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COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    
 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego di prendere posto. Bene, iniziamo il 
Consiglio Comunale. Buonasera a chi ci ascolta da casa e buona sera a tutti voi. Do 
immediatamente la parola al Segretario per l'appello. Prego, signor Segretario. 
 
Il Segretario procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO - SEGRETARIO GENERALE: 19 presenti. Presidente, la 
seduta è valida. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, signor Segretario. Procediamo alla 
nomina degli scrutatori: Pizzoli, Tessarin e Mancin. Va bene? Bene. Grazie. Prima di dare inizio al 
Consiglio Comunale e dare la parola al signor Sindaco per le comunicazioni, se siete d'accordo 
proporrei al Consiglio Comunale un minuto di silenzio, in memoria dei nostri paracadutisti 
scomparsi in Afganistan, paracadutisti della Folgore. Pertanto, invito il Consiglio Comunale ad 
alzarsi in piedi. Grazie. 
 
In Aula viene osservato un minuto di raccoglimento. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie signori. Riprendiamo, e do subito la 
parola al Sindaco per le comunicazioni. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Grazie Presidente.  Buonasera a tutti. Buonasera ai 
Consiglieri e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Io le comunicazioni… beh, dopo il minuto di 
silenzio, che è sicuramente significativo, e che vi posso dire tra l'altro è stato uno dei momenti più 
importanti e più emozionanti che anche la manifestazione, il raggruppamento Triveneto degli Alpini 
di Rovigo di domenica scorsa, ha voluto ricordare, ed è stato un momento veramente significativo, 
in piazza con tutta la gente, soprattutto anche con gli ex combattenti che marciavano. È stato un 
momento di festa, un momento significativo, un momento di ricordo, ed è giusto che anche noi 
questa sera abbiamo voluto ricordare, con questo breve gesto però, la vita di questi sei ragazzi che 
non sono più tra di noi, e che sono morti in missione di pace all'estero. Le comunicazioni che voglio 
dare molto semplicemente sono queste: due settimane fa una delegazione del nostro Comune, con il 
sottoscritto, il Vicesindaco e l'Assessore Fattorini, si sono recati in visita nel Comune di Trecate.  
Trecate è uno dei Comuni della Bassa Novarese, dove hanno trovato ospitalità e residenza 
moltissimi dei nostri Polesani che sono sfuggiti alla situazione, alla difficile situazione che le 
alluvioni del Delta hanno provocato più di quarant'anni fa, e lì abbiamo avuto un momento non solo 
di consolidamento di amicizia che è nata un anno fa, ma credo che abbiamo gettato anche le 
premesse per costruire un qualche cosa di importante, un qualcosa soprattutto che va nel senso di 
avvicinare molto le comunità, la nostra comunità Polesana con la comunità Polesana che abita e 
vive a Trecate. Abbiamo trovato tanta gente che ci diceva: “Ma io sono parente di, sono nipote di, 
sono fratello di”, e quindi è stato veramente -come dire- un momento importante, un momento di 
amicizia, dove abbiamo potuto scambiare anche qualche battuta con il Sindaco della città gemellata 
di Trecate, che è Saint Germain Très Château, che per qualche modo assomiglia, assomiglia… 
assomiglia anche al nostro Comune, visto che è una cittadina della Provenza, di poco meno di 
10.000 abitanti, dove è insediata una centrale termonucleare, quindi abbiamo avuto la possibilità di 
scambiarci così qualche battuta, qualche idea, qualche opinione. Quindi io spero che da qui possa 
nascere un qualcosa di importante, e credo che stiamo già lavorando in modo tale da poter, come 
dire, creare ulteriori momenti di incontro già fin dall'anno prossimo, ospitando la comunità 
Trecatese presso di noi. Terzo punto, scusatemi, il terzo punto sulle annotazioni che mi sono fatto.  
Patto di Stabilità: ecco, voglio informare il Consiglio Comunale che, secondo le previsioni che 
l'Ufficio Ragioneria mi ha fornito non più tardi di ieri, il terzo trimestre solare di quest'anno si 

chiuderà, per quanto riguarda il Patto di Stabilità con un margine a nostro favore di circa € 140.000. 
Stiamo monitorando attentamente tutto quello che è l'andamento, perché? Perché l'esperienza 
insegna che l'ultimo trimestre, per quanto riguarda i pagamenti, è sempre trimestre molto caldo. 
Quindi, lo stiamo monitorando attentamente perché vorremmo, per il terzo anno consecutivo, 
rispettare il Patto di Stabilità, anche se le normative oggi in essere, di certo non facilitano questo 
compito. Ma è logico che l'abbiamo fatto nel 2007 e anche nel 2008, e vorremmo anche nel 2009 
rispettare il Patto di Stabilità, in modo tale da poter avere qualche margine di manovra in più l'anno 
prossimo. Comunico ai Consiglieri che questo fine settimana si svolgerà la manifestazione “Musica 
Associando”, quindi venerdì, sabato e domenica. E inoltre è prevista un'appendice perché, se non 
sbaglio sabato prossimo, avremo ospite Piero Pelù, il quale si intratterrà con i giovani e con tutti 
coloro che si vogliono presentare e recare al Palazzetto dello Sport, per avere uno scambio 
amichevole di battute, e speriamo anche di qualche esibizione, anche se non viene con la band. 
Altra notizia: avrete letto in questi giorni dalla presenza di topi nella zona di Scardovari e di 
Bonelli. Noi ci siamo mossi per tempo, decisamente per tempo, visto che domani, domani che è il 
30, giovedì 1 e venerdì 2, ci sarà un intervento da parte di una ditta di disinfestazione, 
appositamente individuata, dopo che sono state fatte le analisi e il sopralluogo dell’USL per 
individuare quella che poteva essere la causa scatenante di questa presenza così numerosa di questi 
animaletti, che per inciso… tra l'altro vi posso dire con tutta tranquillità e con tutta onestà 
purtroppo, non è stata individuata una causa specifica, comunque domani 1, il giorno 1 e il giorno 2 
sarà fatto un importante intervento di cattura, quindi di sanificazione e di bonifica delle aree 
interessate di Scardovari e di Bonelli. Abbiamo distribuito un volantino nella giornata di ieri, 
comunicando alla cittadinanza di Scardovari della presenza di questi operatori e chiedendo anche la 
collaborazione dei residenti stessi. Soprattutto perché non vadano a toccare le trappole, in quanto 
sono trappole collocate appositamente, e quindi da non mettere nella vicinanza di case, perché la 
loro funzione è proprio quella di impedire che questi animali si avvicino alle case, e speriamo che i 
tre interventi programmati, la cui spesa è a totale carico di questo Ente, speriamo che i tre interventi 
programmati siano sufficienti per fermare la presenza così numerosa di questi animali. Altra 
informazione, altra notizia: abbiamo ricevuto la settimana scorsa la comunicazione da parte del 
Ministero delle Attività Produttive che il giorno 6 è stata convocata una riunione preliminare alla 
Conferenza di Servizi conclusiva per il progetto di trasformazione dell'impianto termoelettrico di 
Polesine Camerini, alimentato da olio combustibile a carbone.  Quindi, è una riunione preliminare, 
che è finalizzata alla verifica da parte di vari Enti di tutti gli adempimenti che necessitano, e 
soprattutto alla verifica delle prescrizioni che il Ministero dell'Ambiente, nell’approvazione del 
VIA, congiuntamente al Ministero dei Beni Ambientali, ha dato.  
Io ho avuto modo di confrontarmi e di sentire il Presidente della Provincia e, unitamente e 
congiuntamente, ieri abbiamo mandato per fax una comunicazione sia al Ministero delle Attività 
Produttive che ad Enel, dove diciamo che prima di qualunque incontro, qualunque incontro 
Ministeriale, sarebbe opportuno e necessario, e credo anche indispensabile, un incontro di 
Pianificazione, coordinato con Enel, per chiarire alcune questioni che ancora non sono totalmente 
chiare. Ultima comunicazione: è in fase di conclusione, o meglio, in parte è già operativo anche 
l'impianto di videosorveglianza, che attualmente sta monitorando non solo i porti, ma anche le 
strade d'accesso, i punti d'accesso al Comune e i plessi scolastici delle scuole medie in modo 
particolare. Adesso è in fase di collaudo, comunque credo che i primi risultati siano senz'altro dei 
buoni risultati. 
Eventualmente, una volta che sarà consegnato nella sua totalità e nella sua completezza, i 
Consiglieri che volessero eventualmente prendere visione per capire come funziona l'impianto, e 
soprattutto dove sono collocate le telecamere, credo che siano… cioè, saranno senz'altro soddisfatti 
in questa loro richiesta. È logico che, oltre ad aver segnalato, come avrete avuto modo di vedere, 
con dei cartelli, appositamente posizionati, la presenza di queste videocamere, segnalando che l'area 
è videosorvegliata, adesso dovremo affrontare, mi diceva il nostro Comandante della Polizia Locale, 
dovremo affrontare, in sede Consiliare, l’approvazione del Regolamento per la gestione dei dati. 
Attualmente l'impianto è programmato per registrare e conservare per tre giorni di seguito le 
immagini salvate, e poi automaticamente c’è la cancellazione di questi dati. 



Il nostro animo è poi riuscire anche ad implementare ulteriormente e sviluppare ulteriormente 
questo impianto, ma eventualmente poi li diremo poi dopo, nei punti che verranno dopo, perché poi 
tra l'altro, quando andremo a trattare il Punto 3, è prevista anche una spesa per far fronte a questo 
nostro obiettivo di ampliamento dell'impianto. Io con le comunicazioni avrei finito qui. Credo che ci 
sia però l'Assessore Crepaldi che, prima di cedere la parola, deve dire qualcosa, perché in questo 
pomeriggio sono maturate certe condizioni che non conoscevamo prima, e quindi credo che, 
insomma, ecco, la situazione del tutto eccezionale che si è venuta a creare, merita di essere 
affrontata e trattata qui nelle comunicazioni del Sindaco.  
Prego, Assessore. 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore Attività Produttive - Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. 
Come ben sapete, la pesca riveste nel nostro Comune uno dei settori più importanti a livello di 
attività produttive ed è ben risaputo anche come, soprattutto nell'ultimo anno, la pesca, soprattutto la 
pesca a strascico, abbia avuto una crisi non indifferente. Oltre a questo, si aggiunge una data che 
pende sulla… come una spada di Damocle sulla testa di tutti noi Amministratori e anche sulla testa 
di tutte le nostre… i nostri pescatori, che è quella del 31 maggio 2010.  Il 31 maggio 2010, infatti, 
scade la deroga al Regolamento della Comunità Europea 1967 del 2006, che prevede, appunto, la 
possibilità di pescare a strascico entro le tre miglia. Una mancanza di questo tipo per la nostra 
attività, per i nostri pescatori, è sicuramente un grave danno e sostanzialmente non solo per le circa 
sessanta imbarcazioni che sono coinvolte solo nel nostro Comune, non parlo di altre Enti, sessanta 
imbarcazioni, per un totale più o meno di 200 addetti. Quindi, questo può rappresentare, 
rappresenterà sicuramente un grave danno per tutto il comparto. Cosa si vuol fare, quindi? Si 
vorrebbe spronare tutte le attività a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello, perché possano conferire e 
sviluppare la potenzialità di derogare, o almeno arrivare ad una gestione razionalizzata del 
problema. 
Quindi, perché la contingenza e l’urgenza? Perché la settimana prossima -e la convocazione è 
arrivata ieri- è convocata presso il Ministero una riunione tecnica, a cui parteciperò in quanto 
Assessore alla Pesca del Comune di Porto Tolle, in compartecipazione con l'Assessore alla Pesca 
del Comune di Chioggia, appunto per iniziare a trovare una soluzione al problema. La convocazione 
è mercoledì… La riunione è mercoledì prossimo e quindi, siccome il Comune di Chioggia, città di 
Chioggia, ha deliberato più o meno lo stesso documento, con gli stessi contenuti, nella seduta di 
Consiglio di giovedì della settimana scorsa, vorremmo, vorrei chiedere l'unanimità del Consiglio 
nell'approvare lo stesso Ordine del giorno, per arrivare a quella data e avere man forte, e far presente 
anche i problemi che una decisione del genere può far ricadere sulle nostre attività. Quindi, se il 
Sindaco e il Presidente del Consiglio sono d'accordo, darei lettura dell'Ordine del giorno: 
 
“Il Consiglio Comunale di Porto Tolle,  

- considerato che il prossimo 31 maggio 2010 scadranno le deroghe contenute nel 
Regolamento Comunità Europea n. 1967 del 2006, relative alla distanza della costa per la 
pesca a strascico e della dimensione minima delle maglie; 

- visti gli art. 9 e.14 del sopraccitato Regolamento, che dispongono, a partire dal 31 maggio 
2010, l'obbligatorietà di utilizzo di maglia quadrata da 40 mm e/o romboidale da 50 mm 
per reti trainate -Qui è evidente che, apro e chiudo la parentesi, è evidente che la 
dimensione delle reti è stata calata su una diagnosi di un pesce che non è dell'alto Adriatico. 
Quindi, in termini pratici vorrebbe dire che i nostri pescatori non riuscirebbero a pescare 
assolutamente niente nel nostro mare-  

- considerato che la sopraccitata scadenza del 31 maggio 2010 mette a rischio non tanto e 
non solo le imprese e gli equipaggi della flotta di circa 60 imbarcazioni, attualmente in 
attività nel Comune di Porto Tolle, ma i circa 200 posti di lavoro del considerevole indotto 
generato da questa attività nei diversi segmenti della filiera: cantieristica, trasporto, 
mercati, eccetera; 

- considerato che nelle tre regioni in alto Adriatico, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-
Romagna, il 62% del mare, entro la fascia costiera delle tre miglia, ed il 28,5% del mare 

entro le 12 miglia, è permanentemente interdetto alla pesca a strascico, in quanto sono 
presenti 89 km quadrati di impianto off-shore dell’Eni, con relative condotte sottomarine, 
60 km quadrati di area vietata a qualsiasi forma di pesca per la presenza di poligoni di tiro 
permanente, dodici aree individuate dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio 
del mare adibite a scarico e dragaggi dei porti, e tre zone di tutela biologica, nonché una 
serie di altri vincoli ad attività della pesca a strascico; 

- considerato che nel Veneto la maggior parte delle imbarcazioni da pesca sono  natanti di 
piccola e media pesca a strascico, che si dedicano da sempre ad una pesca artigianale e 
tradizionale, che ha come bersaglio prodotti di breve ciclo vitale, di taglia piccola, ma allo 
stadio adulto, sicuramente non condivisibili con altri territori; 

- constatato che il Regolamento della Comunità Europea n. 1967 del 2006 è in vigore dal 
2007, nonostante le istituzioni europee lo abbiano bocciato ben tre volte, a seguito delle 
contestazioni delle Associazioni cooperative ed imprenditoriali italiane, perché concepito su 
altri mari, è basato su dati, diagnosi e modelli extra mediterranei; 

- consapevoli delle difficoltà, nonché dei vincoli posti dall'Unione Europea nel rispetto degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, 

chiede: 
- alla Regione del Veneto, al Parlamento e al Governo italiano di verificare ogni possibile 

soluzione che consenta il proseguo dell'attività attraverso una sua razionalizzazione;  
- procedere alla redazione di un Piano di gestione locale da parte delle tre Regioni 

interessate, che tenga conto degli specifici vincoli territoriali e delle specificità delle pesche 
esercitate ed attivare tutte le possibili misure di tutela sociale. In particolare la 
dichiarazione da parte della stessa dello stato di crisi per questo segmento, al fine di 
facilitare l'attuazione della cassa integrazione in deroga, recentemente estesa al settore 
della pesca; 

- procedere alla redazione di un Piano di gestione nazionale, relativo a questo segmento 
della pesca da parte del Ministero.  

- Inoltre, il Consiglio Comunale del Comune di Porto Tolle, si impegna ad intervenire in tutte 
le sedi istituzionali ed amministrative per contribuire alla soluzione positiva del problema, e 
ad attivare i Consiglieri regionali, i Parlamentari italiani ed Europei, eletti nel territorio, 
perché intervengano nella propria sede istituzionale, per una soluzione positiva del 
problema. 

      
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie all'Assessore Crepaldi.  Qualche… 
credo sia stato consegnato poco tempo fa il documento, però non credo che ci siano problemi in 
merito all'approvazione. Comunque, qualche Consigliere vuole aggiungere qualcosa? Visto che in 
via del tutto eccezionale, apriamo una parentesi eccezionale. Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero Cambiament o” -  Mi sta bene il 
documento, anche per inoltrare addirittura che guarda caso i due mercati ittici, Pila e anche 
Scardovari, se per caso viene fermata la pesca entro le tre miglia, vengono chiusi addirittura i 
mercati. Veramente i vien chiusi mina fra Chioggia, che ghe la pesca internasionale che vien altri 
pesci e altre cose. Cioè, proprio veramente i do mercati i va chiusi. Quindi a mi me sta ben anche el 
documento e tutto. Sulle comunicazioni del Sindaco, volevo far notare per il discorso dei topi e le 
bisce, tutti ‘sti andamenti ca ghè nel nostro Comune che, purtroppo abbiamo visto anche sui 
giornali oggi, a ghè a Porto Tolle, cioè anche qua, nel centro di Porto Tolle e anche altre frassioni 
purtroppo a xè drio vegner fora’ sto problema, dopo non so da dove chel nassa ‘sto problema. 
Perché le volpi xè ‘ndà finire sui scani, quindi… per andare le volpi sui scani, vuol dire che 
qualcuno le ga portà! E chi adesso, tutto ad un tratto, xè vignù fora tutte ste biscie, xè vignù fora 
tutti ‘sti topi… Non so, d’istà a ghemo le xanxare, non so sa ghen da ‘ndare a star via qua, 
perché… O ca ghe qualcun chi nin butta apposta parché a ‘ndegna a star via, ca vien da sospettar 
quelo, eh! Arrivà a sto punto. Va ben.  Grazie. 
 



 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Volevo ricordare al Consigliere Tugnolo, 
chiudiamo l’argomento per quanto riguarda l’Ordine del giorno, dopo per le comunicazioni do la 
parola naturalmente a chi la chiede, vista l’eccezionalità. Qualche altro Consigliere chiede 
d’intervenire? Altrimenti lo metto in votazione. Capogruppo Pizzoli. Prego. Prego, Capogruppo. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Niente, volevo soltanto ringraziare naturalmente l’Assessore Crepaldi per il contributo, per 
l’importanza naturalmente di un argomento che ci ritrova nuovamente seduti sul tavolo a dover 
discutere sul problema lavorativo, che oramai, insomma, credo sia veramente la spina nel fianco 
nostra, penso italiana in generale, comunque sicuramente in questi ultimi tempi nostra.  Credo che il 
mondo della pesca ne abbia una necessità enorme. Ha sottolineato benissimo Virginio il problema 
che c’è, appunto, che è legato alla pesca a strascico entro le tre miglia, che va comunque veramente 
ad incidere in maniera rilevante. Quindi, penso che il nostro gruppo sia quanto meno, e 
naturalmente mi auguro tutto il Consiglio sia quanto meno… credo vi sia l’unanimità su un 
argomento del genere, per potersi avvallare, per andare naturalmente con un peso maggiore per 
discutere e trovare, mi auguro, una soluzione che sia auspicabile e che tutte le forze politiche 
abbiano… convengano nel trovare una soluzione adeguata per un mondo che è già in difficoltà, 
come quello primario e come quello industriale, in questi ultimi tempi.  Grazie.   
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Pizzoli. Assessore Gibin, ha 
chiesto di parlare? Prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici -  Sì. Grazie, signor Presidente del Consiglio. 
Buonasera a tutti. È indubbio il fatto che anch'io ringrazi per la sensibilità l'Assessore competente 
che, insomma, questa sera, con celerità, per il problema ha attivato questo Ordine del giorno e lo 
propone al Consiglio Comunale. Credo sia altrettanto importante, però, stabilire anche una delle 
cose, cioè la grande sensibilità che bisogna avere al problema, proprio per le difficoltà citate dal 
Capogruppo, ma soprattutto, ognuno per le proprie responsabilità politiche, si attivi per trovare delle 
soluzioni al settore. Purtroppo siamo in una condizione che oramai ogni giorno sentiamo questo 
settore travagliato dalla crisi, come altri settori. Se non interveniamo per lanciare delle proposte, 
soprattutto per lanciare delle sensibilità, e non ci facciamo sentire come territorio, molto spesso 
queste cose passano in predicato. Quindi, credo sia importante attivarsi per le nostre responsabilità 
alla risoluzione del problema, che tutto questo passa attraverso un ordine del giorno, ma credo che 
ognuno di noi abbia delle responsabilità in tal senso che vadano, di fatto… devono di fatto, andare a 
segno. Quindi grazie Assessore. E credo sia giusto che il Consiglio Comunale su questa questione si 
attivi e, quindi, naturalmente approvi, con grande senso di responsabilità, questo testo.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Qualche altro 
Consigliere chiede di parlare? No. Bene. Allora a questo punto… avevo visto un cenno. A questo 
punto metto in votazione l'Ordine del giorno presentato dall'Assessore Crepaldi. Chi è favorevole, 
alzi la mano.  Contrari? Nessun contrario. Nessun astenuto. Bene. Approvato all’unanimità. 
Ringrazio il Consiglio Comunale. L'Assessore Crepaldi credo possa essere soddisfatto. Bene. Do la 
parola brevemente, ecco, nelle comunicazioni che il Sindaco appunto ha anticipato, eventualmente 
qualche Consigliere chiede la parola, chiede d’intervenire? Consigliere Fecchio, prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza -  Grazie signor Presidente. Buonasera a 
tutti. Io volevo solo fare un inciso, proprio piccolo, per quanto riguarda le problematiche che sono 
sorte in questi giorni a Scardovari per quanto riguarda i topi. Io volevo solo dire che su 
segnalazione… e anche bisce… ma potrei anche aggiungere anche grilli, Consigliere Tugnolo! Ci 
sono anche grilli che rompono un po' le scatole, anche se non sono parlanti, però fanno della gran 
confusione. Comunque, su segnalazione di alcuni cittadini, ci siamo mossi ancora 10 giorni fa in tal 
senso. 

Per quanto mi riguarda, ho sentito subito immediatamente l'Assessore Fattorini, con il quale ci 
siamo messi d'accordo, ci siamo dati un criterio di lavoro e abbiamo, con il capoarea, La Mila  
Panizzo, abbiamo fatto anche subito dei preventivi, per quanto riguarda la derattizzazione, e posso 
dire che, come ha detto il Sindaco, stiamo procedendo, insomma, ecco. Ci siamo attivati già 
precedentemente dagli articoli che sono venuti fuori sui giornali. Perciò voglio dire che gli articoli 
sui giornali erano un po' tardivi, dal punto di vista di segnalazione, perché noi ci siamo mossi molto, 
molto prima. Cioè, questa è! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere di Fecchio. Consigliere 
Tugnolo, prego. Brevemente Tugnolo. Vada. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Disemo… A Gibin, 
cossa galo da dirghe a Gibin? Chel fa la messa ogni volta!  Mi a caipisso che ghè gli articoli sui 
giornali, giustamente l’è sta un cittadino che ha fatto… cioè, per arrivare al punto di andare sul 
giornale, sicuramente vuol dire ca ghè stà dei ritardi!  Per carità, è giusto puntualizzare. Adesso l’è 
drio venir fora anche altre frassion! Cioè, a ghè Scardovari, oggi a ghera Porto Tolle, domani sarà 
a Boccasette.  Dopo non so, è la differenziata, non è la differenziata, l’è stà fatto… Cioè, tutti ‘sti 
animali nin pol mina venire fuori tutto ad un tratto, mi a digo! O vien fora un animal solo, e può 
essere solo el grilo! Perché in tutti gli altri paesi a se vede… o vien fora i grilli, o vien fora vari… 
ma non tutti insieme in chea maniera chi, eh! Perché sen carghi de bestie qua, eh! Tra nutrie, 
volpi… Cioè… siluri…  Cioè, alla fin fine, femo un fiatenin un esempio de tutte le robe che le stà a 
molla, cioè i xè sta messi qua dentro in tel nostro territorio, perché i xè sta buttà dentro al nostro 
territorio certi tipi de animali, ah! Certi tipi i xè sta portà e no che i sia nati qua! Non xè mina el so 
habitat! Adesso l’è diventà el so habitat. Sul discorso della Centrale, Sindaco, mi ho visto sul 
giornale articoletti piccolini, come la centrale a turbo gas, ho visto Loreo, che è a turbo gas anche 
lì a Loreo, impianti con i panei solari. Cioè, la domanda che fasso mi e anche tanti cittadini: 
perché la nostra Centrale, cioè… sen partii da l’Oriemulsion, sen partii… Cioè, tanti anni per 
arrivare a certe cose, e se vede delle piccole frassion alla fin fine con ‘ste Centrali a turbo gas che i 
fa presto sa ghè el privato, se non c’è il privato. Cioè, a voi capire parché a ghè certi ritardi! 
Perché quei della CAPA i xè sempre drio protestare da ‘na parte. Cioè, a  non ghemia nessuna 
chiaressa, almeno a penso mi che sen… tante firme, però a sen sempre punto e a capo. Vardando el 
giornale a me par che… Non vorria mina che l’Enel ne tolesse in giro, in poche parole! E’ quello 
che ho sempre pensà, tranquillamente.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? 
Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Buonasera a tutti. Volevo 
anch'io sottolineare, diciamo, positivamente da una parte, il discorso legato alla convocazione della 
pre-conferenza dei servizi, perché vuol dire che, almeno a livello nazionale, le cose si stanno 
muovendo molto velocemente seguendo l'iter. A luglio era già uscito anche un avviso pubblico dove 
l’Enel chiedeva l'integrazione per arrivare all'AIA, cioè all'Autorizzazione Integrata Ambientale, e 
questi, sommati a, diciamo, ai discorsi che sta facendo l'Enel, e cosa sta portando avanti l'Enel, 
anche a livello di appalti per la nostra Centrale, pare che si stia muovendo tutto positivamente, per 
quanto riguarda l'iter e l'apertura dell'eventuale cantiere. Quello che mi preoccupa, e che preoccupa 
molti di noi, perché ne avevamo già parlato in questo Consiglio Comunale, è che noi, perché 
dobbiamo metterci dentro tutti, come Amministrazione ci troviamo a sei giorni dalla convocazione 
della pre-Conferenza, chiamiamola così, e non siamo ancora pronti noi a dire all’Enel quello che 
vogliamo, quello che pensiamo per il nostro territorio e quello che vorremmo per lo sviluppo del 
nostro territorio. Quello che non vorrei è che ci trovassimo a marzo, perché le date che girano sono 
più o meno quelle, con l'evasione, lasciatemi passare il termine, di molti bravi operai, ma anche di 
molti barbari, probabilmente. Perché credo che per smontare la Centrale, non ci sia inizialmente 
bisogno di operai specializzati, ma operai non specializzati che possono arrivare da tutte le parti 



d'Italia e del mondo. Credo che noi non siamo pronti ad accoglierli, credo che ci saranno problemi 
di sicurezza che bisognerà affrontare prima che parta la Centrale, perché se ci troviamo quattro, 
cinque, seicento persone in più a Porto Tolle, ci saranno dei problemi... già è un problema farli 
dormire e farli mangiare, credo che di soluzioni in questo momento non ne abbiamo molte. Quindi, 
rinnovo l'appello che abbiamo già fatto anche nel penultimo Consiglio Comunale, che è quello di 
attivarci come Amministrazione, con un tavolo di confronto, sicuramente prima interno, e di 
sollecitare l’Enel ad un incontro.  Adesso non sono a conoscenza se l'Amministrazione, ma credo 
l’abbia fatto, perché mi sembra una cosa più che logica che sia quella di richiedere all'Enel un 
tavolo di confronto sul territorio, perché se non ci muoviamo come Comune ho paura che ci passino 
sopra la testa, prendendo accordi, chiamiamoli veneti e italiani, su una progettazione che dovrebbe 
rimanere nel territorio principalmente, poi allargarsi alle altre comunità anche a noi vicine. Ma 
inizialmente, visto che il problema ce l'abbiamo noi, dobbiamo essere noi il primo interlocutore 
dell’Enel, e non trovarci a rincorrere, diciamo, un carro che purtroppo è già troppo avanti.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie a Mancin. Do la parola al Capogruppo 
Bortolotti, Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Grazie Presidente. Io 
volevo fare una breve riflessione sulla prima cosa che abbiamo fatto stasera nell'iniziare il nostro 
Consiglio, e nel minuto di raccoglimento per ricordare i caduti di Kabul.  Io penso che dovremmo... 
è doveroso fare questo, come è doveroso ricordare i circa mille operai che ogni anno muoiono sul 
lavoro, ma questi casi eccezionali dovrebbero spingerci, noi come Comune, le Province, le Regioni, 
lo Stato stesso e l'opinione pubblica, a riflettere sul perché di questa missione: se siamo in guerra, se 
non siamo in guerra! Chi vota... chi giura fedeltà alla patria sulla Costituzione, parlo dei Ministri, la 
Costituzione parla chiaro, l'art. 11 è contro la guerra.  In quel paese non siamo più in missione 
cosiddetta di pace, siamo in missione di guerra!  Ecco, mi farebbe piacere che sul territorio nostro, 
così come sul territorio nazionale, ci fosse il dibattito e si approfondissero questi temi, perché la 
retorica da bar dello sport che qualche Ministro fa, mi fa venir da ridere, perché questi ragazzi 
vanno là perché vanno in missione di pace. No, vanno in guerra! Se qualcuno non lo sa abbiamo 
mandato degli F16, sono caccia bombardieri d'attacco questi! Non è difesa. Quindi bisognerebbe 
sviscerare un po' di più, perché è giusto e doveroso ricordare, soprattutto io penso a quelle famiglie, 
a quelle mogli, a quei bambini, ragazzi molto giovani, le loro famiglie saranno straziate per tutta la 
vita. Ma noi dovremmo cercare nel paese di riflettere di più, invece passa sempre sopra le nostre 
teste. Ecco, io volevo cogliere quest'occasione per gettare e dare anche uno spunto, e anche il nostro 
Consiglio, qualche volta, dovrebbe affrontare questi temi.  E’ pur vero che la nostra è un'assemblea 
amministrativa-locale, però certi temi per sensibilizzare l'opinione pubblica sarebbe bene parlarne, 
perché volano sopra la nostra testa, e poi siamo qui a piangere. Ecco, io auspicherei questo per 
dimostrare ai cittadini che la politica parla in un modo e non racconta sempre tutto quello che è 
vero. Poi i cittadini possono anche scegliere di farla la guerra, questo spetterà ai cittadini, 
eventualmente! Però che siano informati adeguatamente e non presi veramente in giro. Perché, 
ripeto e ribadisco, la Costituzione Italiana parla chiaro su questo tema come su altri. Chi, invece, la 
vuole bypassare, abbia almeno il coraggio di indire dei referendum e di dire di abrogarla, perché è 
troppo comunista! Va bene, mettiamola ai voti e non facciamo passare dando nomi “missione di 
pace” che fanno venir da ridere.  Come ho detto prima, per chi non lo sapesse, sono stati mandati 
diversi F16 e sono da combattimento e da guerra, e uccidono bambini, donne anche di quei paesi. 
Poi non ci meravigliamo se fanno gli attentati, perché noi siamo invasori per loro, perché la 
democrazia non si esporta. Non si esporta così la democrazia! Concludo, citando Gino Strada che 
dice che lui è da anni che ha ospedali in Afganistan e ha ospedali in Sudan, un altro paese non certo 
tenero con gli stranieri, ma a chi porta la pace, a chi porta qualcosa, non è mai stato attaccato il suo 
ospedale. Quindi, la pace si porta e la democrazia si porta in altri modi. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Capogruppo Bortolotti, prego. Scusa! Pizzoli. 
Pizzoli. Scusa! No. No. Ha già detto abbastanza. 

Prego. Prego,  Capogruppo Pizzoli. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Non c'è problema, Presidente. Non c’è 
problema. Niente, un paio di brevi considerazioni, proprio brevi, e parto dall'inizio perché andiamo 
in ordine cronologico. Sull'inciso che ha fatto l'amico Fecchio era per dire che in pratica spesso e 
volentieri gli Uffici di competenza si attivano, si cerca di attivarsi, ci sono dei tempi burocratici che 
hanno partenza, e a volte arriva… oramai è diventato una consuetudine rivolgersi alla carta 
stampata, agli amici che scrivono sui giornali, che forse sembra che sia una comunicazione che 
arriva prima, ma credo che gli Amministratori e gli Uffici di competenza del nostro Comune siano 
sempre con la porta aperta, per ascoltare, per sentire, per trovare una soluzione, e soprattutto per 
trovare una soluzione ai vari problemi. Quindi era solo un inciso. Quindi, ben venga ogni 
segnalazione, perché si è qua per trovare anche… anzi, si è qua per trovare delle soluzioni, quindi 
era un inciso fatto su quello che ha detto l'amico Fecchio. Sul discorso della Centrale, credo che 
sicuramente la nostra Amministrazione stia lavorando, quello che ha detto prima Silvano, che ha 
parlato con il Presidente della Provincia, per trovarci prima con l’Enel, appunto serve per fare 
chiarezza -l'ha detto proprio in maniera anche abbastanza lapidaria- fare chiarezza su determinati 
punti, prima di arrivare naturalmente ad un percorso, un percorso che andrà fatto comunque 
insieme, anche con la minoranza, con le associazioni di categoria e tutto, che comunque trova il 
nostro Comune… La nostra Amministrazione sta già lavorando per trovare delle soluzioni anche dal 
punto di vista convenzionale. Quindi, comunque arriveremo a parlarne, con un Consiglio 
naturalmente unitario, ma credo che l'abbia detto proprio in maniera significativa prima, non è che 
stiamo dormendo e aspettando che qualcuno ci dia il bacio per svegliarci! Stiamo comunque 
lavorando, il nostro Sindaco è sempre presente, e questo segnale di fare chiarezza penso che sia, 
insomma, importante, e penso che chi vuol capire, capisce, penso che sia un segno comunque 
importante. Anche dal punto di vista della sicurezza, che magari mi prende in causa, visto che ha 
nominato la discesa dei barbari che mi sembra, magari, che sia un pochettino magari eclatante, 
comunque la preoccupazione sicuramente della nostra popolazione è molto sentita. E’ uno degli 
argomenti che comunque in primis tocca, perché naturalmente uscire da una tranquillità che 
comunque forse… almeno quella c’è rimasta, perché stiamo perdendo tante cose, però sicuramente 
la tranquillità è rimasta, ci stiamo attivando, c'è appunto il discorso della videosorveglianza; 
abbiamo parlato con le forze di Polizia e dei Carabinieri locali per trovare una sinergia comune, si 
sta lavorando anche dal quel punto di vista lì. L'ultimo appunto, perché, come ha detto bene il 
Consigliere Bortolotti, il Capogruppo Bortolotti, prendo spunto dalla sua frase: è vero, bisogna 
parlare di più, di certi temi bisogna parlare di più, e mi trovo, anzi, d'accordo su questo.  Mi trovo 
meno d'accordo su certe considerazioni, perché se l'art. 11 della Costituzione italiana parla, come ha 
detto lei, è anche vero che la Carta dei Diritti dell'Uomo, al primo articolo dice che tutti nasciamo 
liberi, e a volte si nasce liberi, ma per rimanere liberi bisogna anche adoperarsi per certe cause.  Non 
credo che i nostri militari vadano in Afganistan o in altri posti per dettare la loro legge, ma molto 
probabilmente per cercare, appunto, di rendere questi cittadini liberi da oppressioni.  Io penso che  
tuttora oggi la nostra memoria, almeno nei nostri cari che hanno vissuto e tuttora festeggiamo il 25 
di aprile, per arrivare alla liberazione d'Italia si è dovuto anche, comunque… l'uso delle forze 
armate. Credo che siano argomenti forti, come quello delle morti bianche, che sicuramente vanno 
affrontati, vanno fatti anche dibattiti. Però credo anche che il lavoro svolto dai nostri giovani in giro 
per il mondo, sia comunque da sottolineare come una cosa positiva e non come una cosa negativa. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Pizzoli. Se non c'è nessun... 
Prego, Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Sì. Volevo solo aggiungere 
una cosa.  Per rispondere alla battuta dell'amico Pizzoli, dicendo che la mia poteva anche essere 
un'estremizzazione Leghista, se proprio vogliamo... Però non ho detto che tutti i barbari, non è che 



arrivano... che tutti gli operai che arriveranno siamo sicuri che siano del Polesine o del Veneto. 
Quindi, non sappiamo chi arriverà. 
Il secondo ragionamento era legato alla chiarezza.  L’Amministrazione Comunale, tutti, 
maggioranza e minoranza, credo che abbia chiaro che cosa vuole per il suo territorio ma, visto che 
domani in Consiglio Provinciale l'amico Ivano andrà a discutere con la controparte, che a questo 
punto è la maggioranza, cioè Silvana Mantovani, per esempio, la questione carbone! Vuol dire che 
l'Amministrazione Provinciale non ha ancora deciso, cioè non ha ancora deciso, non si è espressa, ci 
sono problematiche. Perché se la portano in Consiglio Provinciale come mozione, vuol dire che le 
cose non è che siano proprio tutte chiare come pare e come vogliamo forse far passare. La domanda 
che volevo fare, che è molto semplice: visto che durante la fiera del Delta c'è stata quella 
manifestazione della CAPA, che è stata un giorno e una notte sulla torre del Municipio, visto l'altro 
giorno che c'è stato un articolo di ringraziamento del Direttore, del Presidente della CAPA Bonafè, 
che ringraziava per i lavori che comunque l'Enel in un qualche modo, tramite l'intervento dei due 
Assessori e del Sindaco che sono andati dal Prefetto, sono riusciti ad avere da Enel, non vorrei che 
questa diventasse -e sono contento per la CAPA- ma anche diventasse per gli altri nostri lavoratori 
del territorio, dagli elettricisti agli altri camionisti, diventasse una cosa che tutti… sì, detta molto 
brutalmente, che  tutti in qualche modo vadano a fare manifestazioni che, insomma, non sono 
esattamente corrette. Quindi, tornando al ragionamento di prima, se riusciamo ad incastrare l’Enel, 
per cui il discorso di Porto Tolle non è solo CAPA perché manifesta e le problematiche sono 
pesanti, perché se minaccia la chiusura entro fine anno, vuol dire che qualche problema ce l'hanno, 
ma credo che lo stesso problema ce l'abbiano gli operatori del metalmeccanico, gli elettricisti e tutti 
quelli che ci stanno intorno agli eventuali lavori della Centrale, che credo, a ‘sto punto, se ‘sta 
Centrale deve essere almeno smontata, che di lavoro ce ne sia un po' per tutti nel nostro territorio.  
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Capogruppo Mancin. Prima di dare la 
parola all'Assessore Gibin, ricordo che siamo nelle comunicazioni, signori Consiglieri, eh! Bene. 
Assessore Gibin, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici -  Grazie Presidente del Consiglio. Ma le 
comunicazioni sono una cosa importante, e ha ragione a richiamarci al Regolamento, anche se la 
materia di discussione è una materia che ci tocca sensibilmente un po' tutti.  Per esempio, sul primo 
punto, per quanto riguarda, ecco, mi unisco anch'io alle valutazioni fatte all'inizio, per la perdita dei 
nostri connazionali, e bisogna dire che il confine delle valutazioni politiche o di sensibilità umana, è 
difficile interpretarla in queste situazioni. Anche perché bisogna anche dire che è molto alto il 
valore della democrazia che stiamo pagando, e questa è una riflessione che non ci può non toccare 
personalmente Quindi, è difficile scindere qual è la sensibilità politica, rispetto alla sensibilità 
umana, in tal senso. Perché personalmente, anch'io mi sento fortemente toccato da queste perdite, e 
credo sia opportuno, al di là delle scelte, fare un'attenta e profonda valutazione, e quindi credo che 
su questa materia dobbiamo interrogarci un po' di più.  Sono anch'io convinto che dobbiamo 
interrogarci un po' di più. Dobbiamo pensare e riflettere un po' di più su quanto è il valore e su 
quanto è la scelta, e su quanto è la perdita, e quanto vale il prezzo della democrazia, quanto costa a 
noi questo. Ecco, quindi è difficile dire e liquidare questo principio e scindere tra il giusto e lo 
sbagliato.  Io non me la sento, personalmente non me la sento, ho delle riserve. Ho delle riserve 
umane, più che politiche. Io credo che la politica qua a volte c’entra molto, perché decide molto, ma 
la sensibilità che ci tocca su questo è una cosa leggermente diversa. Questa è una parentesi. Per 
quanto concerne la questione della Centrale, credo è stata sollevata, e credo che sotto il profilo della 
sicurezza avremmo parecchio lavoro da fare. Io la ringrazio, Consigliere Capogruppo Mancin, su 
questo aspetto, perché credo che, al di là degli aspetti occupazionali, che senza dubbio la volontà 
dell'Amministrazione è aprire a tutto campo i principi, non solo certamente ad una parte del mondo 
del lavoro, ma è a globalizzare i problemi che abbiamo, e quindi toccare tutte le sensibilità operative 
del mercato del lavoro che esiste nel nostro territorio, ma non solo il nostro territorio, perché siamo 
in forte difficoltà.  Quindi, su questo aspetto credo che la sensibilità dell'Amministrazione ci sia. E’ 

chiaro che siamo dettati dal contingente, e comunque noi abbiamo il dovere di occuparci di tutti, ed 
è giusto, e faremo così. Gli aspetti della sicurezza credo che noi abbiamo, di fatto, fortemente 
pagato in altri tempi questi aspetti, e credo sia una delle cose che dovremo attentamente analizzare, 
non solo come Amministrazione, ma dovremo valutare non solo la sensibilità delle Forze 
dell'Ordine, ma credo che non ci sia niente di strano che valutare attentamente quali possono essere 
le possibilità, per esempio delle interpretazioni dei decreti che oggi sono leggi, per esempio delle 
circolari che si sono trasferite dai Prefetti, indipendentemente dalla questione di ordine politico e 
dall'etichetta politica che vogliamo dare. Dobbiamo superare queste cose. Io credo che oggi, al di là 
del principio che lei associava ai barbari e ai Leghisti, e al di là delle valutazioni che io le prendo 
come una citazione scherzosa e così, allegra, ma, ripeto, va benissimo! Credo che le questioni di 
ordine politico, per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, dobbiamo tentare di superarle. 
Perché se noi ci porremmo la barriera politica sull'interpretazione delle leggi e sui decreti, e 
soprattutto su quelli che sono i trasferimenti delle circolari che si usano, non faremmo un buon 
servizio alla collettività.  Indubbiamente nessuno si vuole sostituire alle Forze dell'Ordine, però 
credo che una valutazione attenta su questi aspetti la dovremmo anche fare, perché credo che un 
cantiere da 3000 persone è una cosa particolare che non ci sarà da nessuna parte in provincia di 
Rovigo. E’ inutile! Qua non si tratta di impostare il principio delle ronde, come fanno per esempio -
e chiudo- a Verona, 3000 persone in cantiere è un'emergenza.  Non è un aspetto singolare, cioè, 
scusate non è un aspetto non singolare, è assolutamente un aspetto ed un fenomeno particolarissimo 
per il problema. E credo che su questa questione vada superato il principio politico, vada superato 
perché dovremmo avvicinarci a quelle che sono delle logiche dettate dalla sensibilità, dettate dal 
volontariato, e dettate da tutte quelle possibilità che avremo.  Ripeto: la nostra terra ha fortemente 
pagato il periodo della costruzione della Centrale, proprio sotto gli aspetti della sicurezza. E su 
questa questione credo dovremmo valutare attentamente, con grande serenità.  
Quindi, io la ringrazio per queste valutazioni e non solo, e credo sarà giusto porre l'attenzione anche 
sul problema della viabilità, che anche durante la fase della costruzione della Centrale, l'altra volta, 
è stato fatto poco, ci siamo ritrovati con le strade in parte distrutte, in parte, tranne un gran 
investimento fatto nei nostri ponti. E su questo era importante. Però, ripeto, grande risultato è stato 
portato a casa in tal senso, la contribuzione sul ponte dell'isola di Ca’ Venier è una cosa che credo 
che nessuno possa dimenticare, però non dimentichiamo che parecchio dovremo fare! Dovremo 
riprogrammare totalmente una viabilità, dovremo, di fatto, riorganizzarla, perché oggi i sistemi sono 
cambiati.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Assessore Stoppa? 
Prego. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica -  Proprio due brevi considerazioni  
(Parte incomprensibile perché troppo lontano dal microfono)  
… ha dato un messaggio, ha detto: "A giorni siamo chiamati a Roma per questo incontro 
preliminare per la Conferenza dei servizi”. Quindi il punto, secondo me, dove il Consiglio 
Comunale deve prendere atto e dare indicazioni, tuttavia al Sindaco, di come dobbiamo 
comportarci, è appunto se in questa fase dobbiamo partecipare, dobbiamo interloquire con l’Enel 
per far capire le nostre intenzioni in questa fase preliminare, in questa fase preliminare. Quindi, dare 
l'indicazione al Sindaco come dobbiamo comportarci per, come diceva prima il Capogruppo 
Mancin, per dettare le nostre regole, per arrivare alla Conferenza dei servizi con qualcosa in mano, 
dove appunto chiedere ad Enel quello che vogliamo per il nostro territorio. Dopo di che, come si è 
detto, è logico che il cantiere con tremila persone ci creerà dei problemi; il Sindaco, ha annunciato 
questa sera, a breve andrà in funzione la videosorveglianza, quindi è un primo passo per, appunto, 
alcune garanzie per questo cantiere, anche per fatti che sono successi, indipendentemente dal 
cantiere Enel, nei porti, con furti di motori, così.  Quindi, abbiamo tentato anche di dare risposte 
anche a questi atti vandalici che sono successi, al di là del cantiere Enel. Però nel cantiere Enel 
sicuramente avremmo ancora di più questi problemi.  Quindi, indipendentemente dal problema 
ronde o non ronde, noi dobbiamo creare nel nostro Comune, in questo periodo, i presupposti per 



avvicinarci a questo cantiere con la maggior serenità possibile per riuscire a governare questo 
processo, che è un processo molto importante e anche difficoltoso, perché un cantiere che avrà delle 
punte da tremila persone, quindi in un Comune come il nostro, diciamo, è un terzo di abitanti in più 
che avremo per questo periodo di cantiere. Quindi, io direi che il Consiglio Comunale questa sera 
dovrebbe dare un'indicazione al Sindaco, nel dire: “Sindaco, cerca di interloquire con Enel prima di 
questa data, per vedere se riesci ad avere un incontro, se riesci ad ottenere questo incontro prima 
della data, proprio per far capire ad Enel che dobbiamo discutere prima della Conferenza dei 
Servizi. Perché dovremmo avere qualcosa in mano prima della Conferenza dei servizi”. E dopo di 
che, insomma, vedremo quello che riusciremo a portare a casa. E’ sempre il Consiglio Comunale 
che dopo, magari, darà la risposta finale. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Assessore Stoppa. Nessun altro? 
Consigliere Fecchio, prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza -  Grazie, signor Presidente. Volevo fare 
solo così... pensare a voce alta.  Mi fa piacere che ci siano delle problematiche, ci siano dei… come 
si dice, sì dei pensieri un po' cattivi, insomma, per quello che sta arrivando, sulla logistica 
soprattutto insomma, sulle tremila persone che arriveranno qua a Porto Tolle, e oramai l'inizio dei 
lavori è molto vicino. Io penso che quest’Amministrazione sia preparata, e sono sicuro che è molto 
preparata per quanto riguarda il rapporto contrattuale con l'Enel. Io voglio solo dire che stiamo 
attenti, perché stiamo attenti di dare la sensibilità, di essere sensibili, e di cercare di dare lavoro alle 
nostre imprese e ai nostri consorzi che sono sorti in questo periodo. Perché ho il timore, io dico 
sempre una frase: “Che pensar male è brutto, però tante volte ci si azzecca”. Che l’Enel non ne 
approfitti di dare magari lavoro, importanti lavori, cioè bisogna stare attenti, riflettere, e portare 
avanti e battere i pugni, se è necessario, portare avanti un rapporto con l’Enel, e dire: “Abbiamo 
anche noi qua i consorzi, abbiamo le nostre imprese, non solo le multinazionali”! Perché ho paura 
che magari l'Enel ne approfitti e dia del lavoro solo a delle multinazionali e a noi ci diano solo da 
pulire per terra. Cioè, questo è il mio timore. Spero che… io sono sicuro che la nostra 
Amministrazione è pronta a questo, è pronta a trattare, perché il Sindaco, l'ho visto nelle sue 
comunicazioni prima, deciso, tutta l'Amministrazione Comunale è decisa di portare avanti questo. E 
mi auguro con tutto il cuore che l'Enel percepisca, percepisca che noi qua abbiamo oramai della 
professionalità, abbiamo delle imprese e dei consorzi che vogliono lavorare, ma lavorare non 
significa solo pulire. Lavorare inteso come... perché, insomma, gli appalti sono quel che sono, sono 
appalti grossi, e anche le nostre imprese e i nostri consorzi, sono pronti ad appaltare degli appalti 
importanti.  Tutto qua, insomma. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Fecchio. Se non c'è nessun 
altro che chiede di intervenire. Direi che magari il Sindaco… sì due battute appunto veloci, perché 
la discussione è stata intensa. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Solamente per precisare alcune delle riflessioni che sono state e 
che sono emerse a seguito delle comunicazioni che ho dato. In merito alla presenza degli animali e 
degli insetti: è vero quest'anno è un anno un po' particolare, siamo partiti con la zona di Via Aldo 
Moro, la lottizzazione Aldo Moro, siamo passati per Scardovari, e stiamo ritornando ancora in Via 
Aldo Moro. Io credo che ogni qualvolta quest’Amministrazione è stata interessata dai problemi, ha 
cercato di affrontarli nel modo dovuto e nel modo più corretto possibile. Voglio ricordare che lì in 
Via Aldo Moro, con la presenza dei coleotteri, individuato il motivo e la zona del perché questi 
insistevano così numerosi in quell'area, nel giro di tre giorni si è riusciti ad eliminarli totalmente, 
con l'intervento anche del privato confinante. Noi non siamo in grado di sapere -torno a ripetere- i 
motivi ad esempio dell’invasione, invece, che c'è a Scardovari, in queste settimane. Quindi, 
speriamo che l'intervento di derattizzazione, che sarà fatto in questi giorni, sia utile e profittevole. 
Stamattina è uscita quell'altra novità di Via Faè, quella zona lì.  Io vi dico francamente che 
l'Amministrazione l'ha appreso dai giornali, perché nessuno ha interessato all'Amministrazione. Io 

ho chiesto agli Assessori di competenza, ho chiesto all'Ufficio questa mattina, ma nessuno ha 
segnalato un problema all'Amministrazione di presenza di insetti o qualunque essi siano. Quindi, 
forse a volte la voglia di comparire è prevalente su qualunque altra necessità di confronto e di 
comunicazione.  Comunque, se effettivamente c'è un problema, voglio dire, non abbiamo mai 
chiuso la porta e mai rifiutato una risposta a nessuno, e credo che, come abbiamo collaborato con 
l'Usl, per la soluzione sia della presenza dei coleotteri prima, che dei topi adesso, io credo che se c'è 
un'altra difficoltà, in presenza di insetti, la cui causa diventa francamente difficile da capire, può 
anche essere che qualcuno dice che sono stati liberati appositamente! Potrebbe anche essere che a 
forza di adottare pratiche di coltivazione meno invadenti rispetto all'ambiente, quindi più rispettosa 
dell'ambiente, può anche essere che questo tipo di presenza si diffonda in modo più particolare, e 
soprattutto magari in presenza di particolari condizioni climatiche, perché quest'anno effettivamente 
finora è stato così, quindi tanta pioggia e gran secco, probabilmente forse si sono, come dire, 
insediati in modo più imponente, rispetto a quello che poteva succedere prima. Veniva prima ripreso 
dal Consigliere Capogruppo Mancin la questione dell’Enel, soprattutto sulla necessità di dire ad 
Enel quello che si vuole.  Il problema non è oggi di dire ad Enel quello che si vuole, ma capire 
soprattutto Enel  cosa intende fare. Per quale motivo? Ma per un motivo molto semplice: perché se 
da più parti si sente dire che la primavera dovrebbe essere il periodo giusto, probabilmente forse 
nemmeno la primavera sarà questo il periodo giusto, perché se è vero come è vero, che per poter 
iniziare i lavori anche dopo acquisito il parere in Conferenza dei Servizi, occorrerà in ogni caso, per 
tranquillità, modificare la legge istitutiva del Parco, io credo che sicuramente non sarà la primavera 
del 2010 quella utile per tutta una serie di problemi, non fosse altro perché in primavera c'è il 
rinnovo dell'Amministrazione Regionale. E quindi credo che un intervento legislativo di 
quell'importanza e di quell'imponenza lì, non sia certo questo il momento più utile per farlo e per 
porlo. Riteniamo però che, come Enel si è seduta ad un tavolo con altri Enti, ed ha definito una 
bozza di convenzione importante, io credo che allo stesso modo ci si debba sedere con le 
Amministrazioni locali e territoriali,  e quindi Comune/Provincia, per, come dire, portare a termine 
quanto meno una bozza importante di convenzione, che possa salvaguardare non solo gli interessi 
del Comune e dell’Amministrazione vicina, ma anche gli interessi di quelle ditte che si aspettano 
tanto da un intervento così importante sul nostro territorio. Un'ultima battuta me la sento di fare in 
merito ad alcune riflessioni che il Consigliere Capogruppo Bortolotti ha fatto sui nostri caduti di 
Kabul.  Io francamente resto perplesso di fatti e affermazioni, quando si dice che… beh tutto 
sommato non ci dobbiamo meravigliare se ci sono attentati, perché è la risposta alla presenza 
militare in quei paesi.  Beh, dobbiamo anche ricordare perché c'è una presenza militare in quei 
paesi, dobbiamo anche ricordare che l'invio dei militari non è certo stato un atto di, come dire, di 
volontaria invasione di altri Stati, ma dobbiamo anche capire e dobbiamo anche renderci conto, e 
magari dovremmo anche spiegare alla gente che in quei paesi e in quei posti, dove regna tanta 
povertà e tanta ignoranza, c’è oggi chi non può esercitare il diritto al voto per paura che gli siano 
amputate le dita.  C’è chi, ingegnere chimico, sfugge da un regime, quello Iraniano, dopo aver preso 
un fracasso di botte, per il solo motivo di essere andati in piazza a dimostrare contro un'elezione 
farsa di un Presidente. E questa è gente che chiede asilo politico. Non siamo certo cavalieri bianchi, 
ci mancherebbe altro! Ma credo che però sia giusto e lecito per ognuno esercitare un giusto diritto di 
difesa, nel momento in cui sono estremamente compromessi gli equilibri democratici per i quali ha 
combattuto fortemente e che, torno a ripetere, non più tardi di due giorni fa, a Rovigo, 
nell'importante manifestazione del raggruppamento Triveneto degli Alpini, è stato nuovamente 
ricordato ed è stato decisamente e con forza applaudito. Credo che questi dovrebbero essere 
elementi di cui tutti noi dovremmo tenere decisamente e precisamente conto, perché vivere in uno 
Stato democratico è sì bello, ma bisogna avere anche il coraggio e la capacità e la forza di 
salvaguardare lo Stato democratico che ci siamo o ci hanno conquistato con il sangue, con morte e 
con il dolore.  Noi oggi lo stiamo vivendo in assoluta serenità e quindi credo che la presenza dei 
nostri militari nelle zone più fortemente a rischio, dove le forme di terrorismo sono ancora molte 
invasive e molto forti, credo che giustifichino più di ogni altra cosa, la presenza dei nostri militari in 
quella zona. Io, Presidente avrei finito. 


