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 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che nel corso della trattazione del presente argomento è entrato in aula il consigliere Mori 
Sauro, pertanto i presenti sono ora n° 21. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Signori Consiglieri, per cortesia, vi prego di 
prendere posto. Buona sera a tutti. Grazie Consiglieri, di nuovo buonasera a tutti quanti, a chi ci 
ascolta da casa e dal lavoro. Prego il Segretario, può procedere con l'appello. 
 
Il Segretario Generale procede per l’appello. 
 
DOTT. BONOLO ERNESTO – Segretario Comunale - Venti presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio -Gli scrutatori che propongo sono i Consiglieri 
Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin. Grazie agli scrutatori. Iniziamo subito con le 
Comunicazioni del Sindaco. Prego il Sindaco, a cui do la parola subito. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie signor Presidente e buona sera a tutto il Consiglio. 
Solamente per dare un paio di informazioni a tutto il Consiglio.  Venerdì scorso si è tenuta la prima 
Assemblea intercomunale di Polesine Acque SpA, è quella è stata anche l'occasione per fornire i 
primi risultati semestrali di gestione del 2008. Il Bilancio d'esercizio ante imposte, manifesta al 30 
giugno del 2008 appunto un utile di € 1.258.983 circa, e questo senz'altro a manifestare, come dire, 
il recupero che la nuova gestione societaria ha improntato come azione, come obiettivo da 
raggiunger e in primis sopra ogni altro, dopo che c'è stata la ricapitalizzazione due anni fa. Quindi, 
questo è il secondo esercizio consecutivo che manifesta, almeno il precedente si è chiuso in 
positivo, questo si è improntato a chiudere con un risultato positivo ancora maggiore rispetto 
all'anno precedente, e quindi di questo non possiamo che essere soddisfatti come azionisti. Tra 
l'altro, mentre la media degli investimenti nel periodo 2003/2007 si è attestata attorno ai 2 milioni e 
mezzo sul territorio della provincia, per il 2008 si attesterà attorno ai 3 milioni e mezzo; mentre la 
Società prevede nel mese prossimo di rimborsare ai Comuni le quote di mutuo, e quindi in anticipo 
di due mesi rispetto al programma che sarà fissato.  L'indebitamento complessivo, il Bilancio l'ha 
manifestato in diminuzione di circa € 5 milioni.  Questo, in sostanza, a significare che appunto 
l'impostazione programmatica, data dal nuovo Consiglio di Amministrazione, sta dando i suoi 
risultati. Seconda notizia: dopodomani sarò a Roma, unitamente agli altri Sindaci della nostra 
Regione, per manifestare assieme a loro nel cosiddetto corteo del 20%, ovvero sia quell'iniziativa 
proposta che vuole che il 20% dell'Irpef, dovuta dai contribuenti,  sia trattenuta nella Regione di 
appartenenza.  Riteniamo che questo tipo di operazione vada nel senso non solo di garantire 
l'equilibrio finanziario dei Comuni, ma anche di dare loro una maggiore autonomia ed una maggiore 
anche capacità di spesa. Ecco perché siamo là presenti.  Credo sia noto a tutti che il progetto di 
legge sul federalismo in qualche modo ha o tende a recepire questo tipo di iniziativa. Ma la presenza 
dei Sindaci è proprio per dare ulteriore forza a questo tipo di obiettivo che si vuole raggiungere. 
Altro punto, poiché tra l'altro è stato anche oggetto di una richiesta pubblica, apparsa sulla stampa, 
volevo informare il Consiglio Comunale che, relativamente alla procedura PAT, attendiamo che la 
Regione Veneto ci dia un’ulteriore data per la stipula della Convenzione per dare inizio alla 
concertazione dello strumento urbanistico. Era stata fissata una prima data per martedì dell'altra 
settimana, poi, impegni sopraggiunti regionali, hanno impedito che fosse portata a termine, quindi 
fosse firmata la convenzione.  Attendiamo, come dire, con estremo interesse che sia fissata una 
nuova data, in modo tale da poter firmare anche noi l'atto di Convenzione e quindi iniziare poi la 
concertazione ed arrivare da qui ai primi mesi dell'anno nuovo ad avere uno strumento pronto per 
l'approvazione definitiva, e quindi poi in grado di dare la piena operatività, in sostituzione 
dell'attuale PRG. 

 
Io ritengo che questo sia, tra l'altro, un obiettivo che tutto il Consiglio Comunale vorrà perseguire e 
quindi sarà senz'altro interesse di tutti noi, della nostra cittadinanza e del nostro Comune, avere e 
riuscire ad arrivare alla firma della Convenzione. L'ultima notizia che devo dare: il Consiglio 
Comunale si ricorderà che nell'ultima seduta che abbiamo avuto, in merito alla questione sul Parco, 
avevamo approvato un ordine del giorno che chiudeva nel chiedere una sospensione dell'attività 
della procedura di approvazione di quella che era allora chiamata Relazione Preliminare.  Bene, i 
nostri delegati all'interno del Parco sono riusciti ad ottenere questo risultato e la riunione, il 
Consiglio dell'Ente, è stato aggiornato a domani, quindi domani ci sarà un nuovo Consiglio. 
Abbiamo avuto modo di verificare quelle che sono state, tra l'altro, le modifiche in quella che era 
prima la Relazione, che oggi invece è chiamata Analisi di Valutazione Preliminare di 
Assoggettabilità alla VAS, come in quella relazione  le modifiche che avevamo inteso chiedere 
siano state in qualche modo recepite,  e riteniamo pertanto che in qualche modo siano maturate le 
condizioni, eventualmente, per andare ad approvare questo documento. Ciò nonostante, però, nella 
riunione dei Capigruppo, avuta unitamente alla Giunta e ai nostri delegati all'interno dell'Ente Parco 
nella giornata di venerdì scorso, abbiamo ritenuto di dare mandato ai nostri rappresentanti di 
esprimere una dichiarazione di voto, che sia in qualche modo rappresentativa di quello che è il 
sentore che questa Amministrazione ha, che dopo velatamente vi darò anche in fotocopia, perché 
l'abbiamo corretta ultimamente con l'aggiunta, in modo particolare di un passaggio che non era stato 
approfonditamente sviluppato e toccato nella riunione di venerdì.  Vi do pertanto lettura di quella 
che sarà la dichiarazione di voto che i nostri delegati faranno:  
“Abbiamo accolto positivamente alcune modifiche poste al rapporto preliminare per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS.  
Oggi siamo pronti, dopo attenta valutazione, ad esprimere un parere positivo, previa dichiarazione 
di voto, che tenga conto di alcuni aspetti e  richieste approvate in sede di Consiglio Comunale.  
In particolare riteniamo che la gestione dell'area SIC e ZPS debba essere valutata con la massima 
attenzione, in considerazione:  

1) - che le aree  SIC e ZPS spesso si sovrappongono alle aree temporaneamente perimetrate 
come Parco. 

2) Nelle aree SIC e ZPS si svolgono attività economiche e umane di assoluta rilevanza per 
l'economia del territorio. 

3) Le superfici delimitate dalle SIC e ZPS necessitano di un continuo intervento conservativo 
dell'uomo, al fine di mantenere in essere la produttività delle stesse. 

Chiediamo 
pertanto fermamente che l'approvazione del Piano del Parco abbia come punto cardine un Piano 
che tenga conto come limite massimo della vincolistica il Piano d'Area.  
È condizione essenziale che il Piano del Parco debba svilupparsi, dopo attenta concertazione, in 
sede locale, con tutte le categorie produttive ed associazioni anche venatorie presenti”. 
Queste sono, in estrema sintesi, i contenuti della dichiarazione di voto che i nostri delegati domani 
andranno a fare in sede di Consiglio.  Secondo le indicazioni che ci sono pervenute, che mi sono 
pervenute a seguito di una serie anche di riunioni che si sono avute dopo il 4, con i rappresentanti 
tra il Presidente della Provincia e alcuni rappresentanti, con i Sindaci del Comune, dovrebbe essere 
fornita in questa settimana una prima ipotesi di cartografia e di perimetrazione, e su quello poi si 
inizierà effettivamente a lavorare, perché sarà quello il momento dove andremo a verificare se 
effettivamente quelle che sono le nostre aspirazioni poi alla fine sono recepite in questa nuova 
documentazione che viene proposta; se questa documentazione in qualche modo va incontro a 
quelle che sono le esigenze che le varie categorie andranno a rappresentare, che hanno già  
rappresentato e che andranno a rappresentare, ma soprattutto a verificare la compatibilità di quello 
che ci viene proposto con quelli che sono gli elementi particolari e peculiari che caratterizzano la 
nostra realtà.  Credo pertanto che da posdomani inizierà un vero lavoro e su quello saremo chiamati 
e tutto il Consiglio Comunale sarà chiamato anche fuori da quella che è l'adunanza tipica, e quindi 
da quello che è l’ordinario lavoro che si fa in sede Consiliare, per valutare, esaminare ed analizzare 
soprattutto quella che sarà la proposta che arriverà, anche per dare noi stessi delle indicazioni e 



capire fino a che punto siamo in grado di conciliare le nostre aspirazioni con quella che ci viene 
proposte dall'Ente.  
Io con questo ho finito le mie comunicazioni e quindi do la parola al Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Nelle comunicazioni, appunto, 
che abbiamo discusso venerdì scorso con i Capigruppo, eventualmente se c'è qualche osservazione 
da fare, la potete fare. Secondo me il Sindaco ha fatto bene ad evidenziare in particolare questo 
punto, che è un punto delicato, un punto che sta a cuore a tutti noi e che, non per essere retorici, ma 
chiaramente noi, come Comune, vogliamo essere partecipi e vogliamo essere decisivi in quello che 
sarà il futuro del nostro territorio, e non delle semplici comparse, perché non è nostra intenzione 
fare questo.  Pertanto, eventualmente daremo anche copia del documento che i nostri due delegati 
domani andranno a leggere nell'Assemblea dell'Ente Parco. Eventualmente vi riformulo la domanda: 
se qualcuno, nelle comunicazioni del Sindaco, ha qualcosa da dire lo può fare. Capogruppo Mancin, 
prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Grazie e buonasera a tutti.  
Volevo innanzitutto ringraziare il Sindaco per la spiegazione chiara che ha dato, soprattutto del 
passaggio di venerdì, della riunione di parte della Giunta e, diciamo, dei Capigruppo.  Purtroppo 
non c'era l'amico Bortolotti per impegni già presi, comunque devo dire che è stata una riunione 
interessante e soprattutto propositiva per quanto riguarda il percorso che ci eravamo dati tutti 
assieme nel precedente Consiglio Comunale, relativo alla richiesta di sospensione della votazione al 
documento preliminare del Piano del Parco.  Ritengo che questo passaggio sia sicuramente 
fondamentale per la vita del nostro Comune, perché vuol dire, con il voto di domani, finalmente 
mettere la palla al centro -lasciatemi passare il termine calcistico- e credo che sia veramente la 
partenza da dove il nostro Comune dovrà partire per aiutare, diciamo così, a portare finalmente il 
Parco, o comunque tutta la questione Parco, con il nostro Comune, come noi la vediamo dal nostro 
territorio e non come viene vista purtroppo da molti altri Comuni. Quello che chiedo al Sindaco, a 
tutta la giunta e alla maggioranza è l'allargamento più possibile verso l'opposizione di tutto il 
ragionamento che riguarda la questione Parco, quindi avere in modo celere la cartografia e chiedo -
non so se è il caso- di ripristinare magari non dico una Commissione come quello di prima, che 
magari diventava forse un po' macchinosa, ma mettere in piedi una procedura abbastanza rapida, 
soprattutto con incontri magari non dico settimanali ma quasi, visto che ormai le tempistiche della 
Regione, l'Ente Parco e gli altri Comuni stanno portando avanti per definire questo Piano del Parco, 
a quanto ho capito sono anche abbastanza veloci. Quindi, prima si instaurano queste riunioni, prima 
si parla con i portatori di interessi locali, prima si fanno anche più di una riunione, con tutte le 
persone che possono dare degli input per definire questo Piano del Parco, credo sia importante.  Una 
parola solo, e questa la do per la  mia funzione, per il mio lavoro, visto che sono in Segreteria 
dell'Assessore Marangon, e quindi l'Assessore delegato al territorio, e a questo momento alla firma 
del PAT, oggi pomeriggio ho fatto una verifica e la firma del PAT, del nostro territorio, che è stata 
spostata (era martedì scorso e poi per problemi sopraggiunti non è stata firmata), è stata solo 
prorogata di una quindicina di giorni ad oggi, quindi credo che entro la metà del mese si riuscirà a 
firmare questa convenzione importante, ripeto, e ritengo per il nostro Comune. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Mancin. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Grazie e buonasera a 
tutti. Sula comunicasion del Sindaco, alla fin fine, non vorremmo veramente essere delle comparse, 
come ha detto il  Presidente del Consiglio, perché sappiamo tutti che purtroppo gli altri sono più di 
noi che andremo a votare. E speriamo abbiano il buon senso loro per capire il nostro documento e 
portarlo avanti.  Però voglio fare anche l'osservazione al Presidente del Consiglio perché purtroppo 
io ho il mio lavoro, tutti hanno il proprio lavoro, però non si può cominciare ad avere... perché sono 
arrivato davanti al Comune e pensavo fosse uno scherzo, perché è dalle 8.30 che sto aspettando.  

Siccome purtroppo -e non è la prima volta che viene detto- se diciamo alle 9.30 sono le 9.30, se 
diciamo le 8.30 ghe da essare le 8.30, perché tutti hanno dei problemi di lavoro. Il sottoscritto è 
venuto via dalla Cooperativa ed è arrivato qua senza mangiare. Cioè, mi a capisso che qualche 
dipendente Enel se i supera ea mezzanotte i ghe dà ea giornata, ma mi no! Mi doman mattina go da 
levarme e andare in Cooperativa. Penso che fa mi a ghè dei altri che i ga dei problemi. Quindi, il 
Presidente del Consiglio, per favore, chiarissa, oppure con i Capigruppo che diano un orario e che 
sia quello. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tugnolo. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Dopo eventualmente rispondiamo. L'Assessore Mantovani, prego. 
 
MANTOVANI SILVANA – Assessore ai Servizi Sociali - Grazie, signor Presidente e buonasera a 
tutti.  Io vorrei soltanto aggiungere una cosa, sempre in merito al discorso Parco, vorrei ringraziare 
veramente di tutti i Consiglieri, sia di mi maggioranza che di minoranza, perché effettivamente in 
questo percorso, assai difficile per il Comune di Porto Tolle, è stato importante ed è importante 
continuare su questa strada, è importante, appunto, questo lavoro non di dibattito politico tra, 
eventualmente, maggioranza e minoranza, ma un lavoro diciamo costruttivo, legato ad un unico 
fattore dominante che è il nostro territorio.  Quindi, ecco, in questa situazione in cui io ed il 
Consigliere Fecchio ci siamo adoperati per rinviare al Consiglio la decisione di questo punto 
saliente, e poi tutto un lavoro legato, appunto, a discussioni insieme ai Consiglieri e anche la parte 
di minoranza che naturalmente è stata partecipe, ecco, io volevo ringraziare perché spesso alcune 
decisioni vanno prese da sole, senza concertazione. Capita anche questo. Oppure può capitare anche 
una concertazione legata soltanto alla polemica. Questo non è stato fatto, né da parte della 
maggioranza né da parte della minoranza, e devo esprimere soddisfazione e speriamo che si continui 
così, in un lavoro che è legato al settore Parco molto delicato, e che da oggi in avanti sicuramente 
sarà ancora più arduo perché? Perché tutta la cartografia e le carte che saranno da consultare, 
avranno bisogno veramente, oltre ai nostri tecnici, di un lavoro certosino da entrambe le parti. Di 
nuovo grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Mantovani. Un altro chiede 
di intervenire? L'Assessore Azzalin e dopo il Capogruppo Pizzoli. Prego 
 
AZZALIN GIORGIO – Assessore alla Sicurezza - Anch'io grazie, Presidente.  Volevo 
ringraziare una parte della minoranza, cioè tutta la minoranza che sta contribuendo giustamente al 
problema del nostro territorio.  Finalmente vedo che, diciamo così, vogliamo veramente venirne 
fuori da questa situazione che, se dovesse andare come diceva il Consigliere Tugnolo… Ho perso il 
filo!  Volevo soltanto ringraziare la minoranza che sta e ci partecipando a questo problema che 
come tutti voi conoscete, stiamo portando avanti da tanti anni, e adesso speriamo che venga 
sinceramente capito in quel documento lì che noi abbiamo proposto, cioè che noi stiamo 
proponendo a queste persone dell'Ente Parco.  Non vorrei che succedesse, come sempre, diciamo 
così… Io sono un po', non ho fiducia non del Consiglio Comunale nostro, della nostra 
Amministrazione, dei nostri Consiglieri e del nostro Sindaco, ma bensì non ho fiducia nelle 
Istituzioni Provinciali e Regionali.  Scusate se il mio pensiero è questo qua! Non ho fiducia. Ho 
paura che questo documento qua avvenga sì recepito, ma poi non so come verrà messo in opera.  Io 
sinceramente ho aderito a questo documento e l‘ho votato, perché mi piace come impostazione, però 
sono molto ma molto dubbioso sul fuori dal “Ponte Mollo”. Ancora una volta io avrei detto di no, 
avrei detto di noi in tutti i modi.  Prima avrei imposto alla Regione ed alla Provincia di modificare 
la 36, sarei stato più tranquillo, molto più tranquillo, ma in questo caso io non mi sento tranquillo se 
anche  dicessero di sì a quel documento lì. Abbiamo a che fare con degli spettri politici. Speriamo 
che il Signore ci la dia buona. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Azzalin. Do la parola al 
Capogruppo Pizzoli e poi all'Assessore Gibin. Prego. 



 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Grazie Presidente. Buonasera a tutti 
naturalmente.  
Volevo soltanto, come Capogruppo della Lista Civica Finotti, ringraziare il Consigliere Fecchio e 
l'Assessore Mantovani per il lavoro svolto naturalmente, perché bisogna dire che le 100 pagine di 
quel documento comunque sono state realizzata nel migliore dei modi, sono state estrapolate parti 
importanti e sono state fatte delle modifiche, dove per fortuna ci hanno anche ascoltato.  Bisogna 
dare merito che siamo riusciti ad avere un'apertura, dall'altra parte  il dialogo è fondamentale 
all'interno dell'Ente e dobbiamo riuscire, come è stato messo nei punti della dichiarazione di voto, la 
concertazione, il dialogo, le aperture e le richieste devono essere fatte ed ascoltate nei Comuni dove 
naturalmente il Parco è in vigore, quindi Porto Tolle, che ne rappresenta una buona parte, deve 
avere naturalmente voce e deve avere capitolo sulle tematiche che riguardano il nostro territorio.  
Tematiche importantissime, com'era stata l'estrazione del metano; oggi c'è il Parco e naturalmente si 
vede, insieme alla minoranza, lavorare insieme. E naturalmente dico al Consigliere Mancin che 
l'apertura è totale, naturalmente la speranza di lavorare insieme e di collaborare è sicuramente 
positiva.  Come hai detto benissimo, la palla va messa in mezzo, ed è giusto così. Bisogna iniziare a 
lavorare, sarà un lavoro pesante ma dovremo portare a casa i frutti, quindi più siamo, più 
informazioni riusciamo a catturare, più proposte e cose propositive… lo ricordo anche al 
Consigliere Bortolotti, che naturalmente magari avrà una visione diversa da quella che abbiamo, 
anche a livello programmatico, sia noi che la Lista Mancin, però sicuramente si può ricavare del 
buono da tutti e da tutte le proposte, anche dalla sua. Anche dalla sua! Detto questo, grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Pizzoli, do la parola 
all'Assessore Gibin. Prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Innanzitutto io ringrazio della collaborazione, invece, il 
Capogruppo Mancin per la questione del PAT, che la ritengo estremamente importante per il nostro 
sviluppo territoriale, e mi fa estremamente piacere che si sia occupato personalmente nel suo lavoro 
per addivenire celermente a fissare un appuntamento per il Sindaco e fare in modo che questo 
accordo di programma con la Regione sia celermente firmato, perché sappiamo che il PAT è uno 
strumento fondamentale ed importante per arrivare ad una programmazione territoriale.  Per il resto 
è altrettanto evidente che mi associo a quelle  persone che hanno ringraziato non solo i nostri 
rappresentanti, ma un'apertura politica di lavoro e amministrativa di forte lavoro, che dovremo fare 
nei prossimi giorni.  Io ho la certezza che inizieranno dei problemi, ho quasi una convinzione su 
questo, perché inizieremo ad avere le cartografie e su quelle dovremo ragionare.  Avremo una 
sovrapposizione, come ha detto il Sindaco,  di aree SIC e ZPS, sul Piano del Parco, che è  
indubbiamente un Piano importante per la nostra area territoriale . Come tutti sapete siamo gli unici 
all'interno del Comitato, quindi di tutti gli Enti che partecipano al Parco, ad avere abbondanza di 
aree territoriali all'interno. Fra tutti questi siamo gli unici ad avere abbondanza di SIC e ZPS, siamo 
sfortunatamente quelli che hanno abbondanza di vincoli; siamo, diciamo, abbondanti su varie 
ipotesi. Allora, la certezza, che secondo il mio punto di vista ho, è che purtroppo siamo anche in 
abbondanza di tempi rispetto al 1997, che è stato l'inizio di quest’avventura o sventura, per meglio 
credersi, cioè quando è stato istituito il Parco del Delta del Po. Allora, io non sono perfettamente 
convinto che questa sarà una concertazione semplice per noi, perché sono altrettanto convinto che ci 
potranno essere interessi comuni, ma problematiche diverse, proprio per la diversità territoriale, 
diversità del Piano e diversità del rapporto e diversità di sviluppo dell'area. C'è un altro grande 
pericolo, secondo il mio punto di vista, che è una campagna elettorale alle porte, e una campagna 
elettorale alle porte potrebbe voler dire una velocizzazione di processi, e la volontà forte di arrivare, 
entro magari la primavera inoltrata, di aver chiuso una parentesi sul Piano del Parco.  Questo 
personalmente è comunque un pericolo. Su queste cose non dobbiamo aver fretta. Se è dal 1997 che 
questo percorso si è profondamente allentato, credo non sarà certo in questi prossimi mesi che 
dovremo velocizzare il percorso, senza arrivare alla massima concertazione, che non dovrà, per 
quanto mi riguarda, essere una concertazione solo per le categorie produttive, ma dovrà essere una 

concertazione anche per quanto mi riguarda, con le Associazioni Venatorie, perché ritengo che in 
quest'area territoriale ci siano anche queste, sono state fatte delle valutazioni con le Associazioni 
anche per questo, quindi credo che il Consiglio Comunale dovrà, anche su queste opportune 
valutazioni analizzare. Perché sennò ha ragione chi dice che la madre e il cappello su tutte le 
valutazioni è la 394, che è quella che la fine ingabbia un po' tutti, ci impacchetta e ci mette in frigo. 
Questo è quello che non deve succedere. Noi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga.  
Spetta alla volontà non solo degli Amministratori di Porto Tolle. Io non sono convinto che dipenda 
dalla nostra volontà. Io sono più convinto che dipenda, invece, dalla volontà di altre 
Amministrazioni e dai componenti dell'Ente nell'ascoltare le problematiche che noi porteremo a 
questo Comitato e a questo Ente. La volontà di saper ascoltare, la volontà di rendersi conto che i 
problemi, piaccia o non piaccia, sono di proporzioni diverse, e quindi la volontà di non chiudere il 
ragionamento dicendo: “Porto Tolle è  sempre quello che ha avuto le difficoltà per entrare ed è 
ancora quello che dimostra di avere delle difficoltà per programmare e per volere, per poter 
determinare e per chiudere il percorso”. Io questo ragionamento non lo accetterò mai, perché se 
qualcuno ha intenzione di fare pesare la bilancia sulla velocizzazione del processo, sul fatto che ci 
possono essere delle problematiche che devono fare in modo che il  tutto si chiuda senza avere 
rispettato la concertazione, che per noi è fondamentale, allora ho l'impressione che noi, in prima 
persona, dovremo rivedere tante cose e dovremo rivedere anche la nostra posizione.  Sia chiaro che 
su questa partita io sono uno di quelli, assieme agli altri amici che si sono assunti la responsabilità 
di governare questo processo, ma lo governeremo fin quando ce ne sarà data la possibilità. Perché è 
vero ed ha ragione chi dice che purtroppo se vale soltanto la regola del numero e la regola del voto, 
noi contiamo esattamente ugualmente, quindi aveva ragione ed ha ragione il Consigliere Tugnolo 
quando dice che comunque, se tutto viene ridotto al voto, un voto vale come un voto. Noi non 
vogliamo succeda questo. Abbiamo sempre detto che non deve succedere questo. Facciamo in modo 
che la concertazione evito questo, sennò vuol dire che dobbiamo rivedere fortemente le nostre 
posizioni. E quindi è giusto approvare un documento che, come dichiarazione di voto, anticipi 
questo. I Io credo che dalla riunione di domani il termometro sarà quello di vedere quale può essere 
la reazione alla nostra votazione positiva con dichiarazione di voto della VAS. Se anche lì ci 
saranno dei franchi tiratori, non come voto ma come espressione, che in effetti sopporteranno queste 
nostre valutazioni, questa è la chiara apertura di un problema che nascerà. Quindi non inizierà un 
percorso! Non si chiuderà un percorso ma inizieranno le difficoltà! Ed io sono convinto di questo. 
Ecco perché è meglio essere chiari, pacati e convinti.  Io non svenderò mai il mio territorio alla 
politica, non svenderò mai il mio territorio alla velocizzazione di una campagna elettorale per 
esaltare il lavoro di qualcuno. Qua non si esalta il lavoro di nessuno. Non si esalta il lavoro di 
nessuna Presidenza. Qua si esalta il lavoro della concertazione di un territorio.  Solo così il Parco 
sarà uno strumento che potrà comunque portare economia, se no sarà uno strumento mai accettato 
dalla gente, mai accettato dalle categorie e siccome io sono un Amministratore di Porto Tolle, io sto 
con la gente! E se la gente non  accetta questo percorso, io farò di tutto perché questo percorso sia 
rallentato e non certo possa avere la deliberazione se non concertato!  Questo non avverrà se ci sarà 
la massima concertazione! Non voglio fare l'avvocato del diavolo, però nutro grosse 
preoccupazioni. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Do la parola al 
Capogruppo Bortolotti. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capugruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Grazie Presidente.  
Prima di iniziare le mie brevi riflessioni, concordo con quanto esposto dall’amico Consigliere 
Tugnolo sugli orari, perché lei, Presidente, mi dispiace farlo  presente, si era impegnato scusandosi 
la volta precedente che non sarebbe più iniziato le ore 9.30, abbiamo anticipato alle 9.25, quello è 
ero vero, di 5 minuti!  Ciò detto, per solidarietà, un passaggio ed una riflessione ed una domanda, se 
il Sindaco è informato e mi può rispondere, sul Polesine Servizi. A parte che abbiamo appreso che 
la semestrale e positiva, non è questo l'argomento che voglio toccare, ma una battuta solo: se 
guardiamo le nostre bollette dell’acqua  possiamo anche intuire perché gran parte di questi milioni, 



€ 800.000, su quegli arretrati del 2004 – 2005 e 2006 e quant'altro. Ma, a parte questo, ho letto sulla 
stampa che c'era un'ispezione a Polesine Servizi, c'è stata una situazione di qualche organismo. Se il 
Sindaco è informato se è finita, se sappiamo com'è andata. Questo volevo, se è in grado di dare una 
risposta.  
Per quanto riguarda il Parco, fa piacere che l'Amministrazione Comunale domani voti a favore di 
questa nuova bozza, ma fa anche piacere, almeno dal mio punto di vista, far presente che questa 
nuova bozza del 19 settembre, che è l'ultima in ordine di tempo che mi è stata passata venerdì 
scorso, il Sindaco recepisce alcune delle osservazioni fatte dai nostri rappresentanti, ed ovviamente  
dall'Amministrazione.  Il che dimostra che, se ci sei e fai presente, non è che non si venga ascoltati: 
si viene anche ascoltati. Mentre, se si andava la volta scorsa con l’ordine del giorno che proponeva 
l'Amministrazione, si andava a votare no.  L'ordine del giorno diceva di chiedere di votare no quella 
a quella bozza. Di bozza ce n’era una successiva... Allora va beh, quindi prendiamo atto di questo! 
Volevo fare un'altra considerazione: si dice di interessare tutte le associazioni di categoria, 
cacciatori e quant'altro. Faccio presente che nel 2006, l’allora rappresentante nell’esecutivo del 
Parco, organizzò una specie di Conferenza di Servizi con tutte le associazioni operanti sul territorio, 
agricoltori, cacciatori, pescatori e quant'altro, ed è stata la prima; ne era stata programmata un'altra a 
novembre ma poi a novembre del 2006 è stata ritirata la delega e anche la rappresentanza l'Ente 
Parco. Non ho più sentito poi l'Amministrazione, chi poi è subentrato a queste deleghe, fare 
qualcosa di analogo. Quindi, è quello che io  auspico, è stato detto da tutti, con tutte le disponibilità 
del mondo, continuiamo a sentirlo ma speriamo che sia anche praticato questo modo di dire, che si 
vada finalmente a coinvolgere tutti e che tutti possano dire la loro su questo tema importante che il è 
Parco, ma soprattutto che vengano tutti coinvolti e che tutti poi ovviamente non possono dire di non 
essere stati messi a conoscenza, come penso qualcuno possa dire adesso invece! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti, qualcun altro 
chiede di intervenire? Altrimenti do la parola al Sindaco e poi magari aggiungo due cose anch'io. 
Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Visto che c'è tutto il Consiglio convocato, io farei una proposta, 
eventualmente: se in modo informale giovedì sera ci vogliamo incontrare, così possiamo darci 
un'organizzazione, fare una scaletta e quindi darci un po' un calendario di quelli che potrebbero 
essere i futuri incontri già dalla settimana prossima da fare. Quindi, eventualmente giovedì sera ci 
troviamo qui in Consiglio o nella sala Giunta, piuttosto che in Consiglio, e così ci diamo un po' 
un'organizzazione di lavoro.  Poi sono le comunicazioni e quindi non voglio rispondere ad altre 
cose, anche per non innescare polemiche che non ritengo siano utili, anche se è bene però ogni tanto 
ricordarsi le espressioni di voto che si fanno magari anche solo una settimana fa. E’ vero, c'è 
un'ispezione in corso Polesine Servizi ed è ancora in corso, in Polesine Acque, ed è ancora in corso, 
quindi si aspettano i risultati di quell'ispezione lì.  Io ho finito. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Sindaco.  Rispondo velocemente ai 
quesiti, appunto, posti sia dal Consigliere Tugnolo che dal Capogruppo Bortolotti, riguardante, 
appunto l'inizio del Consiglio un po' in ritardo, ma essendo una vigilia importante… siamo andati 
via da qua alle otto, proprio per permettere appunto un documento da portare domani in Assemblea, 
allora mi scuso nuovamente per il futuro, di certo non lo si fa né per mancanza di rispetto nei 
confronti della minoranza, né del Consiglio, ma è proprio a volte per questioni logistiche che 
portano ad avere un ritardo. Mi trovo perfettamente in sintonia sia con chi ha parlato e mi ha 
preceduto, l'Assessore Gibin, il capogruppo Mancin. Se l'incontro di domani –e poi chiudiamo- se 
nell'incontro di domani che ci sarà , verrà accettata la nostra dichiarazione di voto, il nostro 
documento, noi siamo disponibili e pronti, già come, appunto, anticipato dal Sindaco, fare un 
calendario e discuterne con tutti.  Domani non dico sia una prova del nove, ma è un appuntamento 
importante. Vedremo gli altri Sindaci  se sono disposti e disponibili a ragionare assieme a noi, visto 
che siamo il Comune che ha il maggior territorio interessato all'Area Parco.  Se ci sarà un'apertura 
nei nostri confronti bene; viceversa decideremo di conseguenza.  In caso positivo noi siamo pronti 

già a discuterne tutti quanti insieme. Se siete d'accordo e se non c'è nessun altro che ha qualcosa da 
aggiungere, eventualmente magari passiamo al Punto 2 e vedrete che comunque l'argomento non 
sarà chiuso qua e avremo tempo e modo di discuterne.    


