Non La sento più. Ha finito? Assessore Favaretto non La sento più.

ANDREA PAVANELLO - ASSESSORE AL BILANCIO:
Presidente ne approfitto. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego.

ANDREA PAVANELLO - ASSESSORE AL BILANCIO
Solo  per  confermare  il  confronto  positivo  e  costruttivo  avuto  con il  Consigliere  Milan,  con il
Consigliere Osti, e appunto con l'Assessore Favaretto, quindi un bel rapporto, devo dirlo, costruttivo
e volto a risolvere i problemi della nostra città. Quindi io questo ritengo sia un modo per affrontare
e fare politica per il bene di tutti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene La ringrazio. Assessore Favaretto? Abbiamo un problema no, io lo vedo però non, Assessore
Favaretto voleva terminare?

GIUSEPPE  FAVARETTO - ASSESSORE ALLE  POLITICHE  DI  PIANIFICAZIONE  E
SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Scusate si è sconnesso, stavo dicendo che il budget che ci ha assegnato la Fondazione non consente



di  finanziare  una  opera  pubblica  così  importante,  o  perlomeno  non  ha  sufficienti  coperture
finanziarie, quello che mi sento impegnato e che ho già detto in Seconda Commissione, che non
appena  saranno  reperire  le  risorse  finanziare  l'impegno  mio  è  quello  di  proporre  alla  Giunta
l’inserimento nel programma delle opere pubbliche di questa ciclabile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene. Grazie Assessore Favaretto, Consigliere Milan Lei mantiene l'emendamento in riferimento a
quanto detto dai due assessori. Vuole mantenere l'emendamento?

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Allora io mantengo l'emendamento e volevo fare una piccola sottolineatura che possare restare in
qualche modo anche per iscritto, ossia che questa opera deve essere assolutamente inserita nella
prossima variazione perché qualora dovessero arrivare dei finanziamenti andrebbero persi. Quindi
la prossima variazione delle opere pubbliche deve assolutamente essere, però vedo anche che c'è la
mano alzata del Consigliere Azzalin, che voleva magari anche lui dire la sua.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Molto brevemente, anche per noi questo è un'opera importantissima di collegamento con le frazioni,
Grignano è una delle poche frazioni che ancora mancano di un collegamento sicuro per quanto
riguarda  la  mobilità  ciclabile  e  quindi,  però  vorrei  sottoporre  all'attenzione  dell'assessore,  della
Giunta  anche  l'ipotesi  eventualmente  di  smezzare  il  progetto.  Cioè  comunque  prevedere  uno
stralcio.  Perché  mettere  insieme quasi  €  1.000.000 per  una  pista  ciclabile  la  vedo un po'  dura
insomma ecco in questa fase, per cui magari se si fanno un progetto in due stralci e si dà avvio a
qualcosa insomma, e che quindi quando una cosa è iniziata magari poi si si riesce anche a finire
insomma,  ecco  da  questo  punto  di  vista  due  stralci  funzionali  penso  siano possibili.  Ecco,  mi
permetto  di  mettere  come oggetto  di  riflessione  questo  ragionamento.  Anche noi  siamo perché
venga riproposta nella prossima occasione nel bilancio delle opere terminali. Appunto perché ci sia,
vi faccio questa proposta.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Presidente, visto che adesso mi sembra che ci siano stati tutti i commenti o comunque tutte le varie
osservazioni anche dalle altre parti eventualmente visto anche l'orario posso ritirare l'emendamento
perché  abbiamo  comunque  calcato  molto  la  mano  sul  concetto  e  ha  perfettamente  ragione  il
Consigliere  Azzalin,  nel senso che per attivare il  capitolo di bilancio per l'opera di fatto anche
finanziare  un  piccolo  stralcio  sarebbe  più  che  sufficiente  per  dopo  innescare  una  serie  di
raggiungimento di altre risorse insomma. Quindi ritiro l’emendamento ora. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Quindi  l’emendamento  numero  23  è  stato  ritirato,  adesso  invece  trattiamo  il,  l'emendamento
numero 24 che ha sempre come primo firmatario Mattia Milan, prego.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Allora, l'emendamento numero 24 è relativo al parco di Grignano, al parco pubblico di Grignano di
cui parlavamo in precedenza. Anche qui ho fatto, penso che non me ne vogliano, chi prima parlava
di misura propositive, che la minoranza non è propositiva, non si confronta, di fatto penso di aver
fatto tutti i passaggi necessari e funzionali al raggiungimento del risultato che è l'unica cosa che
interessa a me, al nostro gruppo e a tutti i cittadini di Grignano. Faccio una cronistoria molto breve,
giusto per farvi capire l'importanza di quella, della sistemazione della recinzione. Tre anni fa, devo
parlare  così  perché  ho  gente  a  letto,  e  spero  che  mi  sentiate.  Tre  anni  fa  l'ingresso  del  parco
pubblico, l'ingresso pedonale era pericolante, le due colonne in calcestruzzo stavano per cedere e
dunque ho segnalato la cosa che è stata prontamente transennata, dopo che sono stati trascinati i
pilastri o comunque l'ingresso pedonale, c'è stata un'altra situazione in cui un auto, un autista ha



avuto un malore e di fatto si è schiantato contro la recinzione e l’ha demolita. Questo ha portato,
chiaramente  la  polizia  è  arrivata,  ha  fatto  un  verbale,  magari  dopo  l’Assessore  Pavanello  può
confermare o meno quanto sto dicendo, e di fatto un'assicurazione doveva rispondere. Non sono
stati in qualche modo trovati, per trasparenza vi racconto tutto perché è giusto che conosciate tutta
la storia, non sono state trovate le risorse in qualche modo non so se esista un ufficio risarcimento
danni per il Comune, ma di fatto quella recinzione è ancora pericolante, perché è fondamentale
sistemare quella recinzione? Perché adiacente a questa, oltre a esserci il centro civico per, dove si
riuniscono le associazioni di Grignano, c'è anche lo stand gastronomico e lo stand  gastronomico ha
bisogno di uno spazio adeguato sia in termini di sicurezza, sia di spazio eventuale esterno dove di
fatto vengono collocate delle panchine, vengono collocate tutte quelle strutture che servono per la
fiera dell'estate  e quel  parco in questo momento dovrebbe essere in qualche modo delimitato e
limitare  lo  spazio appunto destinato  alla  sagra di  paese.  Quindi  è  fondamentale  intervenire  per
mettere in sicurezza, altrimenti di fatto la sagra che è coordinata dall'associazione del paese non si
potrà fare, di fatto con l'emergenza Covid probabilmente non si farà, però di fatto era una cosa che
bisognava  assolutamente  portare  avanti.  Mi  sono  confrontato  fin  da  subito  con  l'Assessore
Pavanello il quale mi ha dato anche uno spunto interessante che ho fatto mio e in qualche modo
costruito, di fatto voi trovate due pagine nell'emendamento che ho proposto, in cui mi sono un po'
perso nel costruire quello che potrebbe essere un nuovo disegno per il parco pubblico di Grignano, è
un  di  fatto  non  è  nulla,  non  è  un  progetto,  è  semplicemente  un,  è  una  costruzione  è  un  3D
trasformato in render che di fatto racconta come con degli elementi di arredo urbano, delle panchine
che di  fatto  potrebbero essere delimitanti  per  chi  sta  all'interno del  parco piuttosto che dosi  di
calcestruzzo, dosi di ferro e tutto quello che potrebbe servire per il ripristino per come lo vediamo
oggi  della  recinzione  del  parco  di  Grignano,  sarebbe  stato  sicuramente  più  funzionale,  più
apprezzato anche dai cittadini, tanto che io un passaggio pubblico l'ho anche fatto con i cittadini di
Grignano che tutti hanno in qualche modo manifestato una certa euforia e una certa sorpresa per una
recinzione rivista in modo così moderno,  open space, per come è stata abbozzamente ridisegnata
nell'emendamento che vi ritrovate. Per quanto riguarda la cifra delle € 8.000 personalmente, perché
lo faccio per lavoro, quindi avevo costruito una piccola stima di quello che potevano essere i costi e
di fatto veniva a costare anche meno di un ripristino totale per come la recinzione era concepita
oggi, quindi calcestruzzo, cemento e quant'altro. Quindi di fatto si parlava, secondo i miei calcoli
con € 6.000 ce la potevamo fare, però addirittura mi sono confrontato con l’Assessore Favaretto e
abbiamo individuato la cifra in € 8000 quindi di  fatto è un emendamento concertato e di  fatto
avallato  sia  dai  cittadini  di  Grignano,  presentato  da  me,  dal  nostro  gruppo  e  concertato  con
l’Assessore Pavanello ed è concertato con l’Assessore Favaretto. Io penso che sia una, un risultato a
cui  Grignano applaudirebbe,  Grignano  sarebbe  veramente  molto  soddisfatto  dell’intervento  che
potrebbe  essere  realizzato,  io  in  primis,  perché  comunque  cerco  sempre  di  portare  un  certo
entusiasmo nelle proposte che faccio e è lo stesso entusiasmo che in qualche modo mi spinge a fare
politica, in un certo senso. Quindi ecco questo è l'emendamento, è il contenuto dell'emendamento,
ha un contenuto concreto perché di fatto io faccio molta fatica a parlare a livelli teorici quindi cerco
di trasmettere a livello di immagini quello che ho nella mia testa, spero di esserci riuscito e spero
che possa esserci un voto positivo da parte di tutti.  Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Milan, c’è qualcuno che chiede di intervenire sull’emendamento? Giorgio Osti?
C’è anche il Sindaco?

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE:
Do la precedenza al Sindaco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Sindaco.



EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Allora,  solo  per  ribadire  un  concetto  e  cioè  che  proprio  perché  c'è  l'interesse,  c'è  stato
l'interessamento da parte di ben due assessori dell'Amministrazione e in linea con il ragionamento
che  avevamo  fatto  prima  con  il  Consigliere  Aretusini  c'è  l'impegno  da  parte  di  questa
Amministrazione  a  inserire  questa  opera  che  siamo  assolutamente  d'accordo  sul  fatto  che  sia
prioritaria nel Piano delle opere pubbliche. La copertura è in contrasto con l'emendamento 26 quindi
noi ci troveremo costretti in qualche maniera a inibire l'approvazione e sarebbe un peccato per tutti,
anche in termini di segnale. Quindi volevo verificare se c'è la possibilità di ritirare l'emendamento
con l'impegno da parte dell'Amministrazione di inserire quel opera all'interno del Piano delle opere
pubbliche alla prima occasione utile di modifica del Piano.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie signor Sindaco aveva chiesto la parola il Consigliere Giorgio Osti. Prego.

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE:
Adesso è emersa la proposta di mediazione da parte del Sindaco che per me è soddisfacente e
quindi non aggiungo commenti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
La ringrazio qualcun altro vuole intervenire. Prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Sì, anche noi siamo d'accordo e devo dire che anche io ho raccolto alcune indicazioni e mi ricordo
un'inaugurazione lì vicino alla piazza e anche dalla presenza del Sindaco, non so se si ricorda, anche
rispetto ad alcuni cittadini c'era anche un impegno in questo senso proprio perché lì c'è anche una
questione di pericolo e credo che vada preso spunto anche dal lavoro fatto da Milan che offre
all'Amministrazione che è sicuramente un menabò fattibile molto molto interessante. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Solo per dire che prima durante la presentazione del nostro emendamento che è, che è praticamente
identico a questo l'intenzione  era la stessa, ovvio che è stato un lavoro importante da parte di
Milan, abbiamo ribadito il fatto che era una questione legata al maxi emendamento del Sindaco, io
ho fatto un passo indietro l'ho ritirato ma voglio dire il nostro era, si poteva sicuramente votare e poi
questo invece purtroppo è in contraddizione, non ho capito la scelta dell'Amministrazione di dire
ma  questo  è  in  contraddizione  allora  lo  ritirate,  l’altro  era  uguale  e  lo  ritirate,  vale  lo  stesso.
Insomma alla fine li abbiamo tutti e due ritirati e di concreto non ho portato a casa niente. Abbiamo
solamente la parola, ci fideremo e della parola. Aspetteremo questo intervento.

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

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
..e  quindi  sarebbe  una  cosa  utile  poterla  ricondurre  a  quella,  a  quell’impegno  piuttosto  che
esprimere un voto che sicuramente sarebbe anche in contrasto con quella che è l'opinione di merito
sulla realizzazione dell'intervento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Saccardin, ha chiesto la parola la Consigliera Menon.



SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
E’ solo per dire questo, evidentemente c'era qualche errore, io non l'ho mai visto il, l'emendamento
numero 1 del Sindaco, ma l'emendamento numero 1 del Sindaco è stato ritirato e non l'abbiamo mai
visto, quindi abbiamo proceduto a fare degli emendamenti nostri. Ora è arrivato il ventiseiesimo
emendamento,  dopo di  tutti,  dopo che  Mattia  aveva concertato  con due  assessori  le  poste  per
quest'opera e ha fatto  un tana libera  tutti,  nel senso che il  Sindaco facendo una manovra da €
400.000 va a impedire di prendere € 8.000 che sono niente da un'altra casella. Ecco, questo forse
può essere  addirittura  sorpassato,  arrivando all'unanimità  visto  che  qua tutti  dicono siamo tutti
d'accordo e arrivando a subemendare il  super emendamento  del  Sindaco e introducendo questa
posta di € 8.000 che è ben poca cosa rispetto a una manovra da € 400.000 e passa. Forse ecco se
vuole  metterli  già  per  il  bilancio  partecipato,  più  partecipata  di  questa,  han  partecipato  tutti  i
Consiglieri e Assessori, cittadini, non vedo come adesso ci possa dire di no, ecco il fatto che il
Sindaco presenti un emendamento alla fine di tutti gli altri e impedisca ad altri di stare in piedi non
mi sembra veramente logico, o questo emendamento veniva fatto prima oppure adesso viene data la
possibilità comunque di concertare, visto che si è tutti d'accordo e di emendare l'emendamento del
Sindaco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Una  precisazione,  l’emendamento,  nelle  note  emendamento  l’ufficio  ragioneria  ha  messo
incompatibilità però questo è un’incompatibilità parziale quindi è giusto che io lo dica dal punto di
vista tecnico, cioè questo emendamento potrebbe essere compatibile con il 26. Ecco precisazione, è
giusto che lo dica.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
A me hanno segnato parere favorevole in alternativa al cinque, sei e ventisei. 

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Vi spiego meglio, è compatibile perché non sono stati non sono passati il 5 e il 6. Quindi il 24
sarebbe compatibile perché a bilancio sono stati stanziati € 15.000, l'emendamento 26 ne preleva e
ne attinge 5, ne rimangono quindi 10 sufficienti a soddisfare l'emendamento numero 24. Dal punto
di vista tecnico, voglio precisare dal punto di vista tecnico.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora scusate  visto che diciamo c'è  questa  ulteriore  diciamo da parte  dell'Assessore c'è questa
ulteriore  delucidazione,  io  chiederei  a  questo punto se c'è  la  dottoressa Cittadin  se si  dice  che
effettivamente tecnicamente è ammissibile perché allora abbiamo ovviamente non c'è problema e
quindi si può mettere ai voti a questo punto, perché se non è in contrasto va bene nel senso che noi
avevamo questo tipo di segnalazione, però se il parere diciamo della Cittadin è favorevole allora si
può fare prego dottoressa Cittadin, Le do la parola.

NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE:
Confermo quanto  detto  dall’Assessore  Pavanello.  Non essendo stati  approvati  i  due  precedenti
emendamenti è possibile accogliere questo emendamento senza andare in contrasto con il 26.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Non è più in contrasto e quindi si può votare e allora a questo punto si può fare la dichiarazione di
voto. 



GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Ho già detto, insomma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Qualcun altro oltre a Lei. Consigliere Azzalin.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Favorevoli,  abbiamo presentato lo  stesso emendamento,  noi  l’abbiamo ritirato  e  non andava in
contraddizione con nulla. Se l’avete fatto ritirare c’è qualcosa di personale mi viene da dire rispetto
alle proposte che vengono fatte dal nostro gruppo. Comunque favorevoli.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie no credo di aver capito che proprio perché non sono passati gli altri due emendamenti si
sono liberate le risorse e quindi non va in contraddizione solo questo.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No Nadia il nostro emendamento non andava in contraddizione con nulla. Credo che ci sia qualcosa
di personale a questo punto, non tanto livello politico ma c’è qualcosa di personale e quindi la
questione che va anche oltre credo. La questione politica in se stessa oppure ci sono delle strane
idee da parte di questa maggioranza. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene, allora ringrazio il Consigliere Aretusini, qualcun'altro vuole fare dichiarazione di voto?
No. Federico Saccardin, prego Consigliere non ha il microfono acceso, non la sentiamo.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Mi pare che il quadro si sia evoluto, che siano chiariti anche gli aspetti della compatibilità, avendo
espresso precedentemente anche una adesione a quello che era l'opera in quanto tale penso che non
ci siano problemi a votare a favore.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie quindi qualcun altro, Osti, Giorgio Osti.

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE:
Dopo rapida consultazione il gruppo è per il voto favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
A questo punto mettiamo a votazione l’emendamento numero 24. Prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – favorevole
Bagatin – favorevole
Bernardinello – favorevole
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – favorevole
Borsetto - favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole
Corazzari – 



Gaffeo - favorevole
Gambardella – 
Giannese - favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - favorevole
Moretto – 
Nale - favorevole
Noce – favorevole
Osti - favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – favorevole
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - favorevole
Sette – favorevole
Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora,  l'emendamento  numero  24  passa  con  27  voti  a  favore  e  un  voto  contrario  quindi
l'emendamento  è  accettato.  Allora  passiamo  all'emendamento  numero  25  che  ha  sempre  come
primo firmatario Mattia Milan, prego Consigliere.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Allora l'emendamento numero 3 per me, numero 25 per voi, è un emendamento che riprende tra
l'altro una mozione che è stata presentata sempre dal nostro gruppo nel 2016 che aveva ad oggetto
la  riduzione  della  TARI  per  chi  dona  cibo,  era  il  cosiddetto  DDL  "Antisprechi".  Molto
semplicemente  il  Comune poteva applicare  una riduzione  sulla  tassa dei  rifiuti  alle  utenze  non
domestiche  commerciali  produttive  e  distribuzioni  che  a  titolo  gratuito  cedono  direttamente  e
indirettamente beni alimentari  in eccedenza a persone indigenti,  bisognose o per l'alimentazione
animale, poi c'erano tutte chiaramente dei particolari tecnici,  ossia che la riduzione della tassa è
proporzionata alla quantità, c'è una certificazione insomma, la mozione di fatto in data 28/10/2016 è
passata se non ricordo male all'unanimità e in ogni caso è stata approvata e dunque le disposizioni
della mozione sono state recepite all’interno del Regolamento della TARI e di fatto qualche anno fa
non mi ricordo esattamente il momento giusto, il momento esatto, avevo proposto quello che di
fatto è un po' in linea, è sicuramente in linea con l'idea dell’innescare un processo di tecnologia o
comunque di avanzamento tecnologico anche in materia di economia solidale o comunque vicina al
tema del sociale. L’idea con l'emendamento è quella dunque di aumentare di € 5.000 il capitolo
relativo all’informatizzazione degli uffici comunali, perché di fatto la mozione necessitava secondo
me di uno step fondamentale, ossia come posso io riuscire ad incrociare domanda e offerta ad una
velocità tale per cui dei cibi che sono in prossimità di scadenza possano arrivare a destinazione.
Quindi la mia idea, che la stessa di quegli anni, è proprio questa, quella di creare un software, tra
l'altro ho visto che esistono  software  di questo tipo, però a livello nazionale, l'idea era quella di
creare un  software  che potesse coinvolgere l'attività del nostro territorio, quindi in qualche modo
che vadano ad incontrare l'offerta da parte delle nostre attività e che possano incrociare la domanda
da parte dei bisognosi, che veramente in un periodo di emergenza socio-sanitaria come quello che
stiamo vivendo è importante. Venendo al concreto, la mia idea è quella di creare dunque questo



software,  ma ancora più concretamente, mi immagino delle attività commerciali che chiaramente
appartengono al  settore  di  appartenenza  di  tutto  ciò che è  descritto  all'interno della  mozione  o
comunque direttamente in Gazzetta Ufficiale dove è recepito il DDL "Antisprechi" è quella che
un'attività possa con una username e una password accedere ad un portale,  dove associazioni o
comunque tutte quelle, quei corpi intermedi che di fatto sono vicini alle popolazioni, alle comunità
che hanno più bisogno, alle persone più bisognose possano in qualche modo andare a sostenere
queste  persone  attraverso  questo  tipo  di  strumento.  Di  fatto  in  un'ottica  un  po'  forse  troppo
lungimirante ma spero di no, potrebbe anche essere uno step molto importante perché questo tipo di
software che potrebbe essere trasformato anche in una app quindi qualcosa di fruibile sia da livello
desktop sia a livello di smartphone,  potrebbe essere una prima pietra posata per la creazione futura
di  quello  che  è  chiamato  “Emporio  della  solidarietà”,  dei  luoghi  fisici  dove  possono  essere
distribuiti certi prodotti, empori della solidarietà che tra l'altro sono anche finanziati attraverso legge
regionale del 26 maggio del 2011. Quindi diciamo che nel disegno generale che c'è nella mia testa o
comunque  che  appartiene  un  po'  al  modo  di  ragionare  anche  del  nostro  gruppo,  questo  è  un
emendamento che può dare il via a delle misure molto interessanti sul tema, ho finito grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  il  Consigliere  Mattia  Milan,  si  apre  il  dibattito  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere
Bernardinello, prego Consigliere Bernardinello, se qualcun'altro poi vuole intervenire in merito si
può intanto prenotare. Prego Consigliere. 

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Dato che la proposta è interessante, volevo capire come si colloca nel quadro della compatibilità
generale rispetto alle altre azioni azioni decise dalla Giunta, volevo un parere della Giunta sulla
proposta fatta dal Consigliere Milan, grazie.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Posso  intervenire  io,  poi  eventualmente  poi  eventualmente  approfitto  anche  dalla  presenza
dell'Assessore Zambello per fare, per chiederle un ragionamento in appoggio alle cose che sto per
dire. Allora sul progetto di “Emporio solidale” noi stiamo partendo con Fondazione Cariparo in
collaborazione con il Comune di Padova e quindi, pure riconoscendo la valenza della proposta del
Consigliere Milan, iniziative di questo genere possono essere tranquillamente inserite all'interno di
una progettualità complessiva con fondi finanziari che sono esterni a quelli che in questo momento
stiamo decidendo nell'ambito del bilancio comunale e quindi questa è la posizione su cui noi stiamo
lavorando. Il progetto è in fase avanzata però non so se Mirella voleva aggiungere qualche cosa.

MIRELLA ZAMBELLO – ASSESSORE AL WELFARE:
Stiamo  ragionando  perché  c'è  anche  la  Regione  Veneto  che  ha  fatto  un’ultima  delibera  per
finanziare  gli  empori  solidali  e quindi assieme al Comune di Padova e alle  associazioni locali
stiamo impostando un progetto di realizzazione dello spazio che vedrà la necessità di creare l'arredo
e tutta un'organizzazione nel reperire le materie prime, probabilmente una app o un programma così
potrà essere inserito in quel contesto e utilizzare quindi un pacchetto di finanziamenti per cui stiamo
ragionando  potrebbe  essere  interessante  magari  inserirlo  già  nel  progetto  insomma  possiamo
sentirci. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Assessore Zambello, qualcun'altro che vuole intervenire in merito all'emendamento numero
25? No, dichiarazione di voto, no. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento numero 25 prego
Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN -SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole



Azzalin – contrario
Bagatin – astenuta
Bernardinello – astenuto
Bertacin – contrario
Biasin – contraria
Bonvento – favorevole
Borsetto - contrario
Businaro – astenuta
Chendi – astenuto
Corazzari – 
Gaffeo - contrario
Gambardella – 
Giannese - contrario
Maniezzo – 
Masin – contrario
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - contrario
Moretto – 
Nale - contraria
Noce – favorevole
Osti - contrario
Raise – astenuta
Rizzato – favorevole
Romagnolo - contrario
Romeo - contraria
Rossini – 
Saccardin - contrario
Salvaggio - contrario
Scaramuzza - contrario
Sette – favorevole
Traniello – contraria

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora,  l'emendamento  non  passa  con  16  voti  contrari,  7  favorevoli  e  5  astenuti,  quindi
l'emendamento numero 25 non è accolto. Scusate prima di passare all’emendamento numero 26.
Premesso  che  sono  favorevole  perché  ho  votato  favorevole  all'emendamento  numero  24,  però
volevo  essere  certa  di  quello  che  abbiamo  votato  perché  siccome  io  ho  parere  favorevole  in
alternativa al 5,6,26 per me sono alternativi al 5 al 6 e anche al 26 questo. Invece adesso mi si è
detta una cosa che è contrario, ovvero siccome il 5 e il 6 non sono passati non è in contrasto con il
26. Quindi volevo essere certa perché così come è scritto sembrava in alternativa al 5, al 6 e al 26.
Quindi per evitare che poi vengano fuori pasticci volevo una conferma in merito a quello che c'è
scritto invece nel parere che io ho, e che abbiamo noi  agli atti, ecco chiedo quindi solamente questa
definizione esatta di questa cosa lo chiedo alla dottoressa Cittadin o all'Assessore Pavanello ecco
perché io ho scritto 5,6,26 quindi non in alternativa al 5 o al 26. Quindi se mi confermano quanto mi
hanno  detto,  magari  la  prossima  volta  lo  scriviamo  in  maniera  che  si  possa  capire  che  è  in
alternativa a magari altri emendamenti. Perché così abbiamo una cognizione di causa di quello che
poi andiamo a votare e dopo possiamo venire all’emendamento 26. Quindi volevo solo la conferma
che abbiamo capito bene e che quindi è non è alternativo al numero 26. Chiedo alla dottoressa
Cittadin.

NICOLETTA  CITTADIN  -  DIRIGENTE  SETTORE  BILANCIO  E  RISORSE



FINANZIARIE:
Ribadisco  quello  che  ho  detto  poco  fa,  quando  ho  confermato  ciò  che  ha  detto  l'Assessore
Pavanello,  quindi è possibile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene  quindi  passiamo  all’emendamento  numero  26  che  è  l’emendamento  presentato  a  firma
ovviamente del Sindaco e anche a firma della sottoscritta. Do la parola ovviamente al Sindaco per
illustrarlo.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Niente, allora l'emendamento contiene molte voci e che proverò ad illustrare in maniera sintetica,
dato anche l'orario, dopo ovviamente siamo a disposizione in qualsiasi tipo di chiarimento. Segnalo
che c'è un errore materiale in una somma, ma tutte le voci di spesa dei singoli capitoli sono corrette.
Quindi è un errore materiale che non inficia assolutamente la validità della proposta, viene anche
riportato nel parere tecnico che è favorevole da parte del dirigente. Questo è un emendamento che
cuba € 517.000, in termini di allocazione sono € 77.000 su varie voci che sono state concordate
all'interno della maggioranza in variazione rispetto allo schema di bilancio era stato approvato in
Giunta, vado molto veloce € 10.000 di contributi per sostenere la famiglia, questo in realtà è una
voce che riguarda in particolare i progetti per le famiglie monogenitoriali e le famiglie con molti
figli. Il contributo per l'utilizzo dell'ex ospedale psichiatrico che il Consigliere Masin ha ricordato
precedentemente, così com'era stato ricordato il cofinanziamento per la bretella Gentili, un progetto,
un finanziamento per un progetto sociale di pubblica utilità azioni di welfare innovativo. Un fondo
per bandi relativi all'avvio di nuove attività commerciali all'interno del centro storico per € 20.000.
Un fondo relativo ad uno studio di monitoraggio ambientale per l'area Boara Mardimago. € 5.000 di
dotazione per l'avvio dei patti di collaborazione con i cittadini e € 2.000, ah scusate non è l'ultima
voce,  la  penultima  €  2.000  per  le  spese  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  di  gruppi
consiliari, per cui la possibilità anche di avere la diretta  streaming  con la sala attrezzata quando
finalmente potremmo tornare a svolgere i nostri Consigli Comunali all'interno del Palazzo Nodari e
un fondo  da  €  20.000  che  qui  porta  la  voce  contributo  rugby e  la  finalità  quindi  è  quella  di
contribuire all'attività sportiva del rugby. La somma di queste voci fa € 77.000, c'è poi l'istituzione
del fondo emergenza Covid-19 da € 400.000 in questo momento il fondo è un fondo indistinto che
dovrà poi essere riempito di contenuti nei prossimi giorni sulla base della progettualità, alcune delle
quali sono state anticipate oggi, altre saranno oggetto di disegno e approfondimento nel corso dei
prossimi  giorni  e  poi  l'ultima  voce  sono €  40.000 in  termini  di  spese  in  conto  capitale  per  la
manutenzione straordinaria  delle strade nelle frazioni.  Dove vengono recuperate  queste somme?
Vengono recuperate per limature su un certo numero di voci che adesso se volete io le leggo anche
nel dettaglio, ma avete tutto il materiale e quindi a meno che non ci siano richieste contrarie mi
esimo  dal  farlo.  Per  un  totale  di  €  169.000.  €  50.000  che  c'ha  certificato  ASM  SpA  come
incremento della quota di utili che verranno pagati come dividendi all'Amministrazione comunale, è
una nota qui chiedo conferma alla dottoressa Cittadin, mi pare dell’inizio di marzo, e € 298.000 che
derivano  dalla  rimodulazione  delle  quote  capitale  dei  mutui  cosiddetti  MEF,  operazione  che  è
consentita sulla base del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020. Questa operazione consente
di trasferire una voce che era già a bilancio in termini di spesa in conto capitale, in quanto quota
capitale  di  mutui,  in  spesa corrente  questo  ci  consente  quindi  di  recuperare  le  provvigioni  che
servono  per  chiudere  il  conto.  Questo  è  il  contenuto  dell'emendamento  e  che  sottopongo
all’attenzione del Consiglio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Signor Sindaco, ha chiesto di intervenire l’Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
E’ un intervento di scuse. Nel senso che a gennaio quando con l’Assessore Alberghini abbiamo



incontrato le polisportive e avevamo comunicato la volontà di mettere a regime i contributi  nei
bilanci e che questo fosse un contributo fisso per gli anni, per gli anni a venire. Abbiamo messo €
20.000 e su questi, appunto era gennaio, non c'era l’emergenza Coronavirus. Abbiamo dovuto fare
la manovra emergenziale per cui siamo andati ad attingere € 10.000, non tutti  i 10, e di questo
chiedo scusa perché avevo detto, promesso i € 20.000. Le considerazioni alla base e l'ho proposto io
nel dettaglio devo dire la verità, nella emergenza e nella necessità di trovare delle risorse abbiamo
poi valutato che il 2020 è un anno per quanto riguarda le polisportive ricco, che va a compensare
per carità gli anni precedenti, però con il bando antenne di prossima emanazione a cui si andavano
aggiungere questi 20 che sono ritornati 10 sarà un anno, ci si augura che entro fine anno tutti i soldi
arrivino  e  vengano  spesi  a  favore  delle  polisportive.  Per  cui  è  compensato  da  questo,  chiedo
comunque ancora scusa e volevo precisare questo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va bene ringrazio l'Assessore Pavanello hanno chiesto di intervenire il Consigliere Bernardinello,
prego, poi il Consigliere Sette.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Su questo emendamento dovrei rifare le stesse considerazioni già espresse sul bilancio generale.
Mettiamola così, accolgo positivamente la conferma del Sindaco sulla realizzazione del documento
in esame. La mia sarà una approvazione tecnica per dotare di questo strumento l'Amministrazione
in attesa degli interventi annunciati. Raccomando però alla Giunta di mantenere un controllo attento
del disagio sociale, ce lo siamo detti, le difficoltà economiche e sociali saranno rilevanti. Oggi si
sono solo affacciate, non le abbiamo ancora viste dispiegare gli effetti. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  il  Consigliere  Bernardinello,  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Sette,  prego
Consigliere.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Si, sarò brevissimo. Il contributo a favore del rugby volevo chiedere al Sindaco dal capitolo dei  €
20.000 fa parte di quanto era già stato deliberato nel 2019 e alla quale avevo fatto interpellanza però
l'Assessore Alberghini aveva detto che in questo momento non si riusciva a trovare il capitolo di
spesa. Quindi se è stato trovato ed è questo, e se ci sono altri contributi a breve, data la situazione
insomma.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie  consigliere  Sette,  vediamo  se  c'è  qualche  altra  domanda,  così  poi  vediamo,  prego
Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora sui 20.000 euro del rugby volevo capire anch'io se erano quei soliti  € 20.000 che ormai
vediamo, li vediamo girare da sei mesi. Poi per quanto riguarda i €50.000 in più da ASM Spa non
vedo  perché  non  si  sia  stata  data  comunicazione  anche  a  tutti  quanti  i  Consiglieri  di  questa
disponibilità  in  quanto  potevano  essere  anche  proposti  eventuali  emendamenti  riferiti  a  quei  €
50.000 che sappiamo essere liberi e non essere vincolati. Quindi anche qua diciamo che la Giunta
ha  agito  senza  comunicare  questa  disponibilità  di  bilancio.  Poi  per  il  resto,  diremo il  resto  in
dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Aretusini per l’intervento.  C’è qualcun altro che vuole intervenire sulla
proposta di emendamento?



EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Rispondo velocemente, qui devo chiedere il soccorso della dottoressa Cittadin se è ancora collegata
perché sinceramente non mi ricordo la data in cui ASM ha comunicato questi ulteriori € 50.000. Sui
€  20.000  del  rugby  confermo  che  questo  è  il  contributo,  però  devo  correggere  il  Consigliere
Aretusini perché questi € 20.000 non ballano da sei mesi ma almeno due anni perché già la giunta
precedente aveva destinato, il consiglio comunale precedente aveva destinato € 20.000 e non era
riuscito a spenderli.  Questo significa che c'è qualche problema di natura tecnica,  ne siamo tutti
perfettamente consapevoli perché sennò sarebbero già stati assegnati, noi riteniamo di aver trovato
la strada giusta per uscire finalmente a darli.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
C'è qualcun altro che vuole intervenire nel merito dell'emendamento, no?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Presidente due secondi perché è molto tardi, ci sarebbe diverse cose da dire noi abbiamo proposto
alla  maggioranza,  abbiamo  fatto  una  serie  di  proposte  e  poi  abbiamo  condiviso  questo
emendamento che raccoglie anche alcune nostre indicazioni, nello specifico avevamo sottolineato
l'importanza di una cifra a disposizione delle frazioni come è stata messa per manutenzioni stradali,
lo spostamento anche dal capitolo diciamo del mutuo per interventi sui fabbricati e lasciare quello
con le  alienazioni  per  quanto  riguarda  il  bilancio  partecipato,  cioè  una  serie  di  modifiche  che
insomma in qualche modo hanno dato un po' più di ordine secondo noi alla manovra. Però poi si era
nelle ore di dell'espansione della pandemia per cui poi la cosa è stata in qualche modo per tappata
dagli  avvenimenti  e  i  fatti  che si  sono susseguiti.  Tuttavia  alcune risposte  sono state  date,  noi
partivamo  da  un'esigenza  ben  più  maggiore,  riteniamo  che  però  nel  contesto  dato  comunque
insomma alla fine di sostenere comunque questa manovra anche se credo che il  prossimo anno
dobbiamo da questo punto di vista avere più tempo e una modalità diciamo una prassi anche come
consiglieri  per  poter  intervenire  in  maniera,  non  in  questi  termini.  Cioè  mi  spiego,  anche  per
esempio presentare un emendamento 20 giorni prima del Consiglio Comunale voglio dire dobbiamo
fare in modo di avere delle scadenze. Adesso so che sarà presentata a breve anche delle modifiche
anche del regolamento che ci possa consentire di una manovra maggior flessibile come Consiglio
insomma, lo dico per tutti noi, non solo per il sottoscritto e il mio gruppo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie bene ha chiesto di intervenire la Consigliera Biasin, prego Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Scusate ma non riuscivo più a... Vabbè l'ora è tarda e diciamo che questo maxiemendamento è il
frutto ovviamente di una discussione della maggioranza e che naturalmente essendo una discussione
porta ovviamente a tutta una serie di valutazioni e di equilibri. Quindi è un emendamento che tutti
abbiamo  condiviso,  siamo  altrettanto  tutti  quanti  d'accordo  sul  fatto  che  bisognerà  lavorare  in
seguito per dare un senso, una continuità, a queste scelte che abbiamo iniziato a dare soprattutto per
usare questi soldi al meglio. Quindi direi che a questo punto va approvato, lasciando perdere tutta
una serie di polemiche di strascichi che ci sono stati sulle modalità, non ha senso credo adesso, va
approvato e fine.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio la Consigliera Biasin ha chiesto di intervenire il Consigliere Salvaggio prego.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, telegrafico. Voto è favorevole con lo stesso spirito che è favorevole il voto al
bilancio e al voto del Piano di alienazioni dei beni pubblici. Nel senso che è un esercizio didattico
che viene fatto, facciamolo, dopodiché non è una mia volontà, possiamo andare avanti con questa



dialettica  ed  è  giusto  che  sia  così,  ma  gli  eventi  dopo  saranno  loro  a  decidere  quali  saranno
veramente,  cosa  resterà  di  questi  documenti  che  andiamo  a  fare,  non  dipenderanno  da  noi  lo
sappiamo, magari ci diamo un po' di coraggio, facciamo finta che non sia così, però ci aspetteranno
dei mesi che non saranno quelli che avremmo voluto vedere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere Salvaggio se qualcun'altro che vuole intervenire sulla delibera, scusate
sulla discussione dell'emendamento,  allora chiudiamo.  Anch'io ritengo che questo emendamento
insomma vada accolto per quello che è, abbiamo fatto uno sforzo soprattutto per dare € 400.000 a
disposizione dell'emergenza. Abbiamo iniziato un percorso che deve essere, poi deve proseguire
con l'aiuto e il supporto di tutti, di  tutto il Consiglio Comunale, di tutti i Consiglieri di maggioranza
e di minoranza, quindi insomma è un inizio e ovviamente a breve poi avremo le altre scadenze,
speriamo, è stato detto da tutti che la volontà è quella comunque di continuare questo percorso
insieme  e  con  spirito  magari  di  squadra  in  modo  tale  da  trovare  le  migliori  soluzioni  con  il
contributo di tutti.  Quindi  a questo punto metto  in votazione l'emendamento  numero 26, prego
Segretario.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Dichiarazione di voto Presidente, perché ha messo già al voto, volevo fare telegrafica perché in
questo bilancio abbiamo presentato 23 emendamenti dall'inizio della seduta, siamo ormai a 11 ore
se non sbaglio di seduta, quindi è stato approvato uno, vabbè però abbiamo ragionato anche sul
maxiemendamento del Sindaco e quindi abbiamo valutato attentamente l'importanza di questi  €
400.000 messi  a  disposizione  della  cittadinanza  e  quindi  per  quanto riguarda l'emendamento  il
nostro voto sarà favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene grazie Consigliere Aretusini qualcun’altro che vuole fare dichiarazione di voto se no passiamo
direttamente al voto. Passiamo a votare. Prego Segretario. 

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – favorevole
Bagatin – favorevole
Bernardinello – favorevole
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – favorevole
Borsetto - favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole
Corazzari – 
Gaffeo - favorevole
Gambardella – 
Giannese - favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – favorevole
Milan – favorevole
Montagnolo - favorevole
Moretto – 
Nale - favorevole
Noce – favorevole



Osti - favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – favorevole
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette – favorevole
Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
L'emendamento  passa all'unanimità  con 28 voti  favorevoli.  Quindi adesso passiamo a votare la
delibera  numero  11,  quindi  la  delibera  relativa  al  bilancio,  così  come  emendata  con  gli
emendamenti numero 7, 24 e 26 che hanno avuto il voto favorevole dell'aula. Dichiarazione di voto
sul bilancio, insomma, sul voto del bilancio così come emendato. Masin prego.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, il bilancio 2020 era praticamente chiuso fino al 2019 poi si è deciso di
posticiparne l’approvazione. Abbiamo capito che c'erano più soldi a disposizione derivanti da ASM
grazie ai dividendi di Ascopiave quelli  che tengono in piedi l'azienda,  gli stessi a cui qualcuno
avrebbe voluto rinunciare non si sa se per vera convinzione o per fare uno spot ad effetto e non lo
dico solo per gli ultimi anni, da un po' di tempo che è così. Quindi bilancio destinato agli equilibri
in  tempi  stretti  per  conf0rmarlo  all'imminente  fase  2  dell'emergenza  Covid,  ma  da  approvare
assolutamente non potendo permettersi di continuare con le sole spese correnti in dodicesimi, ora
c'è bisogno di partire con gli investimenti e da subito. A chi chiede di tagliare le tasse locali per
famiglie e le imprese ricordiamo che sia con Piva che con Bergamin non sono mai stati diminuiti nè
T.O.S.A.P. nè I,R,P,E,F, pubblicità. L'unica eccezione è stata la TARI nel 2019 che Bergamin ha
diminuito del 5% per tutti però scordando che c'era chi in periferia si faceva carico di ridurre i costi
di smaltimento e l’eco tassa attraverso la raccolta differenziata senza che la cosa venisse in qualche
modo  riconosciuta.  Ricordiamo  altresì  che  il  Sindaco  Gaffeo  aveva  deciso  ancor  prima
dell'emergenza  di  diminuire  del  10%  le  tariffe  della  T.O.S.A.P.  dando  un  primo  segnale  ai
commercianti. Per quanto riguarda il ricorso ai mutui, qualcuno ha criticato dicendo questo avrebbe
individuato il Comune. A parte che finanziare un lavoro con un mutuo è semplicemente una forma
di rispetto verso coloro che ne sono destinatari, volevo ricordare che i mutui si accendono se c'è
possibilità  di  farlo  e  comunque  c'è  stato  chi  per  fare  certe  operazioni  ha  preferito  ricorrere  ai
OMISSIS che hanno tolto il sonno a molti amministratori per 15 anni, oltre a OMISSIS la città dei
giusti investimenti fatti salvo le tre fontanelle. Quindi approviamo stasera un bilancio che seppur da
ricalibrare risponde all'esigenza di dare risposte immediate a partire dall’ emendamento approvato
che libera € 400.000 che potremmo mettere subito già a disposizione per continuare la positiva
esperienza dei buoni spesa e in prospettiva il Piano degli interventi potrà e dovrà essere il volano
che riuscirà a far ripartire tutti quei settori produttivi che da anni languono. Per tutti questi motivi il
voto del gruppo consiliare del Forum è favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Aveva chiesto prima di Lei la parola il Consigliere Aretusini, prego Consigliere.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Di proposte ne sono state fatte diverse, sarò molto telegrafico, ripeto, di 23 emendamenti ne sono
approvato solo uno e quindi di proposte anche fattibili fin dall'inizio di questa seduta, purtroppo la
situazione  è  difficile,  lo  sappiamo,  per  senso  di  responsabilità  abbiamo  votato  a  favore



dell'emendamento che prevede € 400.000 da destinare vedremo come, vedremo se ci sarà apertura
da parte del Sindaco di concertare questa spesa, sia quelle future. Però comunque la valutazione sul
bilancio è estremamente negativa,  ci sono state ignorate delle proposte che secondo noi dovevano
essere valutate più attentamente della maggioranza ma non dovevano essere sicuramente bocciate
per partito preso. Questa è stata l’impressione questa sera, quindi vi invito,  anche tutti  quanti  i
Consiglieri  e fare delle oneste valutazioni rispetto alle scelte che hanno fatto questa sera anche
magari  nel  proprio intimo,  nella  propria coscienza,  perché le proposte che erano state avanzate
erano riferite  alla  città  e  ai  cittadini,  a  dei  bisogni  reali  che sono stati  avanzati  durante questo
periodo, il nostro voto comunque dovrà essere contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Aretusini, do la parola al Consigliere Azzalin. 

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Telegraficamente.  Facendo  riferimento  anche  alle  sottolineature,  alle  considerazioni  che  sono
emerse nel dibattito anche ed espresse da diversi interventi anche del mio gruppo, io credo che
l'approvazione  di  questo  bilancio  sia  in  parte  oggettivamente  superata  dagli  eventi,  ma  che
paradossalmente ci consegnano una cifra importante e che metterà a dura prova, come dicevamo
anche l'Amministrazione nel saper dare risposte che tutti attendono, per cui è importante è che noi
liberiamo diciamo l'Amministrazione da questo passaggio e la mettiamo in condizioni di arrivare
quanto prima agli altri due passaggi che sono fondamentali, ma questo credo che sia un elemento
che dovevamo in qualche modo affrontare quanto prima in questi termini, mettendo a disposizione
quanto possibile per questa emergenza. Insomma credo che anche l'apporto dell'opposizione debba
essere considerato positivo e anche un elemento che io ritengo utile per il prosieguo delle manovre
successive.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Azzalin, ha chiesto la parola la Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Sì, molto velocemente la nostra dichiarazione di voto sarà favorevole, volevo solo però chiarire
anche una cosa metodologica. Non è vero che noi non abbiamo esaminato gli emendamenti, io me li
sono letti uno per uno e li ho valutati. Ci sono state delle scelte quindi il voto negativo. Innanzi il
voto c’è stato, quindi quando in precedenza è stato detto sono stati fatti gli apprezzamenti negativi,
teniamo  presente  che  noi  adesso  siamo  qua  a  quest'ora  e  abbiamo  anche  votato  sui  vostri
emendamenti quindi noi non ci siamo sottratti al voto quindi questo giusto per chiarirlo. Il voto può
essere  negativo  per  vari  motivi,  anche  per  motivi  tecnici  quando  ad  esempio  si  vogliono
spacchettare delle, come dire, delle voci di bilancio che già prevedono certi tipi di interventi  in
generale e imputarli a degli interventi specifici. Questo non significa che noi non abbiamo preso in
considerazione tutta una serie di indicazioni che possono essere venute, parte degli emendamenti
sono stati  ritirati  proprio anche alla  luce di  una serie di  valutazioni  fatte  dalla  minoranza,  cioè
dall'opposizione scusate, e nello stesso tempo c'è spazio e questo è stato detto anche in prosieguo
per  prendere  in  considerazione  determinati  tipi  di  suggerimenti  quindi  non  trovo  che  il  voto
negativo  in  sè  non abbia  nessun tipo  di  preclusione  per  quello  che  può essere  la  presa  d'atto,
insomma di tutta una serie di istanze se queste istanze meritano di essere accolte. Quindi comunque
per nostro voto favorevole al bilancio e al suo impianto, così come adesso è concepito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio la Consigliera Biasin, qualcun altro che vuole fare dichiarazione di voto, altrimenti
passo alla votazione della delibera numero 11 così come è emendata con gli emendamenti numero
7, 24, 26, ripeto. Qualche altro intervento no. Quindi mettiamo in votazione la delibera così come è
emendata. Prego Segretario.  



ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – contrario
Azzalin – favorevole
Bagatin – favorevole
Bernardinello – favorevole
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – astenuto
Borsetto - favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole
Corazzari – 
Gaffeo - favorevole
Gambardella – 
Giannese - favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – astenuta
Milan – astenuto
Montagnolo - favorevole
Moretto – 
Nale - favorevole
Noce – contraria
Osti - favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – contrario
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette – astenuto
Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
La  delibera  numero  11  passa  con  21  voti  favorevoli,  3  contrari  e  4  astenuti,  votiamo  adesso
l'immediata esecutività della delibera numero 11, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – astenuto
Azzalin – favorevole
Bagatin – favorevole
Bernardinello – favorevole
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – favorevole
Borsetto - favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole
Corazzari – 
Gaffeo - favorevole



Gambardella – 
Giannese - favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – astenuta
Milan – astenuto
Montagnolo - favorevole
Moretto – 
Nale - favorevole
Noce – astenuta
Osti - favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – astenuto
Romagnolo - favorevole
Romeo - favorevole
Rossini – 
Saccardin - favorevole
Salvaggio - favorevole
Scaramuzza - favorevole
Sette – astenuto
Traniello – favorevole

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora, la delibera numero 11, quindi così come emendata, passa, è approvata con 22 voti favorevoli
e 6 voti di astensione, la immediata esecutività. Bene, all'ultimo punto all'ordine del giorno ci sono
interrogazioni  e interpellanze.  Chiedo ai  Consiglieri  vogliono proseguire con le interrogazioni e
interpellanze  oppure  interrompiamo  qui  il  Consiglio  Comunale  e  le  metteremo  al  primo  punto
all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.  Chiedo ai Consiglieri.  Interrompiamo il
Consiglio Comunale?

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì va bene. Sono d'accordo.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sì,  Nadia,  si  sapeva che andava a  finire  così  comunque quando avevo proposto in  Conferenza
Capigruppo adesso non voglio fare polemica alle 3.30 di notte, anzi alle 3:45, però... 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Lo metteremo al primo punto dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Ringrazio
tutti per essere stati qua fino alle 3:45. E’ stato comunque un bell'esercizio di democrazia da parte di
tutti comunque, insomma. Le proposte sono state fatte, io lo dico anche per l'opposizione, le ho
ritenute meritorie  sicuramente di attenzione e anche di buon senso. Quindi credo che da qui in
avanti  possiamo comunque lavorare insieme. Era importante  sbloccare queste risorse.  Ringrazio
tutti e buonanotte.


