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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mi sembra che con il prof. Pizzigati ormai ci sono anche tutti i tecnici collegati, quindi alle ore,
intanto buongiorno a tutti, diamo avvio al Consiglio Comunale che inizia alle ore 16:28 e darei la
parola per l'appello al Segretario Generale, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Aretusini – presente
Azzalin – presente
Bagatin – presente
Bernardinello – assente giustificato
Bertacin – presente
Biasin – presente
Bonvento – assente giustificato

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tutta la “Lista Menon” non partecipa al primo punto dell’ordine del giorno.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Borsetto 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Borsetto? Ottavio, ti vediamo, dovresti rispondere che ci sei anche. Borsetto?

OTTAVIO BORSETTO – CONSIGLIERE 
Mi sentite? Grazie, presente.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Businaro – presente
Chendi – assente giustificato
Corazzari – presente
Gaffeo – presente 
Gambardella – assente giustificata 
Giannese – presente 
Maniezzo – presente
Masin – presente 
Menon – assente giustificata
Milan  – assente giustificato 
Montagnolo – presente 
Moretto – presente
Nale – presente
Noce – presente
Osti – presente 
Raise – presente
Rizzato – presente 
Romagnolo – presente 
Romeo – presente 
Rossini – presente 
Saccardin – presente 
Salvaggio – presente 
Scaramuzza – presente
Sette – assente giustificato 
Traniello – presente 



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, quanti sono i presenti?

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Ventisei.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, bene,  ci sono 26 presenti,  quindi il Consiglio Comunale è valido,  c'è il  numero,  adesso
nominiamo gli scrutatori che sono Traniello Elisabetta, Bertacin Riccardo e Lorenzo Rizzato, grazie
intanto per la collaborazione. Prima di entrare nel, poi ringrazio per la presenza oggi in Consiglio
Comunale:  i  dirigenti,  la  dottoressa Nicoletta  Cittadin,  l'ingegner  Michele  Cavallaro  e  il  dottor
Giovanni Tesoro; per l'Avvocatura civica abbiamo presente con noi l’avvocato Ferruccio Lembo e
come consulenti esterni ringrazio per la loro partecipazione il professor Mauro Pizzigati e il dottor
Paolo Bellamio che è dottore commercialista che ha anche lui partecipato alla consulenza esterna;
per il Collegio dei Revisori dei Conti, ringrazio tutti e tre e i revisori che sono presenti, il dottor
Paolo Bocchese, il dottor Antonio Luciani e il dottor Enrico Bertaglia; per gli organi istituzionali
sono presenti  Arianna  Rizzato  e  Nicoletta  Masatti  a  supporto  e  per  il  Ced,  che  ci  aiuteranno,
insomma,  in  questa  nostra,  in  questo nostro  primo Consiglio  Comunale,  Devis  Franceschetti  e
Salamon Riccardo, che ovviamente ringrazio per il prezioso contributo che ci hanno dato e che ci
stanno dando. 
Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno volevo ricordare, io dirò alcune cose e poi do
la  parola  a  Devis,  alcune  questioni  tecniche  di  gestione  del  Consiglio  Comunale.  Allora,
raccomando  a  tutti  il  microfono  spento,  si  accende  solo  quando  vi  do  la  parola  e  invece  la
telecamera vi raccomando che sia sempre accesa. Nella prova, ma lo dico anche per chi magari non
c'era, vi ho detto che per chiedere la parola basta cliccare su raise hand e quindi noi vi, e quindi vi
concedo la parola e potete aprire il microfono; per disattivare la mano alzata basta mettere  lower
hand dopo che vi do la parola. Un'altra cosa importante: se, per qualche ragione, abbandonate la
postazione, vi prego di segnalarmelo immediatamente prima di abbandonare la postazione, via chat,
in modo tale che io possa dire che lasciate la postazione e quando rientrate in chat rimettete, mi
indicate che siete rientrati, in modo tale che io possa ovviamente sempre segnalarlo e sia sempre
tutto tracciato. Queste sono le nozioni tecniche, Devis mi dice che non vi deve dire più nulla e
quindi, ecco, queste sono le nozioni tecniche.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Presidente, Presidente, se posso dire due parole, mozione d'ordine, prima di iniziare col primo punto
all'ordine del giorno, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, però mi fai finire le comunicazioni prima, Michele.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Terminate le comunicazioni, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Va bene. Allora, come sapete la convocazione odierna, il primo punto della convocazione odierna
prevede la trattazione in seduta segreta, questo lo prevede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52,
comma 1, lettera c) del nostro Regolamento comunale di funzionamento del Consiglio Comunale.
Quindi, richiamato il quarto comma dell'articolo 52 che prevede espressamente, cito “Delle sedute
segrete non viene effettuata la registrazione; è redatto un verbale sintetico a cura del segretario
con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate”.
L'articolo  79,  sempre  del  nostro  Regolamento  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  in
particolare il combinato disposto dei commi 2 e 3, dai quali si ricava che la forma ordinaria, invece,



di  redazione  del  verbale  ha  luogo  mediante  la  registrazione  e  la  successiva  riproduzione  degli
interventi, ovvero che il verbale viene redatto mediante trascrizione a cura del personale dell'ufficio.
Quindi in questo, in questa situazione ci troviamo che l'articolo 52 ci dice appunto che non si può,
non viene effettuata la registrazione che è, diciamo, l'ordinario, diciamo, l'ordinaria modalità per cui
avvengono la  redazione  dei  verbali.  Preso atto,  però,  di  quanto  ci  ha  comunicato  il  Segretario
Generale e di cui avevamo già discusso anche nella Conferenza dei Capigruppi, secondo il quale, in
conformità al comma 4 dell'articolo 52 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 267 del 2000, ritiene
di  esprimere  un  parere  non  favorevole  alla  proposta  di  registrazione  della  seduta  e  alla
verbalizzazione  mediante  trascrizione.  Abbiamo  visto  durante  le  Conferenze  dei  Capigruppo  è
emersa  l'esigenza,  direi  da  parte  di  tutte  le  forze  politiche,  di  invece  registrare  la  seduta.
Ovviamente, avendo un parere non favorevole del Segretario comunale e ritenuto comunque che,
rispetto a quelle che sono state le richieste  dei Consiglieri  Comunali,  invece si possa in questa
occasione demandare al  Consiglio Comunale con votazione unanime di andare, diciamo,  contro
quello che è previsto dal Regolamento e quindi di fare una verbalizzazione, la trascrizione integrale
della verbalizzazione, per quali ragioni? Per le ragioni che, vista l'importanza della situazione, che
tre,  diciamo,  sono  tre  le  ragioni  per  cui  potremmo  votare  all'unanimità,  anche  se  con  parere
contrario e in contrasto con il Regolamento,  la trascrizione completa:  perché vista l'importanza,
diciamo così,  della  delibera,  quindi  della  questione che viene  affrontata,  viste  le  problematiche
complesse coinvolte, gli aspetti finanziari che ci sono, credo che questo possa essere un elemento;
l'altro elemento, che era un po' quello che stava anche a cuore ai Consiglieri comunali, è che siano
anche, diciamo così, poi, una volta, insomma, terminato tutto l'iter, conoscibili le singole posizioni
espresse dai Consiglieri una volta che appunto si conclude la vicenda; e anche perché poi ci sia la
verbalizzazione di ciò che i tecnici ci diranno durante, diciamo, l’esposizione della delibera. Quindi
tutto, premesso diciamo queste tre ragioni, direi che possiamo votare, dopo do la parola anche a
Michele di procedere, però…

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
No, vorrei la parola prima di votare, grazie Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vuoi la parola Michele per? Va bene, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Grazie.  Sì,  ecco,  volevo  la  parola  prima  di  votare,  per  darvi  le  nostre  comunicazioni.  Allora,
dispiace davvero molto prendere atto di come nel pieno di un'emergenza storica e tragica per il
nostro,  la  nostra  città  e  per  il  nostro Paese la  priorità  del  Comune sia  di  mostrarsi  quanto più
possibile  prono  al  diktat di  una  banca.  Allora,  ovunque  assistiamo  a  proroghe,  dilazioni,
posticipazioni da parte degli istituti di credito. A Rovigo no, a Rovigo la banca ordina e il primo
pensiero dell'Amministrazione è quello di obbedire. Ora, siamo consapevoli come Gruppo Lega che
si tratta di una questione di massima rilevanza per la nostra città quella della soluzione del caso
piscine  che  avete  portato  all'attenzione  dei  Consiglieri  oggi,  ma  è  davvero  più  importante  di
qualsiasi altra cosa? Cioè, è questa la domanda. Davvero, così, la banca ha atteso anni e volete
dirmi  che  non  poteva  aspettare  ancora  qualche  mese?  Dobbiamo  trovarci  a  discutere  di  una
questione fondamentale,  di fondamentale  importanza,  con strumenti  tecnologici  anche,  su cui la
segretezza  e  affidabilità,  così  come  sulle  capacità  di  padroneggiarli  da  parte  dei  Consiglieri  e
componenti dell'Amministrazione, è lecito avere qualche dubbio. Come Gruppo Lega avevamo già
espresso  la  nostra  opinione  prima  del  rinvio  della  scorsa  seduta,  noi  rispettiamo  ma  non
condividiamo la scelta della segretezza per i motivi già esposti in precedenza, ma che, in sintesi, vi
ripeto  ora.  Intanto  la  segretezza  imposta  non ci  ha  permesso  di  avvalerci  di  esperti.  Ho quasi
terminato, Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Sì,  no,  però  non è  una  mozione  d’ordine  Michele.  Io  ti  lascio  parlare,  vista  la  questione  e  la
situazione,  però sappi  che questa  non è una mozione d'ordine.  La mozione d’ordine è,  no,  no,
Michele. È un'informazione. È un'informazione, ma non è una mozione d'ordine, puoi darla dopo.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
No, devo darla prima del voto, devo darla, questa informazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, io ti concedo una informativa, però sii sintetico perché non è una mozione d'ordine.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Mi concede...abbiamo perso 40 minuti per il collegamento e non mi concede 5 minuti per dire due
parole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
C’è la discussione Michele.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
No,  non c’è  la  discussione.  Allora,  vede,  mi  interrompe  quindi  perdo il  filo,  ma  non importa,
riprendo.  Allora,  non  siamo,  allora,  questo  non  è  assolutamente...in  sintesi,  ripeto.  Intanto  la
segretezza non ci ha permesso di avvalerci di esperti di fiducia per valutare la proposta formulata
dal Comune. Questo non è assolutamente giusto, mentre dall'altra parte Sindaco, Giunta fanno i
propri ragionamenti con calma, scegliendo come muoversi, mentre ai Consiglieri, al Consigliere si
lascia  poco tempo.  Ricordiamo solamente  che anche ieri,  solo 24 ore fa,  sono arrivati  ulteriori
chiarimenti,  sono arrivate,  più che chiarimenti  chiamiamole un’ulteriore comunicazione,  rispetto
alla seduta odierna, quindi non siamo tutti docenti di economia...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Michele, questo è un intervento. Adesso non stiamo parlando della questione.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE
Ultimo punto, l'ultimo punto piuttosto importante, mi lasci finire Presidente, ho finito, ho finito, poi
non La disturbiamo più. Quindi l'ultimo punto che è importante, che avevo già fatto presente in
Capigruppo, che l'azienda dove lavoro, ma non solo l'azienda dove lavoro, sconsiglia nel modo più
assoluto l'utilizzo della piattaforma  Zoom che stiamo utilizzando in questo momento.  Allora, va
bene che si parli  di un Consiglio Comunale pubblico, quindi che anche se ci sono dei dati  che
diventano, che vengono rivelati, sono comunque dati pubblici. In questo caso però parliamo di un
Consiglio Comunale che ha la massima segretezza, quindi per la serie di motivazioni elencate, la
mia comunicazione, che ho finito, è per dirvi che la Lega e quindi tutto il Gruppo consiliare della
Lega per questo motivo abbandonerà l'Aula, o meglio, si sconnette dal Consiglio Comunale. Va
bene? Grazie. Arrivederci, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie. Va bene.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE
Nadia, posso disturbarti un secondo visto che ci sentiamo? Sarà una comunicazione molto veloce,
non voglio far perdere molto tempo e visto che siamo ormai in ballo, balliamo, quindi, per quanto
mi riguarda,  sì sono io, Moretto Mattia. E sposo quello che è stato detto dal capogruppo Aretusini,
asserendo il fatto che comunque anche durante l'ultimo incontro che abbiamo fatto il Segretario
Generale,  che  mi  pare  sia  un  esponente  abbastanza  importante  dell'apparato  comunale,  ha
chiaramente detto che ha chiesto ulteriori integrazioni all'avvocato civico, tanto che sono arrivate



anche altre documentazioni nella giornata di ieri, pertanto ritengo che, essendo una cosa abbastanza
importante  questa  questione,  si  dovesse  avere  magari  il  quadro  generale,  quadro  anche  in
particolare,  ovviamente molto più chiaro,  e non continue integrazioni  ogni tre minuti.  Pertanto,
ripeto, non credo muoia qualcuno se si fa il Consiglio Comunale venti giorni dopo e, ovviamente
qua le cose stanno come tutti quanti abbiamo visto, e pertanto, essendo il fatto che la cosa mi pare
abbastanza poco chiara e l'avete anche dimostrato voi, dal momento che il Segretario Generale ha
chiesto  giustamente  delle  altre  integrazioni  e  delucidazioni,  quindi  testimonia  il  fatto  che  c'è
qualcosa che deve essere ancora chiarito, mi accodo a quella che è la volontà anche del Capogruppo
Aretusini, dicendo che per quanto mi riguarda il Consiglio Comunale finisce qui per me, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Va bene.  Ovviamente,  insomma, speravo che,  visto che avevamo fatto diversi  approfondimenti,
insomma, si poteva ovviamente oggi arrivare, per carità, ad esprimere il proprio parere favorevole o
contrario però,  insomma,  un parere per  la  città,  per una questione così importante  secondo me
l'opposizione, insomma, per quanto potesse essere d'accordo o meno, però un voto dell'opposizione
lo ritenevo francamente molto importante. Se non volevate partecipare, per carità, rispetto, però al
limite potevate anche dirlo prima e dopo però valuteremo anche i gettoni di presenza perché così
siete risultati presenti al Consiglio Comunale e poi ve ne siete anche andati. Comunque, va beh,
rispetto,  ripeto,  le  posizioni  di  tutti  però,  insomma,  mi  sembrava  più  opportuno  esprimere
coraggiosamente le proprie opinioni. Bene, fermo restando quindi quanto ho detto, andrei a votare
la questione appunto della verbalizzazione del Consiglio Comunale, quindi vi leggo un attimo le tre,
il dispositivo che avevamo pensato e poi lo mettiamo in votazione. Durante la votazione di questo
dispositivo vi chiedo anche di dichiarare che, ovviamente, per tutta la seduta sarete da soli, non ci
sarà nessun altro con voi che può sentire, diciamo, la seduta, gli argomenti che trattiamo durante
questa seduta. Allora, premesso quello che vi ho detto prima, si propone: 
a) di procedere con la registrazione della seduta, dando atto che il relativo verbale integrale verrà
redatto solo una volta conclusa e perfezionata la procedura relativa al concordato, quando non sia
più in pericolo che dalla pubblicità possa derivarne un pregiudizio per l’Ente; b) conseguentemente,
di dare mandato affinché venga redatto nelle more della conclusione del concordato e del decorso
dei  termini  per  un'eventuale  ipotesi  di  impugnazione,  ossia  sino alla  definitività  delle  posizioni
giuridiche sottese, un verbale sintetico con la dicitura omissis nelle parti mancanti; ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 284 del 2006 di differire il termine dell’accesso al
verbale integrale nei tempi sopra indicati della redazione del verbale, demandando a quel momento
la sua redazione e pubblicazione. 
Quindi,  diciamo,  propongo  che  venga  messo  al  voto  questo  dispositivo,  vi  chiedo  anche  di
dichiarare nel momento in cui votate, esprimete il vostro voto, di indicarci anche che comunque vi
assumete  la  responsabilità  di  essere  soli  e  il  contenuto  di  questa  prima  parte  del  Consiglio
Comunale non sia accessibile in questo momento ad altri. Prego, Segretario comunale.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini 
Azzalin – presente

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La dichiarazione?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Noi siamo per la verbalizzazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, ma sei anche solo e rimarrai da solo e il contenuto, ti assumi la responsabilità…



GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Sì, sono in studio, mi sono chiuso in studio. Prima è entrata mia moglie, dopo è uscita, ho chiuso a
chiave.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Quindi favorevole, contrario o astenuto alla proposta?

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Favorevole.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Bagatin 

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE
Favorevole, sì, sono da sola, poi uscirò quando sarà il momento.  Sono al  piano di sopra e mio
marito col bambino è al piano di sotto, non sente è in un'altra stanza. Ho le cuffie, quindi sono da
sola.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Bernardinello 
Bertacin  

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE
Favorevole alla modalità esposta. Dichiaro di essere da solo e solo io posso sentire ciò che dite e
nessuno sente quello che dico io, a parte voi insomma.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Biasin 

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE
Sono favorevole  alla  verbalizzazione,  dichiaro  di  essere  da  sola,  e  dichiaro  anche  che  non c'è
nessuno che ascolta qui con me e né può ascoltare.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Bonvento
Borsetto

OTTAVIO BORSETTO – CONSIGLIERE
Favorevole e dichiaro che sono da solo in un ambiente dove non c'è nessuno che può ascoltare. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Businaro

GIORGIA BUSINARO – CONSIGLIERE
Sono favorevole e sono da sola.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Chendi
Corazzari 
Gaffeo 

EDOARDO GAFFEO – SINDACO



Favorevole e sono da solo.
ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Gambardella
Giannese 

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE
Sono favorevole alla registrazione e dichiaro di essere da solo nella stanza.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Maniezzo 

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE
Sì, Segretario. Favorevole e sono solo. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Masin 

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE
Sì, sono da solo e sono favorevole alla registrazione. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Menon
Milan
Montagnolo

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE
Favorevole alla proposta e garantisco la segretezza.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Moretto
Nale 

CATERINA NALE – CONSIGLIERE
Sì, favorevole e sono da sola. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Noce
Osti

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE
Sono favorevole e sono e sarò da solo.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Raise

MICAELA RAISE – CONSIGLIERE
Allora, sono favorevole e in casa ho mia figlia, ma è di là. Io ho le cuffie, quindi sento solo io.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Rizzato
Romagnolo



ALESSANDRO ROMAGNOLO – CONSIGLIERE
Favorevole alla registrazione. Dichiaro che sono da solo e nessuno mi può ascoltare.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Romeo 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ovviamente favorevole, sono in Aula consiliare.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Rossini 

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Favorevole, sono da solo e aggiungo anche che non sto registrando, perché anche questo particolare
secondo me va specificato. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Saccardin 

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE
Favorevole, sono da solo e non sto registrando. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Salvaggio 

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE
Favorevole e sono da solo.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Scaramuzza 

SCARAMUZZA GIANMARIO – CONSIGLIERE
Sono favorevole alla registrazione e dichiaro di essere solo.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Sette
Traniello 

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE
Sono favorevole e dichiaro di essere da sola in casa.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, sono quindi quanti presenti? Sì, ma quanti sono? Bene, allora, ci sono 21 presenti e 21 voti
favorevoli. Quindi la proposta della verbalizzazione integrale con i canoni che abbiamo proposto
passa all'unanimità. Ringrazio i Consiglieri e darei la parola a questo punto al Sindaco, al signor
Sindaco, in modo da poter esporre la delibera. 

OMISSIS



PUNTO 2) DELL'O.D.G. “APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI  (P.I.)  INERENTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  ROTATORIA
ALL'INCROCIO DI VIALE TRE MARTIRI CON VIA IPPOLITO NIEVO (IN FRAZIONE
BUSO) E VIA DEI MILLE (IN FRAZIONE DI SARZANO)”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego ed apriamo invece la parte pubblica.  Aspettate  un attimo perché ci  sono i giornalisti  che
devono entrare, lo dice la Nicoletta. 

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE
Ascolti, rifacciamo l'appello adesso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Allora, un attimo che colleghiamo anche i giornalisti per rendere pubblica a tutti gli effetti questa
parte di seduta. Alle 19:22 riprendiamo. Facciamo un nuovo appello. Allora, scusate un attimo, due
minuti per collegare l'audio e dopo rifacciamo l'appello per vedere chi è presente e chi è assente
perché ho visto che, insomma, sono entrati anche altri Consiglieri e quindi ovviamente facciamo
una verifica.

Pausa Consiglio

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, la stampa c'è, mi sembra, Lucchin c’era… Mi sentite dalla stampa? Ok. Dalla stampa mi
sentite? Non c’è il video però. Mi sentite dalla stampa? Ciao, va bene dai. Allora, se dalla stampa
mi  sentite,  quindi  è  tutto  a  posto.  Ecco,  volevo  dire,  oggi  c'è  stato  un  disguido  ma  per
un'incomprensione di cui io non sapevo nulla, anche perché per me era ovvio che la stampa fosse
presente questa sera in seduta pubblica, così come lo sarà per le altre sedute, ovviamente, anche loro
con il principio, insomma, di tutela e di sicurezza. Quindi benvenuti anche a loro. Io direi di rifare
l'appello a questo punto Segretario. Non vedo più Mattia Maniezzo. Mattia ci sei? Mattia?

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE 
Sì, Nadia, guarda, sono assente un attimo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ah ok, va bene, quindi ti ricolleghi tu, allora ti sei un attimo assentato, va bene.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE
Sì, scusami, grazie, scusami.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
E non vedo neanche Rossini, Rossini c'è? Allora, senta Segretario, procediamo con l'appello.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – 
Azzalin – presente
Bagatin – presente
Bernardinello – 
Bertacin – presente
Biasin – presente
Bonvento – presente 
Borsetto – presente 
Businaro – presente



Chendi – 
Corazzari – 
Gaffeo – presente 
Gambardella  – 
Giannese – presente 
Maniezzo – 
Masin – presente 
Menon – presente 
Milan – presente 
Montagnolo – presente 
Moretto – 
Nale – presente
Noce – 
Osti – presente 
Raise – presente
Rizzato –  
Romagnolo – presente 
Romeo – presente 
Rossini – 
Saccardin – presente 
Salvaggio – presente 
Scaramuzza – presente
Sette – presente
Traniello – presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, siamo in questo momento 23 presenti. Ah, si è collegato Rossini. 

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Ci sono.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Rossini, Lei è entrato adesso, quindi alle 19:29 entra Rossini. 

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Sì, purtroppo con il telefono, mi scusi, ma avendo l'I Phone ogni volta che arriva una chiamata...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Vebbè, tanto non si è perso nulla, abbiamo fatto l'appello. Mattia Maniezzo invece è ancora fuori
vero?  Sì.  Ok,  va  bene,  quindi  è  entrato  anche  Rossini.  Allora,  passiamo  all'approvazione  del
secondo punto all'ordine del giorno “Variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi inerente la
realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione
Buso) e via dei Mille (in frazione Sarzano)”, do la parola all'Assessore Favaretto, prego Assessore.

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

Buonasera a tutti.  Allora, quello che praticamente si propone questa sera è l'approvazione della
proposta  di  delibera  n.  30 del  2  marzo  2020 che  ha per  oggetto  l’approvazione  della  variante
parziale n. 2 al Piano degli Interventi inerente la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale
Tre  Martiri  con  Via  Ippolito  Nievo  e  Via  dei  Mille  in  frazione  di  Sarzano.  Ecco,  ricordando
brevemente  i  passaggi  salienti,  ricordo  appunto  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  del  6



novembre 2018, n. 388, è stato approvato il progetto di realizzazione della rotatoria all'incrocio, da
parte  della  Giunta,  all'incrocio  di  Viale  Tre  Martiri,  come dicevo prima,  e  via  dei  Mille  e  via
Ippolito  Nievo.  Visto che  l'opera  praticamente  non era conforme allo  strumento  urbanistico,  al
Piano degli  Interventi,  si  è dovuto appunto ricorrere  anche alla  variante  urbanistica  e anche in
assenza di PAT, appunto, questa è la seconda variante del nostro Piano degli Interventi. E, appunto,
per dare corso anche all'iter espropriativo praticamente è stato necessario adottare anche la variante
urbanistica.  La variante urbanistica è stata adottata,  ricordo, il 29 novembre 2019 dal Consiglio
Comunale ed è stata, diciamo così, pubblicata il giorno 3 dicembre. Sono state fatte anche, è stata
anche avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. il 3 di dicembre, inviando alla
struttura regionale tutta la documentazione e, praticamente, il, entro il termine del 1° febbraio 2020
non sono arrivate, non sono state presentate osservazioni, tra l'altro non è stato necessario neanche
rispondere.  Praticamente  l’ULSS  numero  5  “Polesana”  ha  espresso  il  parere  favorevole,
evidenziando  l'opportunità  di  installare  l'idonea  barriera  fonoassorbente  prospicente  l'abitazione
posta in vicinanza della zona nord est della nuova rotatoria e il Comune di Villadose e il Comune di
Ceregnano  hanno  risposto  il  17  gennaio,  rispettivamente,  e  il  9  gennaio,  esprimendo  parere
favorevole. Il Genio Civile di Rovigo praticamente ha comunicato che la seconda variante al Piano
degli  Interventi,  non  comportando  una  trasformazione  tale  da  portare  una  situazione  tale  da
modificare o aggravare l'attuale regime idraulico, non necessita di valutazione di carattere idraulico.
La Commissione Regionale, con il parere espresso motivato, il 19 febbraio 2020 ha deciso di non
assoggettare  alla  procedura  V.A.S.  la  seconda  variante  parziale  del  Piano  degli  Interventi  del
Comune  di  Rovigo,  appunto  quella  relativa  alla  nostra  rotatoria,  dando  delle  prescrizioni.
Prescrizioni  che  praticamente  sono  agli  atti  e,  giusto  per  ricordarle  velocemente,  prescrive:  di
mantenere invariate le idoneità degli ambienti interessati rispetto alle varie specie, diciamo così,
segnalate,  qua  ha  fatto  tutto  un  elenco  di  specie  di  fauna  segnalata;  di  impiegare  sistemi  di
illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e modulazione dell'intensità in funzione
dell'orario  e  della  fruizione  degli  spazi;  di  dotare  la  viabilità,  laddove  non  fosse  garantita  la
permeabilità a causa di un’opera in grado di generare barriere infrastrutturali, di idonei e  sufficienti
passaggi per la fauna e indicando anche, diciamo così, un passaggio, un tunnel di dimensione 50x50
per poter, appunto, attraversare senza pericolo loro; e di, praticamente, e anche di prescrivere di
dare verifica,  insomma, di far verificare tramite il nostro Comune, diciamo, il rispetto di queste
prescrizioni. Ecco, questo, praticamente, nell’approvazione quindi di questa variante, necessaria per
poter  depositarle  dopo 15 giorni  e  avviare  le  procedure  proprio espropriative.   Vengo anche a
precisare che, praticamente, i tempi stabiliti dalla Regione per l’inizio e la conclusione delle opere
sono dunque 12 mesi,  scusate, 18 mesi dalla firma dell'Accordo di programma con la Regione,
quindi  dovevano iniziare  praticamente  entro  il  23 di  ottobre  2019,  cosa che praticamente  sono
iniziate dando ordine alle ditte di spostare i sottoservizi e devono terminare entro il 23 ottobre del
2022.  Ecco,  questi  sono  gli  elementi  salienti  di  questo  delibera.  Se  avete  bisogno  di  qualche
integrazione sono a disposizione io e anche l’Ingegnere Ravagnani.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, ringrazio l'Assessore Favaretto e dichiaro aperta quindi la discussione. Solo due questioni:
alle 19:30 è entrato Mattia Maniezzo e alle 19:32 è uscito il Consigliere Salvaggio. Prego, chi vuole
prenotarsi,  è  aperto  il  dibattito.  C’è qualcuno che vuole prenotarsi  sulla  questa  delibera,  se  no
chiudo la discussione e vado in dichiarazione di voto, Milan Mattia. Prego Mattia.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE 
Mi sentite? Sì? Ok, grazie Presidente, grazie Assessore. Ho alcune osservazioni da un punto di vista
tecnico da fare, eventualmente, a entrambi gli ingegneri in realtà. Sto guardando lo stato di progetto
della rotatoria e è sicuramente dimensionato ai sensi del DM 2006, quindi su questo non c'è alcun
dubbio.  L'unica cosa che mi chiedo è:  ha un diametro di 46, un'isola centrale  di 25 metri,  una
banchina di 2 metri.  Lo spazio della carreggiata interno quindi di conseguenza sono 8,5 m che



diviso per  due  corsie  fa  4,25.  In  relazione  tecnica,  punto  1)  'Descrizione  dell'intervento',  trovo
invece che la carreggiata è costituita da due corsie di circa metri lineari 4,75. Non so se avete fatto
un errore di battitura o se invece lo stato di progetto è leggermente difforme rispetto all'allegato che
ci è stato inviato.  Questa qua è la mia prima domanda.  La seconda domanda è questa:  visto il
deflusso  di  traffico,  il  flusso  di  traffico  che  noi  abbiamo  nel  tipo  di  intersezione  che  stiamo
trattando, non poteva essere più interessante, piuttosto che fare delle corsie in ingresso larghe 5 m,
che  in  realtà  è  una  misura  che  non  ci  dice  niente  nel  senso  che  per  una  rotatoria  di  queste
dimensioni,  quindi con un diametro superiore ai 40 metri  perché parliamo di 46 m, mi sarebbe
bastata una carreggiata da 9 m per garantire un deflusso del traffico migliore all'interno della corona
centrale e le corsie con un solo metro, quindi portarla a 6 metri, avrei garantito ai sensi del DM
2006 due corsie in ingresso da 3 metri, sì, due da 3 metri quindi per un totale di 6 metri, che mi
sarebbe stata congrua ai sensi del DM 2006, ma soprattutto mi avrebbe permesso un deflusso del
traffico più facile. Quindi, da questo punto di vista, volevo solo capire, siccome sono adeguamenti
che potevano essere fatti o riducendo la banchina che è prevista in 2 metri, che può essere anche da
un metro e mezzo, quindi la corona centrale potrebbe essere risolvibile, per le corsie di ingresso,
guardando lo stato di progetto, volevo capire perché è stata scelta l'opzione dei 5 m, che in realtà
potevano bastare 4,5, cioè o facevo 4,5 o facevo 6, così ne avevo due in ingresso, e secondo me era
la soluzione migliore. Altra cosa: per quanto riguarda i bracci della rotatoria in ingresso e in uscita,
in uscita non vedo le misure riportate nello stato di progetto, quindi so che ai sensi sempre del DM
2006, al punto 4.5.2, noi dobbiamo avere dei bracci in uscita per le rotatorie con diametro superiore,
maggiore o uguale a 25, di 4,5 m, e qui non vedo misure, non so, così ad occhio vorrei pensare che
la  corsia  in  uscita  per  Sarzano  non  è  sicuramente  4,5  m.  Quindi,  insomma,  non  sono  io  la
Commissione  tecnica  della  Regione che deve giudicare  il  progetto  però,  essendo un definitivo,
secondo me mancano alcune misure e poi volevo avere dei chiarimenti rispetto a quello che ho
chiesto prima. E un ultimo punto riguarda l'illuminazione a cui si faceva riferimento prima. Nel
progetto che io vedo, nè alla tavola delle interferenze per la pubblica illuminazione, nè nello stato di
progetto, sono indicati i punti luce, quindi non so se verranno indicati nel progetto esecutivo, oppure
se, in qualche modo, avete in previsione di farlo dopo, non lo so, però sta di fatto che vi hanno fatto
le osservazioni in Regione, però la questione dei punti luce mi sembra abbastanza importante da
doverli mettere. O sono stati messi con dei simboli per cui non ci sono le legende, né nella tavola
delle interferenze, né nello stato di progetto, non essendoci una legenda io non so quali siano i
pozzetti,  quali  siano  i  punti  luce  quindi,  insomma,  oggi  faccio  un  po'  fatica  a  leggere  alcuni
elaborati. Quindi intanto questo, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene Consigliere, ringrazio il Consigliere Milan. Io direi di prendere due o tre interventi così poi
magari  gli  Assessori  possono  rispondere.  Si  sono  iscritti  a  parlare  Saccardin  e  Rossini.  Prego
Saccardin.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE
Intervengo  per  dire  che  in  merito  a  questa  questione  erano  sorte  nei  precedenti  momenti  di
discussione  dubbi,  perplessità,  sul  rispetto  dei  tempi  per  poter  consentire  la  realizzazione  di
quest'opera. Io credo che oggi dobbiamo prendere atto che le previsioni che erano state presentate
dal  punto  di  vista  temporale  e  anche  le  previsioni  di  merito  per  quanto  riguarda  la  non
assoggettabilità alla valutazione, alla V.A.S., ci consentono di dire che finalmente il Comune può
appaltare  un'opera  attesa  da  tanto  tempo  e così  importante.  Mi chiedo invece,  vorrei  avere  un
ulteriore chiarimento, se durante la realizzazione delle opere ci sono degli interventi provvisionali
che consentono di dare la continuità al  traffico in entrata  e in uscita dalla città,  essendo quello
comunque un nodo molto importante. In ogni caso penso che sia un risultato importante e positivo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 



Bene, prego Consigliere Rossini.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE
Sì,  grazie  Presidente.  Ringrazio l’intervento  del  collega  Milan che,  effettivamente,  ha sollevato
delle cose con precisione,  che spero che vengono, insomma le sue perplessità,  vengono subito,
venga subito data una risposta rassicurante su, e anche che se, non so se siamo ancora in tempo, se
c'è la possibilità di migliorare io dico sempre che quando si può migliorare una cosa bisogna sempre
essere disponibili a farlo, insomma, se è possibile essere, non so come tempi, visto che il progetto è
definitivo. Quello che posso dire è che questa è un'opera che la città si aspetta dal 2016, che è
iniziata, l'ho detto anche l'altra volta, questo excursus, con l'Amministrazione Bergamin a seguito,
lo ribadisco perché è stata una insistenza politica con due interpellanze nel quale poi si è arrivati,
fatte da me, poi si è arrivati a uno studio di fattibilità e a sua volta a una scelta politica dell'allora
Amministrazione di dar corso a questo tipo di opera e grazie anche all'intervento della Regione che
ha finanziato € 280.000. Quindi, sì, come la riserva, insomma, che ciò che ha detto il collega Milan
possa essere valutato o integrato nei tempi opportuni, ovviamente, non può essere che preso con
soddisfazione il fatto che anche questa Amministrazione ha dato, ha seguito delle tempistiche tali da
poter dire oggi che finalmente l'opera verrà eseguita. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, ringrazio, alle 19:40 è rientrato Salvaggio, ha chiesto la parola Azzalin Graziano. Prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Mah, in realtà io penso che, cioè non mi tornano un po' le date che sono state
fatte,  perché  è  stato  detto  che  adesso  possiamo  appaltare  l'opera.  Certo,  ma  abbiamo  ancora
l'esecutivo da approvare, come Giunta, per cui dovremmo approvarlo nei prossimi giorni, perchè se
son vere le date che sono state date l'altra volta, forse magari, non so, se c'è stato un errore nella
descrizione, la data ultima per la rendicontazione, cioè quindi dopo l'esecuzione dell'opera occorre
rendicontare, è esattamente tra un anno, cioè aprile 2021. Il tempo delle proroghe ci è stato dato,
quindi, e noi la pandemia ci ha fatto perdere il mese di tolleranza che avevamo. Questo sta scritto
nella  road map firmata dai tecnici  comunali  e consegnataci in data 28 di novembre,  laddove si
diceva che a maggio di quest'anno, entro il 21 maggio si deve approvare il progetto e appaltare i
lavori. Quindi, ecco, questa è la vera road map perché se andiamo oltre il 22 aprile non so se dopo
ci daranno una proroga sulla proroga, di solito non è mai successo, come non è mai successo una
pandemia però,voglio dire, la pandemia ci ha giocato un mese insomma, ecco non è che possiamo
poi dopo dire che ha funzionato degli anni, insomma, in ogni caso queste procedure vanno avanti a
prescindere dalla pandemia. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa, i tempi, perché già l'altra volta
io avevo espresso delle perplessità su questo iter che ci faceva perdere del tempo. Ribadisco quelle
perplessità, quello che vorrei adesso sentire è però, preso atto, e abbiamo votato su tutti gli atti
conseguenti,  vorrei  invitare  la  Giunta,  ovviamente,  ad approvare.  in  questi  giorni,  nei  prossimi
giorni, il progetto esecutivo che dovrebbe essere già, immagino, predisposto perché sennò noi il 20
maggio non lo licenziamo, voi non lo licenziate e non facciamo l'appalto e non stiamo nei tempi.
Ecco, vorrei essere molto concreto, perché dire che è un'opera importante, che è fondamentale per
lo snodo est  della  città,  che mette  in  sicurezza  gli  accessi  dalle  frazioni  e  via  eccetera,  questo
l'abbiamo già detto, ribadito, ed è per questo che abbiamo sostenuto tutte le procedure. Però su
questo ho notato un’alea di, diciamo, incongruenza rispetto ai dati e alle date che già in nostro
possesso avevamo dalla precedente deliberazione. Poi dopo gli aggiustamenti che invita a fare da
parte sua il collega Milan credo che in fase di stesura di una progettazione esecutiva,  in parte,
possano essere recepiti se e in quanto queste possono rappresentare delle indicazioni di migliorie
tecniche che invito l'Amministrazione a fare. Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio. Quindi, sì sì, prego Assessore.



GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Allora, incomincio a dare qualche precisazione, perchè è giusto e corretto. Allora, partendo dalla
fine, dall'intervento del Consigliere Azzalin. Testualmente leggo il provvedimento della Regione
che ci ha affidato il contributo, e stabilisce che l’inizio dei lavori sono fissati a 18 mesi dalla stipula
dell'Accordo di programma. L’Accordo di programma è stato stipulato praticamente il 23 aprile
2018, pertanto il termine per l’inizio dei lavori era fissato per il 23 ottobre 2019. Per la conclusione
degli stessi e per la presentazione della documentazione finale entro i successivi 36 mesi quindi,
praticamente, come ho detto prima, questi termini, il termine è fissato per il 23 di ottobre del 2022.
Questo leggendo il documento di assegnazione del contributo quindi, praticamente, confermo che
l'inizio dei lavori doveva essere il 23 di ottobre dello scorso anno, cosa che è stato dato dato l'avvio
dei lavori per i sottoservizi, e la rendicontazione deve avvenire entro il 23 ottobre del 2022. Dopo,
entrando nel particolare, è chiaro che questo qua è una approvazione di una variante urbanistica e
non stiamo approvando il progetto esecutivo, ma bensì la variante urbanistica è propedeutica alla
fase di inizio degli espropri, non dell’appalto e, quindi, successivamente, immediatamente l’appalto.
Venendo alle altre indicazioni da parte, diciamo così, interventi da parte del Consigliere Saccardin,
naturalmente  per  quanto  riguarda  le  opere  provvisionali  e,  diciamo  così,  gli  interventi  durante
l'esecuzione dell'opera ovviamente ci deve essere la viabilità alternativa che consente il deflusso
regolare del traffico verso le frazioni, verso anche Villadose e verso, diciamo così, a salvaguardia
anche della viabilità regionale. Sull’intervento del Consigliere Milan, che dimostra ovviamente una
grande competenza a riguardo, visto che probabilmente per professione credo segua proprio questo
settore,  credo  che  appunto  tenuto  conto  praticamente  di  tutte  queste  osservazioni  nell’ambito
appunto del progetto esecutivo, e magari a riguardo se l’Ingegnere Cavallaro mi sta ascoltando e
magari dà qualche integrazione, ma credo che per quanto riguarda tutte le indicazioni, diciamo così,
specifiche  esecutive,  credo  che  ovviamente,  oltre  a  tenerne  conto  di  queste  osservazioni  che
ringraziamo anche il Consigliere Milan, credo che sicuramente verranno tenute in conto perchè non
ci  siano  incongruenze,  diciamo,  in  fase  esecutiva  e  in  fase  di  progetto  esecutivo,  compresa
l’illuminazione,  perchè  se  la  Regione  si  è  espressa  sull’illuminazione  prescrivendo  anche  un
determinato  tipo  di  illuminazione,  è  chiaro  che  è  indicata  l'illuminazione.  Ma  soprattutto  le
incongruenze di quote non corrispondenti molto probabilmente, diciamo così, la Regione, avendo
già  esaminato  il  progetto  e  considerandolo  meritevole  di  contribuzione,  molto  probabilmente
incongruenze da rendere non regolare l’opera credo che non ce ne saranno e che non ce ne siano e
che comunque in corso di esecuzione, in corso di progettazione esecutiva se ne terrà conto di queste
osservazioni. Per quanto riguarda, diciamo così, ecco, mi pare di aver risposto un po' a tutti, se ci
sono altre considerazioni che posso fare, volentieri, magari se l’Ingegner Cavallaro, se è ancora in
collegamento  per  quanto  riguarda  la  fase  del  progetto  esecutivo  se  si  può  anche  aggiornare  i
Consiglieri a riguardo. Grazie

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Assessore, no l'Ingegnere Cavallaro non è più in collegamento con noi, lo è stato fino a poco
fa, però, insomma.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Va bene, riferirò io all’Ingegner Cavallaro che eventualmente sul progetto esecutivo tenga conto.
Ecco,  un'altra  precisazione,  scusate,  io  credo che  sia  un’opera del  dirigente  l'approvazione  con
determina una volta che la Giunta ha approvato il definitivo, credo, ma questa è una cosa che posso
verificare direttamente con l’Ingegner Cavallaro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no chiudo la discussione e passo alla dichiarazione



di voto. Nessun altro? Quindi chiudiamo e passo alla dichiarazione di voto, sì, Mattia Milan vuole
fare la dichiarazione di voto, prego Mattia. Mattia?

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE
Eh, l’audio.  Stavo dicendo che preso atto  della  risposta  dell’Assessore Favaretto  in  merito  alle
osservazioni che ho fatto, se può essere anche un'idea, magari potrei fare le osservazioni che ho
appena fatto in questo momento per iscritto in modo tale che, come ha detto lui a microfono, si
potrà prendere atto delle osservazioni fatte ed eventualmente apportare delle modifiche al progetto
esecutivo. Quindi, qualora venga preso atto di tutto quello che è stato detto, e siccome l'opera è
particolarmente  importante  e ammetto  che anche a tutto  il  nostro Gruppo sta  particolarmente  a
cuore la promozione e la realizzazione di questo progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio di
cui stiamo parlando, il nostro voto, appunto, preso atto di tutto, sarà favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Milan,  qualche  altro  Consigliere  vuole  prendere  la  parola  per
dichiarazione di voto? Nessuno, quindi a questo punto metto in votazione il punto 2 del Consiglio
Comunale,  quindi  la  delibera  numero  2,  prego.  Prego  Segretario.  Anche  qui  abbiamo,  adesso
votiamo la  delibera in approvazione  della  delibera e  dopo approveremo l’immediata  esecutività
della delibera. Adesso approviamo la delibera, prego Segretario.

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



Scaramuzza – favorevole
Sette – favorevole
Traniello – favorevole 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Allora, con 25 voti favorevoli viene approvata la delibera al punto 2 dell'ordine del giorno, quindi la
variante parziale di Buso e adesso andiamo a votare l’immediata esecutività. Prego Segretario.

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

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Quindi  con  25  voti  favorevoli  passa  anche  l'immediata  esecutività  della  delibera  numero  2  al
presente ordine del giorno.  Prima che vi scolleghiate, non l'ho fatto prima perché, insomma, con
questo tipo di sistema dovevamo un po' provare, gli argomenti erano sicuramente due argomenti
importanti,  ma  soprattutto,  insomma,  il  primo.  Però,  prima  di  lasciarci,  volevo  ricordare  una
persona che ha avuto degli incarichi istituzionali ed è stato anche consigliere comunale che è venuto
a mancare il mese scorso e parlo di Andrea Simoni, perché, insomma, credo che sia anche doveroso
che il  Consiglio  Comunale  gli  dedichi  un  minuto  di  silenzio.  Però,  ovviamente,  dedicando  un
minuto di silenzio a un consigliere comunale direi che tutti insieme possiamo anche dedicare un



minuto di silenzio a tutte le vittime di questa pandemia che ha colpito il nostro Paese e ha colpito
ovviamente, l'intero, quasi l'intero pianeta. Quindi direi che facciamo un minuto di silenzio che è sia
di rispetto per le vittime e anche per le famiglie che sono state colpite da questo virus e sia per
Andrea  Simoni  che  invece  ci  tocca  ovviamente  più  da  vicino,  non è  morto  ovviamente  per  il
Coronavirus però è stata una persona che sicuramente ha dato anche molto a questa città in termini
di servizio. Quindi, se dite, farei un minuto di silenzio e dopo possiamo procedere con la chiusura
poi del Consiglio Comunale.

Minuto di silenzio

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, ringrazio tutti i Consiglieri comunali che hanno partecipato e vi auguro per quanto, insomma,
possibile una buona Pasqua, lo sarà sicuramente perché all'interno magari delle famiglie e quindi
auguro a tutti voi una buona Pasqua e alle 19:59 chiudiamo il Consiglio Comunale. Grazie a voi e
auguri di buona Pasqua.


