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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Buonasera. 19 e 15. Invito i Consiglieri a prendere posto. 
Do la parola al Segretario per l’appello. Prego, Segretario. 

Dott.ssa CAVALLARI MARIA CRISTINA – Segretario Gene rale:
Buonasera. 
Andriotto Giancarlo, presente; Aretusini Michele, presente; Avezzù Paolo, presente; Benetti Fabio,
presente; Bergamin Massimo, ha giustificato l'assenza; Bonvento Marco, presente; Borella Benito,
presente; Borgato Andrea, presente; Borgato Renato, assente; Businaro Giorgia, presente; Chendi
Nello, assente; Denti Andrea, presente; Dolcetto Simone, ha giustificato l’assenza; Gabban Luca,
presente; Gennaro Francesco, presente; Goldoni Daniela, presente; Marsilio Nicola, presente; Masin
Matteo, presente; Mella Silvano, presente; Menon Silvia,  ha giustificato l'assenza; Milan Mattia,
presente; Moretto Mattia, presente; Paron Luca, presente; Patrese Vani, presente; Raule Stefano,
presente; Romeo Nadia, presente; Rosito Alba Maria, presente; Rossini Antonio, presente; Ruggero
Riccardo,  presente;  Sergi  Carmelo  Gino,  presente;  Sguotti  Giacomo,  presente;  Vernelli  Ivaldo,
presente; Zanotto Matteo, ha giustificato l’assenza. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
27 presenti. La seduta è valida. Direi di indicare subito gli scrutatori. Allora, Rosito, Businaro e
Andriotto gli scrutatori. Vi ringrazio. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.
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PUNTO  N.  1  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI  C ONSIGLIO
COMUNALE DEL 13.11.2018
 
AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Il punto numero 1 è “Approvazione verbale Consiglio Comunale del 13 novembre 2018”. 
Chiedo se ci sono obiezioni, osservazioni. No. 
Allora metto in votazione il punto numero 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 
26 favorevoli. 
Contrari nessuno. 
Astenuti 1, Gennaro. 
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PUNTO  N.  2  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI  C ONSIGLIO
COMUNALE DEL 16.11.2018
 
AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Punto numero 2, “Approvazione verbale Consiglio Comunale del 16 novembre 2018”. 
Anche qui chiedo se ci sono osservazioni. Non mi pare. 
Quindi metto in votazione il punto numero 2. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 
Mi pare ci sia unanimità. 
27 favorevoli. 
Contrari nessuno. 
Astenuti nessuno. 
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PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI  C ONSIGLIO
COMUNALE DEL 29.11.2018
 
AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Il punto numero 3, “Approvazione verbale Consiglio Comunale del 29 novembre 2018”. 
Non ci sono osservazioni. 
Metto in votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 
27 favorevoli. 
Contrari nessuno. 
Astenuti nessuno. 
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PUNTO  N.  4  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI  C ONSIGLIO
COMUNALE DEL 18.12.2018
 
AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Il punto numero 4, “Approvazione verbale Consiglio Comunale del 18 dicembre 2018”. 
Non ci sono osservazioni. 
Metto in votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 
Non c'è unanimità.
25 favorevoli. 
Contrari nessuno. 
Astenuti 2, Vernelli e Businaro. 
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Interviene il Consigliere Masin con una Mozione d'Ordine, data la presenza di alcuni residenti di
Cantonazzo,  chiedendo  la  sospensione  del  Consiglio  Comunale.  Il  Presidente  del  Consiglio
Comunale propone la sospensione del C.C. per 20 minuti per dare modo ai Capigruppo  di ascoltare
una Delegazione dei residenti.
Nessuno si oppone alla proposta. Il Consigliere Romeo ribadisce che la sospensione deve durare per
il tempo che serve. Il Consigliere Paron chiede che il confronto avvenga direttamente in aula.
Alle ore 19.23  entra il Consigliere Chendi (i presenti in aula sono n. 28).
Alle ore 19.25 viene sospesa la seduta e interrotta  la registrazione su disposizione del Presidente
del C.C. e la discussione avverrà in aula.
Vengono invitati ad intervenire il Presidente di Acquevenete, l'Ing Cavallaro e il Comandante della
Polizia Locale.
Alle ore 19.54 entra in aula il Consigliere Borgato Renato (i presenti sono n. 29).
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Chiedo ai consiglieri di riprendere posto ore 20:46 riprendiamo i lavori proprio perché lo prevede,
saluto  l'amico  Simone  Bedendo  se chiudiamo la  metà porta  e  ridò la  parola  al  segretario  per
l'appello perché riprendiamo la seduta prego segretario.

Dott.ssa CAVALLARI MARIA CRISTINA – Segretario Gene rale: 

Andriotto Giancarlo, presente; Aretusini Michele, presente; Avezzù Paolo, presente; Benetti Fabio,
assente; Bergamin Massimo, ha giustificato l'assenza; Bonvento Marco, presente; Borella Benito,
presente; Borgato Andrea presente; Borgato Renato, presente; Businaro Giorgia, presente; Chendi
Nello, presente;  Denti  Andrea, presente;  Dolcetto Simone, aveva giustificato l’assenza; Gabban
Luca, presente; Gennaro Francesco, presente; Goldoni Daniela, presente; Marsilio Nicola, presente;
Masin Matteo, presente; Mella Silvano, presente; Menon Silvia, ha giustificato l’assenza; Milan
Mattia,  assente;  Moretto  Mattia,  presente;  Paron  Luca,  assente;  Patrese  Vani,  presente;  Raule
Stefano, presente; Romeo Nadia, assente; Rosito Alba Maria, presente; Rossini Antonio presente;
Ruggero  Riccardo,  presente;  Sergi  Carmelo Gino, presente;  Sguotti  Giacomo,  assente;  Vernelli
Ivaldo, presente; Zanotto Matteo, ha giustificato l’assenza.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Durante l'appello è entrato anche Benetti.  Allora 25 con l'entrata durante l'appello di Benetti  è
entrato  anche  Milan  quindi  siamo  in  26  lo  ridico  agli  scrutatori  che  sono  sempre  abbiamo
individuato Andriotto,  è uscito definitivamente? Quindi  è rientrato.  Rosito e Businaro  ci  sono,
quindi sono riconfermati i tre scrutatori.  



PUNTO N. 5 – INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Passiamo con il punto numero 5 all'ordine giorno interrogazioni interpellanze un'ora sapete i tempi
si è già prenotato Moretto, Rossini, Businaro Vernelli, Sergi 4 minuti. Bene inizia Moretto prego
Moretto.

MORETTO MATTIA – Consigliere Partito Democratico: 

Sì grazie presidente Buonasera a tutti due domande una veloce una un po' più articolata la prima che
necessità di una risposta rapida credo la rivolgo all'assessore Saccardin visto che si parla di strada e
quant'altro se abbiamo novità in merito alla rotatoria. Sarzano? se ci sono degli sviluppi che magari
può che possono essere interessanti per noi e per la cittadinanza intera e questa è la prima domanda,
la seconda che è un po' più articolata 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Moretto  non si  sente e  chiedo scusa ai  consiglieri  e  no non possiamo chiudere  la  porta  se la
Vigilessa chiede ai signori fuori di abbassare i toni perché se no grazie prego Moretto riprenda pure.

MORETTO MATTIA – Consigliere Partito Democratico: 

Si grazie la prima l'ho posta, la seconda che merita secondo me una risposta un po' più articolata è...

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Porti pazienza un secondo Moretto..

MORETTO MATTIA – Consigliere Partito Democratico: 

...la rivolgo all'assessore Borile. Nell'ultimo consiglio comunale che, mi aiuti presidente, si è tenuto
il 18 di dicembre o comunque era dicembre sicuramente, dicembre ok, quindi oggi siamo al 15
quindi  sono  quasi  un  mese,  ho  posto  un'interrogazione  all'assessore  riguardante  la  situazione
dell’Iras che faceva riferimento e si allacciava ad un'altra interrogazione che avevo precedentemente
posto e quindi  parliamo già di  diversi  mesi  e trovo assolutamente scorretto che un consigliere
comunale non possa svolgere nel pieno le proprie i propri diritti e i propri doveri perché qualcuno
non  vuole  dare  risposta  alle  interrogazioni  e  lei  mi  ha  risposto  che  ha  sollecitato  l’Iras
evidentemente non è non basta nel senso che non non vedo nessuna risposta e dubito anche lei abbia
qualcosa in mano quindi secondo me non ha risposto neanche a lei  non hanno fatto pervenire
assolutamente nulla e questo lascia un po' pensare perché ho non trovano modo di reperire farle
reperire documentazione perché magari la sua voce non è così incalzante o altrimenti perché non
hanno nulla dire perché nulla hanno fatto sta di fatto che trovo profondamente scorretto che un
consigliere comunale dopo mesi non posso avere 4 pagine di relazione in mano visto che qualcuno
dice siano state realizzate e visto che nelle precedenti  interrogazioni  mi  era stato assicurato la
presenza del nuovo commissario qui in sede di consiglio comunale visto che nessuno si è mosso
affinché potesse venire qua, proporremo noi, ma non è questa sua mamma come si suol dire, un
consiglio monotematico in maniera tale da poter relazionarci con il commissario che non vuole che
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non vuole evidentemente far pervenire una documentazione e l'aumento che adesso sono anche in
due da qualche da qualche giorno la cosa è ancora molto più grave sta di fatto assessore che mi
piacerebbe vedere se è possibile la sua richiesta scritta fatta a l’Iras i suoi solleciti perché io l'ho
sollecitata e ovviamente intraprenderò altre strade diverse da quella del consiglio comunale perché
non è possibile che dopo mesi nulla mi si è stato fatto pervenire, è una presa in giro, io non ce l'ho
assolutamente con lei perché se lei mi dimostra che ha fatto i solleciti le richieste, io non ho nulla da
dire a lei sta di fatto che la situazione non va per niente bene.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Moretto la prima questione era stata posta all'Assessore Saccardin quindi prego Assessore.

SACCARDIN ANTONIO – Assessore: 

Allora dopo aver  approvato la  delibera di  giunta che ha rivisto  le  quote della  rotatoria per  lo
spostamento delle condotte, abbiamo riavviato il procedimento dell'esproprio, c'è stato il periodo di
30 giorni delle osservazioni terminato, controdeduzioni ed è in preparazione quello che è la delibera
di consiglio per l'adozione variante, siamo a questo punto. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie assessore Saccardin  assessore Borile prego.

BORILE PATRIZIA – Assessore: 

Buonasera a tutti. Allora io ho scritto a Iras dopo la sua interrogazione e ho sollecitato dopo il suo
sollecito, per scrupolo la settimana scorsa in vista di questo consiglio ho anche telefonato e e Iras
non ha agli  atti  la relazione quindi non possono mandarmela e quindi se il  commissario, io ho
scritto, non mi manda la relazione io non sono in grado in ogni caso a stretto giro le mando copia
delle mie lettere.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie assessore Borile, prego per la replica.

MORETTO MATTIA – Consigliere Partito Democratico: 

Grazie  all’assessore  Saccardin  che che ne dica  qualcuno  quest'opera  è  assolutamente  di  vitale
importanza quindi pieno sostegno per quanto riguarda la realizzazione di questa rotatoria. Rimango
negativamente  colpito  da quello  che mi  comunica l'assessore  Borile  perché,  dopo due anni  di
commissariamento dopo fuochi e fiamme che doveva fare il commissario, non produrre alla fine
della dei due anni uno straccio di carta che dica questo c'era questo ho fatto è una cosa scandalosa e
ha fatto benissimo a dirmelo grazie e aspetto con ansia i suoi i suoi solleciti. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie consigliere Moretto capogruppo Rossini prego. 
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ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Grazie presidente Buonasera a tutti e la mia interpellanza è rivolta Signor Sindaco che comunque
adesso non c'è e manca l'Assessore Sguotti. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

C'è il vicesindaco fa funzioni del Sindaco.

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Certo certo ma non... 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

A pieno titolo quindi 

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Non ho detto questo e che riguarda proprio il caso Cibotto, ho sentito anzi ho saputo ufficialmente
che è stata presentata anche una richiesta per la commissione di inchiesta e secondo me questo
intervento questa interpellanza va anche per mettere chiarezza nell'interesse anche dei proponenti di
questa commissione d'inchiesta che probabilmente hanno fatto non so o hanno una corta memoria o
le feste natalizie hanno creato una feria politica che li ha portati anche su questa oltre. Cioè nel
senso che io non capisco è quello che chiederò al sindaco il fatto che in passato è stato detto dagli
stessi proponenti che la commissione d'inchiesta è una prerogativa della minoranza che il presidente
deve essere nominato dalla minoranza che le commissioni d'inchiesta è molto costosa quindi che
non  bisogna  spendere  inutilmente  dei  soldi  del  comune  questo  per  i  fatti  della  commissione
antecedente della fattoria che non è strumento adeguato che la commissione chiusa e non aperta al
pubblico dunque no data la chiarezza che possono partecipare solo i membri incaricati capogruppo
che non possono partecipare sindaco è presidente del consiglio questa commissione d’inchiesta e
che per un analisi dei fatti si deve usare gli stessi strumenti che firmano adesso questa commissione
d’inchiesta che dicono adesso si deve usare lo strumento della commissione consiliare adeguata.
Allora la mia interpellanza proprio al Sindaco, che ricordo, queste queste dichiarazioni fatte sono
anche comprovate e sono state fatte in consiglio comunale nella stampa quindi tutte cose che hanno
una sua storia che è considerato che è giusto fare una chiarezza ma fintanto c'è la costosità e che la
commissione di inchiesta dagli stessi proponenti per un fatto antecedente che la fattoria non era
commissione adeguata perché non è aperta gli chiedo al sindaco se nelle sue prerogative intende
fare  una commissione consigliare  che è  aperta  quindi  essendo aperta  possono partecipare  tutti
quanti proprio una lacuna che voi avevate rappresentato nella commissione di inchiesta che è uno
strumento  più  adeguato  perché  voi  stessi  avete  detto  che  è  uno  strumento  adeguato  alla
commissione consiliare addirittura avete detto che la commissione di inchiesta è una commissione
inquisitoria e quindi pertanto non si capisce perché adesso si deve inquisire prima no e adesso sì e
poi tra l'altro io ricordo che il  comune è anche diciamo così coinvolto indirettamente su questa
faccenda perché  non è un testamento il conferimento di questi beni fatto nel 2007 con la lettera del
Cibotto che è conferito direttamente alla  Accademia dei  Concordi  la disponibilità dei  libri  che
tramite un organo scientifico hanno selezionato prima ancora che entrasse nella proprietà della
Accademia stessa perché non c’è stato nè inventario nè classificazione quindi il bene non era nel

Pagina 11 di 38



patrimonio dove anche il comune potrebbe averne voce però di certo la cosa ha interesse perché si
parla di cultura e all'interno di questo percorso culturale la stessa esecutrice testamentaria ha detto
che andavano salvaguardati i libri che garantivano il percorso storico-culturale di Cibotto e che c'era
una quota parte del lotto di 500 che non sarebbe stato per le condizioni per i doppioni per il fatto
che non erano delle collane importanti, c'era un volume su quattro e non avevano quell’ interesse e
quella diciamo attitudine di poter poi definire il pensiero e il percorso di Cibotto all'interno poi di
quello che sarà dell'Accademia stessa, che mi risulta che un piano della pinacoteca verrà dedicata a
Cibotto. Quindi questi qua sono stati dati via per questo motivo e da un organo scientifico che li ha
selezionati  questo secondo quello che dice l’esecutrice testamentaria era anche nella lettera del
conferimento nelle intenzioni poi di Cibotto che non tutto il patrimonio riguardava quindi il suo
excursus non avere rilevanza storica, dopo sarà da accertare se questi libri potevano essere conferiti
a scuole e altri se erano dei libri trasferiti a scuole o altre biblioteche questo è un altro discorso e da
vedersi però siccome la causa diciamo l'argomento è già ben istruito perché si basa quindi su dei
fatti abbastanza precisi, conferimento dei beni, logo scientifico dei selezionati e perché i cosa come
gli ha eliminati alcuni e altri li ha ritenuti idonei e casomai sentiremo se hanno fatto un lavoro ma
andando in confusione lavoro all'interno del quale hanno guardato se c'erano delle note dell'autore
delle note di chi  dello scrittore quindi a me risulta perché prima di andare sui giornali bisognerebbe
anche che tutti ci informassimo che è stata fatta tenuta anche i fogli e fogliettini riconducibili a
Cibotto ma dei libri che non c'era nessuna notazione né di chi l'ha scritto ne di Cibotto ed erano i
doppioni o messi male non erano stati ritenuti idonei. Però appunto io dico in coerenza con quello
che avete sempre detto mi sembra opportuno mantenere la vostra coerenza e richiamarvi anche
perché poi il cittadino caro Presidente potrebbe dire: “ma perché prima la commissione d'inchiesta
non andava bene e adesso su questo caso volete la commissione d'inchiesta? avete c'era qualcosa?
Come mai questo questo nettamente diverso? Siccome fra poco o tra un anno e mezzo si andrà a
votare il cittadino la X la  potrebbe farla più sulle vostre preferenze ma proprio sulla vostra persona
cioè  vi  cancella  proprio  perché  dopo  dovete  voi  spiegare  perché  prima  non  andava  bene  la
commissione d'inchiesta e perché adesso va bene la commissione d'inchiesta quando quando è qua
concludo qui c'è un quesito al Ministero dell'Interno perché tante cavolate sono state dette sulla
commissione di inchiesta della fattoria che diceva che proprio che circa la possibilità che attività
oggetto d'indagine sia riferibile ad ambiti  tecnico-gestionali  si  rappresenta che non si ravvisano
impedimenti  che  la  commissione  d'inchiesta  quale  applicazione  dell'articolazione  del  logo
rappresentativo dell'ente possa esercitare la funzione di controllo politico amministrativo su settori a
contenuto tecnico, quindi è lo stesso avete detto non andava bene per la fattoria, malgrado che c'è il
Ministero che parla chiaro che era possibile che era adeguato quello strumento. Allora per coerenza
vostra... 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Siamo a 7 minuti 

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Per risparmiare soldi per risparmiare soldi e per garantire che domani il cittadino non vi tira per la
giacchetta e non vi chiedo come mai cambiate idea in base agli  argomenti  e  visto che questo
argomento  anche  abbastanza  molto  più  contenuto  più  semplicistico  a  livello  documentale  per
accertarmi, io appunto chiedo all'assessore e al Sindaco se intendono fare una commissione così era
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aperta o inserirlo all'interno già di una seduta comunale magari per chiamare il presidente Boniolo a
relazionare e così capiremo tutti quanti dove sono se ci sono se si sono stati fatti certi sbagli perché
cosa e come è metteremo spiegazioni politiche e non vorrei e concludo per il fatto che appunto
anche Sgarbi persona nota e intelligente che è molto simpatica che qualcuno perdesse gusto a farsi
fotografare vicino a Sgarbi per farsi la pubblicità. Ecco!

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Bene grazie. Per quanto riguarda il  sindaco ovviamente e le risponderà il  sindaco, siccome l'ha
citato anche l'Assessore alla Cultura che è qua, prego assessore e poi continuiamo con il  resto.
Scusate ho dato la parola all’assessore Sguotti

SGUOTTI ALESSANDRA – Assessore: 

Buonasera a tutti grazie consigliere Rossini. Per quanto riguarda la commissione di inchiesta io non
entrerò nel me perché è un diritto dei consiglieri quindi aspetterò che questo compia tutto il suo iter
e i  suoi  passaggi.  In  ogni  caso  io sono a disposizione per convocare una quarta commissione
urgente o per una seduta di consiglio comunale quando volete se non si farà la commissione di
inchiesta e sono già d'accordo con il presidente Boniolo che verrà tranquillamente a relazionarsi in
merito a tutti  i  fatti  accaduti,  anche perché noi stiamo già presentando delle relazioni a diversi
soggetti abbiamo presentato il presidente questa mattina ha risposto all'assessore Corazzari stiamo
aspettando che risponda per iscritto con una relazione al Ministero perché Sgarbi  ha presentato
un'interrogazione parlamentare e quindi stiamo rispondendo anche all'interrogazione parlamentare
di Sgarbi. Quindi abbiamo tutti i documenti le relazioni possibili per poter relazionare ulteriormente
anche all'aula e ai consiglieri della quarta commissione o di qualunque commissione si insidi. Tra
l'altro il presidente del Consiglio ha in conoscenza nella lettera che il presidente dell'Accademia dei
Concordi  ha inviato all'assessore Corazzari  dove c'è già una relazione dettagliata di come sono
andati i fatti e di tutto quanto quello che è stato mantenuto. Ci tengo a sottolineare una cosa che
magari le è sfuggita o sia che in realtà già parte di ciò che allora tutti i libri che sono stati controllati
come ha detto tutto ciò che è stato mantenuto era riconducibile  a Cibotto tutto quanto è stato
mantenuto e si è andati a costituire un fondo che verrà reso alla città pubblico tra poco tempo perché
arriverà qui l'erede per inaugurarlo tra poco e una parte ciò che non era ritenuto adeguato è già stato
dato al sistema bibliotecario provinciale perché c'erano dei libri all'interno di questo patrimonio
librario di 45000 volumi circa che erano già presenti in accademia erano triplici o duplice copie
quindi  è  già  li  avevano  smistati.  Ormai  parlo  al  plurale  e  c'era  invece  una piccola  parte  che
purtroppo non poteva essere né recuperata ne tenuta perché come avrete appreso anche da ciò che
ha detto il professor Costato, in un articolo che è apparso ieri sulla Stampa, erano libri ammuffiti o
addirittura di cui le pagine erano scollate completamente quindi non c'era modo di poterli tenere
quindi è stato fatto un lavoro certosino è stato fatto un lavoro meraviglioso che ha reso alla città un
patrimonio un ampio patrimonio culturale che verrà dato e di cui avremo tutti piacere di poterlo
vedere e ci tengo a dire questa sera qui cosa che non ho ancora detto che ho letto ieri la lettera che
l'erede di Cibotto ha mandato tutti i giornali e sono molto più vicina a lei nel sottolineare che credo
che dobbiamo tutti quanti abbassare i toni perché non era questa la volontà di chi ha lasciato i libri
alla Accademia dei Concordi non era questa la volontà di chi ha lavorato per il nostro territorio e
non è questa la volontà di chi lavora tutto oggi per il nostro territorio. Quindi è fondamentale che
tutti quanti ci calmiamo un attimo e cerchiamo di concentrare l'attenzione sul grande lavoro fatto e
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su quello che viene reso alla città e che difendiamo la nostra città è che la portiamo sempre altra per
la grande bellezza che questa tiene dentro di sé.  Grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie assessore prego non solo per il gradimento o meno sua risposta prego Rossini.

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Precedente ringrazio l'assessore Sguotti per la risposta che ritengo esaustiva e appunto mi auspico
che gli  stessi proponenti  ridiranno questa richiesta in commissione di  inchiesta visto che come
avevamo detto loro in passato la commissione consiliare consiglierà tutti a partecipare non soltanto
uno studente per gruppo e in più sarà aperta sarà pubblica e non chiusa tutte cose oltre discorso del
costo che mi sembra che abbiamo già tante spese tante cose da fare se possiamo come avevate  detto
voi risparmiare ancora per una cosa che è molto più piccola rispetto a quella prima nella nella sua
determinazione meglio ancora. Comunque grazie per la risposta. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Rossini, Businaro prego. 

BUSINARO GIORGIA – Consigliere Partito Democratico: 

grazie  presidente  questa  sera  sono  costretta  a  ripetere  per  la  terza  volta  la  stessa  le  stesse
interrogazioni alla assessore al decoro e all'ambiente Andrea Bimbatti. Non perché l'assessore non
abbia risposta anzi  l’assessore  è  sempre molto  cortese ed  dettagliato  nelle  sue risposte e poi
nonostante colloqui nel suo ufficio interrogazioni articoli sulla Stampa da giugno del 2018 non le
sue parole sono mai tradotte in fatti  concreti  quindi riprendo la tematica relativa al disagio dei
residenti di via Levico. Ad inizio giugno dello scorso anno su segnalazione di appunto di questi
cittadini ho reso pubblico il disagio in cui sono costretti a vivere molte famiglie residenti in via
Levico a causa del cantiere abbandonato che si affaccia sul piazzale Di Vittorio. La costruzione del
grande complesso immobiliare di  proprietà dell'azienda Sicav è ferma da molti  anni  all'interno
dell'edificio trovano rifugio piccioni,  ratti,  bisce, insetti  di ogni tipo i residenti  hanno segnalato
inoltre la presenza notturna di persone che possono facilmente accedere all'area dalle numerose
aperture presenti al piano terra protette dalla totale mancanza di illuminazione stradale una famiglia
ricorderete  residente  al  quarto  piano  ha  subito  un  furto  i  malviventi  entrando  nel  complesso
abbandonato sono risaliti  fino al quarto piano e da li  hanno utilizzato un solaio per arrivare al
terrazzino ed introdursi poi nell'abitazione. I residenti sono ancora nelle stesse condizioni l'ultimo
colloquio che ho avuto con loro è di questo pomeriggio e si sentono veramente in pericolo per la
mancanza di sicurezza e per le condizioni di sporcizia estrema del cantiere. Le grandi vasche a cui
facevo riferimento sono ancora piene d'acqua. Non so mi sembra di ricordare che fosse stato fatto il
primo svuotamento durante l'estate ma sono ancora piene d'acqua chiaramente perché il tempo è
trascorso a questo e quindi per la prossima stagione primaverile sarà un problema anche perché
riguarda...
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Consiglieri  scusate, immagino che quanto è stato sollevato è così e Rossini ecciti  il  dibattito in
confronto però avremo comunque una sede che sia che si chiama in un modo o in un'altra l'ha detto
l'assessore per potere parlare per cui vi invito a ascoltare l'importante è l'intervento del Consigliere
Businaro.

BUSINARO GIORGIA – Consigliere Partito Democratico: 

Perché la terza volta che parlo delle stesse cose quindi hanno ragione non essere interessati però
sono costretta a ripetere nuovamente. Quindi queste grandi vasche d'acqua in cui nella prossima
stagione  diciamo di  di  di  di  estivo  primaverile  molto  probabilmente  problematiche  di  larve  e
proliferazione di insetti ci sarà a questo si aggiunge un ulteriore degrado e cioè mi hanno segnalato
la presenza di tavolato appoggiato all'impalcatura che ad oggi è in situazione di putrescenza e che
rischia di cadere e tra l'altro a diversi metri di altezza dal suolo. Quindi da giugno ad oggi non è
migliorato nulla e chiedo all'Assessore Bimbatti e di riportare anche al signor Sindaco in qualità di
massima autorità sanitaria cittadina di intervenire con estrema urgenza al fine di imporre la pulizia
completa  del  cantiere,  a  mettere  in  sicurezza  del  sito  dal  punto  di  vista  igienico-sanitario  e
ripristinare quanto prima l'illuminazione stradale il via Levico che assente dal 2008 quindi questo
sarebbe l'undicesimo anno. Il secondo tema è la gestione di parco Curiel, interrogazione presentata
l'assessore Bimbatti in data 29 giugno, ripresentata in data 28 settembre, 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Gli ultimi 15 secondi 

BUSINARO GIORGIA – Consigliere Partito Democratico: 

Ha parlato 8 minuti prima, ho ricordato in quelle due interrogazioni l'iter della conferenza di servizi
iniziato nel 2014 presieduto dallo stesso assessore Bimbatti che era assessore all’urbanistica non
ripeto tutto quello che ho detto; questa cooperativa di servizi doveva terminare è terminata poi con
delibera comune di Giunta 47 del 2014 che prevedeva la sottoscrizione di una convenzione con la
casa di cura città di Rovigo, quella convenzione come confermato dell'assessore non è mai stato
firmata.  In  risposta alla  prima interrogazione l'assessore ha assicurato che si  sarebbe messo in
contatto con la dirigenza della casa di cura, in risposta alla seconda interrogazione l'assessore si è
impegnato a convocare  un tavolo di  confronto tra amministrazione casa di  cura  e associazioni
ambientaliste, ma mi sembra evidente che tutto quanto promesso dall'assessore non si sia ancora
realizzato. Quindi a questo punto assessore risparmiamo tempo. Io non chiedo risposte credo che
faccia quello che ha promesso nelle altre due interrogazioni quindi giungere ad accordi precisi con
la dirigenza della casa di cura arrivare al più presto alla firma della convenzione e garantire ai
cittadini la libera fruizione del parco urbano di via Curiel.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Si grazie consigliere Businaro le risponde il Vicesindaco.

Pagina 15 di 38



BIMBATTI ANDREA – Vice Sindaco: 

Beh innanzitutto La ringrazio consigliere perché se deve ritirare le richieste vuol dire che non ci
sono altri problemi quindi la ringrazio molto perché vuol dire che tanti altri li abbiamo risolti e,
premesso che non faccio lo sceriffo e quindi io non vado né a controllare se di notte la gente si
intrufola dentro i cantieri o neanche dentro i parchi pubblici, ci sono le forze di polizia che hanno il
dovere di controllare le segnalazioni sono state fatte ha detto bene lei nel suo intervento che le
vasche sono già state svuotate una volta è chiaro che non è che noi possiamo stare lì a guardare ogni
due giorni la situazione del cantiere di un cantiere che nel cuore della città da una decina danni
dubito che sia 11 anni che una lampada è spenta chiedevo anche supporto al collega Saccardin
manca qualche punto luce ma questo è un altro discorso significa che bisognerà prevederli nel piano
delle opere pubbliche quando si andrà ad aumentare la pubblica illuminazione sicuramente mi farò
carico di rifar fare un altro sopralluogo il cantiere è stato trovato comunque chiuso perché c'è un
verbale di Polizia locale che le fornirò perché io quando mi prendo gli impegni qui dentro poi li
mantengo e quindi sono stati fatti i controlli sono stati fatti gli interventi; se poi le vasche si sono
riempite,  La  ringrazio  per  la  segnalazione  perché  manderemo  ulteriormente  a  controllare  e
verificheremo anche la sicurezza eventualmente delle impalcature. Per quanto riguarda parco Curiel
stesso discorso, l'azienda è stata contattata nella persona dell'amministratore il dottor Mazzucato il
quale si è impegnato a disboscare a pulire l'area di parco Curiel che giustamente non è stata ancora
consegnata  alla  città  e  si  è  preso  l'impegno  a  primavera  di  aprire  quella  parte  di  parco  che
attualmente è chiusa quindi il passaggio è stato fatto e restiamo in attesa alla prova dei fatti che non
è più dell'amministrazione ma è del direttore che già qualche intervento l'ha fatto di pulizia ma non
è sufficiente e quindi andiamo verso la primavera con l'apertura del parco anche come era previsto
nella convenzione 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Vicesindaco per il gradimento o meno prego consigliere Businaro

BUSINARO GIORGIA – Consigliere Partito Democratico: 

Grazie presidente. Signor Vice Sindaco non è che non ci siano altri problemi è che sarebbe bene che
quelli segnalati venissero risolti quanto prima il tavolo di confronto con le amministrazioni e con le
associazioni  ambientaliste  l'ha  promesso  a  settembre  questo  tavolo  non  se  visto  e  quindi  è
chiaramente ci sono anche altri problemi però visto che da gennaio 2018 da giugno 2018 a gennaio
2019  non  si  sono  visti  i  risultati  ho  ritenuto  opportuno  sottolineare  ancora  questi  problemi.
Benissimo per quanto fatto con la dirigenza della casa di cura, attendo una soluzione per i residenti
di via Levico e attendo il tavolo di confronto con le associazioni ambientaliste 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie consigliere Businaro Vernelli prego 

VERNELLI IVALDO – Consigliere Movimento 5 stelle: 

Io mi aggiungo negli indirizzi dell'assessore Sguotti perché da due mesi c'è una mia interrogazione
in merito alla questione dei libri dell'Accademia ricordo che tra le varie cose che ho chiesto ce n'è
una che risolverebbe la polemica alla radice. Qual è l'elenco dei libri che sono stati distrutti però
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questo elenco non si riesce ad avere. Ci sono due possibilità o l'elenco non esiste e se non esiste
credo che ci sia una riflessione da fare molto pesante sulle procedure seguite dell'Accademia dei
Concordi e credo che sia uno dei motivi per cui la vicepresidente l'avvocato Valentina Noce ha
chiesto  delle  spiegazioni  che  non  le  ha  ottenute,  il  ruolo  che  comunque  di  nomina
dell'amministrazione  comunale  svolge  ruolo  all'interno  del  consiglio  amministrazione.  Questo
elenco se lei ce l'ha me lo consegni come io le ho chiesto due mesi fa. Se non ce l'ha cerchi di capire
se esiste non esiste. Se non esiste è un grosso problema perché sono stati distrutti dei beni non
inventariati  in  maniera  elencata  e precisa,  se esiste ed è occultato  sono molto preoccupato;  la
commissione  d'inchiesta  serve  anche  per  poter  acquisire  la  testimonianza  dal  Tecnico  di
Ecoambiente che ha per primo segnalato il problema con delle foto che immagino tutti ormai avete
visto perché i giornali le hanno pubblicate queste foto smentiscono perché probabilmente non è
informato dei fatti il professor Costato non sono libri ammalorati sono libri distrutti che hanno un
valore  avevano  ancora  un  valore  di  mercato  però  io  non  voglio  fare  polemiche  sono  anche
dispiaciuto che queste polemiche riguardino sia l'accademia che una persona che stimo moltissimo e
che considero veramente un intellettuale prestigioso il professor Boniolo però i dubbi che stanno
emergendo  sono  talmente  elevati  che  solo  una  disamina  molto  attenta  anche  riservata  per  le
complicazioni che possono esserci, io mi auguro possano essere portati a soluzione. Risponda alla
mia  interrogazione  soprattutto  mi  consegni  l'elenco.  Poi  mi  riferisco  al  sempre  per  il  merito
all'interrogazione  che  non  hanno  risposta  ancora  al segretario  generale;  qui  ancora  una  volta
abbiamo il comandante dei vigili che nella sua stessa posizione; io so che lei non ha il compito di
spostare il comandante dei vigili però per quello che ne so Lei ha un potere di sostituzione se il
soggetto che non opera in base al piano anticorruzione non si dà da fare quindi le chiedo se ritiene o
meno di  utilizzare questo potere di  sostituzione, soprattutto sono preoccupato del  fatto che del
nuovo piano anticorruzione che immagino lei stia preparando per il 31 gennaio non venga espunta
quella parte che oggi ha costretto a spostare il vigile Previati però non ha spostato il comandante dei
vigili.  Comunque  lei  e  ovviamente  nella  sua  piena  autorità  formuli  il  piano  come ritieni  più
opportuno però oggi in questo momento ancora adesso il comandante dei vigili è in un posto in cui
non dovrebbe essere. Vengo in maniera sintetica a un'interrogazione che è stata acquisita agli atti
che è stata predisposta dal consigliere Borella e sottoscritta da me e dal consigliere Gennaro e cerco
di sintetizzare in modo semplice in merito ai contributi che sono stati concessi per gli eventi legati
alle festività natalizie, facendo i complimenti comunque all'amministrazione e agli  organizzatori
perché quest'anno finalmente il risultato è stato mi pare pregevole e apprezzato da tutti, osservo che
le cifre che sono in gioco sono molto significative si parla da una determina che ho visto nella albo
pretorio  la  2976  del  19/12/2018  di  un  contributo  di €  42.000  concesso  per  €  15.000  alla
Confesercenti per € 27.000 alla Proloco. Qui il dirigente Scalabrin chiede consapevole del fatto che
questi contributi sono mi passi il termine tra virgolette un po' anomali chiedi una rendicontazione.
Ecco  questa  rendicontazione  credo  che  sia  opportuno che  sia  conosciuta  da  tutto  il  consiglio
comunale considerato che ci sono anche da quello che io so altri € 15.000 per fortuna concessi da
ASMSET per la valorizzazione di queste giornate.  Ecco il  sistema del contributo però non è il
sistema più adeguato; io vorrei anche che l'amministrazione verificasse mi bastano altri 20 secondi
la correttezza procedurale che si concluderà con la rendicontazione però non si può lavorare su
contributo dove si dovrebbe lavorare per bandi e per concessione di servizio quindi dall'esame della
rendicontazione  si  capisce  se  il  contributo  è  la  formula  corretta  o  meno,  fermo  restando
l'apprezzamento per l'attività svolta dall'amministrazione dei soggetti che sono stati coinvolti 
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

grazie Vernelli sulla prima questione reinterviene l'assessore Sguotti prego Assessore 

SGUOTTI ALESSANDRA – Assessore: 

Consigliere Vernelli io la sua interrogazione di due mesi fa non l'ho né visto né ricevuta quindi per
cortesia o la rifà avere agli uffici oppure chiedo agli uffici se me la possono mandare perché non ce
l'ho. Detto questo, comunque io non sono in possesso di un elenco dei libri che sono stati mandati al
macero  nè  in  possesso sicuramente  l'Accademia  dei  Concordi,  ma  i  libri  dell'  Accademia  dei
Concordi di questo caso del fondo Cibotto che è stato ricostituito non erano ancora di proprietà del
Comune di Rovigo perché non ancora inventariati quindi di conseguenza non vanno a far parte di
quell'insieme di beni comuni 50 e 50 tra Comune e Accademia quindi non ho questo elenco perché
non ho dovuto seguire direttamente le procedure in quanto assessore alla cultura è la stessa cosa
vale per  il  CDA dell'Accademia dei  Concordi  di  cui  fa  parte  l'avvocato  Noce e  non è invece
Vicepresidente invece del consiglio direttivo che è una cosa ben diversa e che è l'insieme dei soci
accademici. Sto dicendo quindi che il CDA ha dei compiti diversi i compiti che ha il CDA sono
quelli di amministrare vigilare il bilancio dell'Accademia dei Concordi per quanto concerne la parte
della biblioteca e della Pinacoteca di quello che è il patrimonio comune ed è il motivo per cui il
Comune di Rovigo da € 200.000 alla Accademia dei Concordi ha fatto così l'anno scorso e l'anno
prima ancora per pagare i dipendenti e per il mantenimento della biblioteca perché la pinacoteca
invece ce l'ha in gestione la fondazione Cariparo. Quindi il CDA non è stato informato dei fatti cosa
che comunque poteva venire perché il presidente poteva comunque darne comunicazione questo ho
già avuto modo di dirlo al presidente Boniolo che magari un passaggio lo poteva fare comunque
all'interno del CdA anche se non era un passaggio dovuto. In ogni caso la lista dei libri che sono
stati mandati al macero io non ce l’ho e non ne sono in possesso avremo modo in commissione
consigliare o in commissione d'inchiesta di vedere anche questo gliela chiederemo sono sicura che
ce l'hanno perché nel momento in cui dicono che il 7% è stato mandato al macero che il 10% è stato
mandato al sistema bibliotecario Provinciale vuol dire che hanno contezza di quello che hanno fatto
visto tra l'altro che a pagare chi ha controllato libro per libro e la fondazione Cariparo e lei sa bene
che la fondazione Cariparo quando fa una cosa non la fa all'acqua di rose ma la sta controllando
dettagliatamente quello che accade anche soprattutto in fase di rendicontazione quindi ci sono dei
meccanismi ben precisi che hanno portato alla fine di questo percorso. Percorso che si concluderà
meravigliosamente con l'esposizione del fondo Cibotto in una delle nuove sale che metteremo a
disposizione all'interno dell'Accademia dei Concordi appena finita di ristrutturare grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie  assessore  Sguotti  in  merito  alla  questione  che  lei  diceva  ricordava  dell'interpellanza  è
l'assessore  dice  di  non avere  ricevuto  ho  già  chiesto  alla  collaboratrice  la  signora  Masati  che
peraltro senza bisogno che glielo dicessi se aveva già preso nota domani mattina subito facciamo
una verifica anche se ripeto per carità siamo umani quindi tutto può accadere e io so dei nostri uffici
e mi avevano detto che erano in pari nella comunicazione. No era nella comunicazione di tutte le
interpellanze  a  dicembre,  quindi  al  18  dicembre  sollevate  e  portate  in  consiglio  comunale  e
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trasmesse alla Giunta. Per quanto riguarda il secondo punto le risponderà per iscritto il segretario
generale; sulla terza questione risponde l'assessore Paulon prego assessore

PAULON LUIGI PIETRO – Assessore: 

E’ scritto nella determina che ci sarà decurtazione e tale sarà perché è obbligatorio non solo per loro
ma per il fondo fiduciario rispetto alle associazioni in particolare sulla Pro Loco che ha avuto il
maggiore onere e il  maggior contributo per il  (?), all'interno del contributo ci  sarà tutto quanto
specificato  però  anche  c'erano  delle  scelte  che  la  commissione  ha  fatto  relativamente  al
completamento  appunto  della  scenografia  che  è  stata necessaria  per  dare  una  gradevolezza  al
sistema una cosa che è inesatta e € 15000 di ASMSET non sono entrate nella partita questo qua ma
sono stati gestiti interamente da ASMSET per quanto riguarda Piazza Garibaldi quindi non è tanto
andare rendicontazione assolutamente perché nulla hanno avuta a  che fare con l'attività che il
Comune ha fatto con le associazioni di categoria è il partner. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

bene  ricordo  solo  che  ho  6  interventi  con  l'ultimo  intervento  che  è  Romeo  chiudiamo  le
interrogazioni interpellanze. No le do la parola per esprimere o meno il gradimento Vernelli prego

VERNELLI IVALDO – Consigliere Movimento 5 stelle: 

ovviamente rispondo solo sul primo punto perché sugli altri attendo poi la risposta scritta. Allora il
tono dell'assessore parla da solo nel senso che il tono risentito aggressivo e devo dire anche diciamo
singolare secondo me nasconde un fortissimo imbarazzo; su questo imbarazzo Io aggiungo un'altra
perla allora se i libri non sono entrati nel possesso dell'Accademia dei Concordi perché l'Accademia
di  Concordia  ha  pagato  lo  smaltimento  e  non  li  ha  semplicemente  restituiti  alla  curatrice
fallimentare delle due l'una se ha pagato lo smaltimento di fatto ne è diventata proprietaria oppure
se non è proprietaria ma ne ha pagato lo smaltimento quel quel costo deve essere attribuito in
termini che io penso debbono essere meglio conosciuti dal CDA della dell'Accademia dei Concordi

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Vernelli consigliere Sergi prego

SERGI Carmelo Gino  - Consigliere Obiettivo Rovigo:

grazie Presidente vorrei fare un'interrogazione al vicesindaco in materia di decoro della città. Credo
che anche lei sia capitato di girare per il centro è una cosa indecorosa mucchi di di mozziconi di
sigarette sparse per la città gente che fuma e butta il mozzicone di sigarette o di sigari per terra e
questo specialmente in prossimità dei bar e degli esercizi pubblici da dove la gente si siede a bere il
caffè da due giorni in Corso del Popolo ci sono pacchetti di sigarette vuote che nessuno raccoglie e
siccome c'è una legge, credo che anche questa legge il  Comune di Rovigo debba rispettare mi
riferisco  alla  Legge  28 dicembre  2015 numero  221 che  prevede che i  comuni  provvedono ad
installare  nelle  strade  nei  parchi  e  nei  luoghi  di  aggregazione  sociale  e  raccoglitori  per  per
raccogliere i mozziconi sigaretta credo che questo sia il primo passo per poi giustificare le il divieto
di gettare a terra mozziconi di sigarette e che sono altamente inquinanti anche se nessuno sembra
ben capire l'importanza di un simile gesto perché credo sia un gesto incivile e che denota scarsa

Pagina 19 di 38



considerazione per l'ambiente la legge prevede anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie per i
trasgressori ma occorre che fatta la legge vi sia anche chi poi l'ha la faccia osservare e questo è il
compito della polizia locale che non do non solo deve preoccuparsi di sanzionare i divieti di sosta
per altro in centro perché se andiamo in Commenda Ovest la regna l'anarchia di parcheggio da
anche  in  posizioni  pericolose  per  la  circolazione  perché  compromettono  la  visibilità  agli
automobilisti che si immettono dalle intersezioni delle strade e credo che questo sia il compito della
polizia locale far osservare le leggi e non solo la violazione ai divieti di sosta e altra cosa su cui
ritorno ed è credo la terza volta che faccio questa interrogazione le deiezioni dei cani l'altro giorno
ho dovuto fare in via Mazzini lo slalom per evitare per evitare gli escrementi di cani capisco che ci
sia la difficoltà anche di cogliere sul fatto le persone i proprietari però credo che si possa ovviare a
questa difficoltà semplicemente chiedendo a chi passeggia con il cane per le strade se è in possesso
della del sacchettino della paletta per raccogliere. Siccome è obbligatoria averla in quel caso lì i
proprietari di cani sono sanzionabili quindi chiedo l'applicazione di queste norme che sono alla base
di del decoro della città che quindi però sono continuamente disattese grazie 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

grazie consigliere Sergi la parola al Signor vicesindaco 

BIMBATTI ANDREA – Vice Sindaco: 

Sì grazie consigliere Sergi raccolgo la sua indicazione e poi presente anche l'assessore alla polizia
locale quindi sicuramente trasferirà anche questo tipo di messaggio ovviamente al nostro corpo di
Polizia e per quanto riguarda il tema stretto dei mozziconi come non ricordo se l'avessimo già detto
in un precedente consiglio comunale ma siamo abbiamo provveduto all'acquisto di una serie di
porta mozziconi ovviamente compatibili con il centro storico e quindi con l'arredo e delle piazze
che verranno posti in prossimità dei luoghi di camminamento più frequentati  quindi per andare
incontro a questa esigenza giustamente di abbandono di mozziconi che è molto brutta soprattutto da
ritrovare la mattina perché poi spesso l'abbandono principale chiaramente viene di sera e spesso in
prossimità dei locali faremo anche un intervento attraverso una comunicazione scritta appunto ai
gestori di locali perché si preoccupino così come previsto dal nostro regolamento di tenere pulite le
aree attorno agli stessi perché questo rientra nei compiti dei gestori delle attività però a far partire la
lettera volevamo attendere prima di aver installato come amministrazione appunto i posacenere in
modo poi da poter anche permetterci di richiamare ad una maggiore attenzione i gestori di locali per
quanto riguarda le deiezioni canine è una battaglia difficile ovviamente non nei confronti  degli
animali ma nei confronti dei proprietari chiaramente e su questo confido che sapendo che già la
polizia locale è molto impegnata anche su altri fronti ma come ha detto lei poi si può variare anche
la tipologia di sanzione che viene applicata e confidiamo anche nella possibilità che nel giro di
spero qualche settimana si concluda la formazione dei due vigili  ambientali che come ricordate
abbiamo attuato e quelli  essendo dedicati  proprio al capoluogo quindi alla città e alle frazioni,
speriamo che quelli abbiano più tempo proprio per andare a verificare che chi è a passeggio con un
cane sia dotato degli strumenti idonei per evitare di lasciare sporcizia perché effettivamente per il
decoro e l’immagine della città questa è una cosa assolutamente sgradevole Grazie consigliere 
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

grazie al vicesindaco prego Sergi per la replica veloce 

SERGI Carmelo Gino  - Consigliere Obiettivo Rovigo:

Sì volevo solo sottolineare il fatto che si la concentrazione di sigarette c'è anche nei pressi ma un po'
dappertutto ecco non è che si intendevo colpevolizzare i bar ma ecco perché semplicemente lì c'è c'è
un maggior numero di persone che si è quindi ma è dappertutto e l’ASM però non non mi sembra
che sia molto sollecita neanche l’ASM nel pulire perché restano depositati lì per giorni e giorni.
Comunque prendo atto della risposta 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

grazie  volevo  solo  comunicare  all’aula  che  domani  mattina  sarà  reinviato  all'assessore.  Si  è
allontanata l’assessore Sguotti? non c'è? Comunque è giusto che lo comunichi all’aula in particolare
a chi  aveva sollevato la  questione prima l’assessore  Vernelli  quindi  ringrazio  la  velocità  delle
collaboratrici nel caso specifico la signora Masatti perché mi ha dato i protocolli in entrata e della
destinazione all'ufficio dell'assessorato Sguotti il 27 novembre alle ore 12:28 quindi è stata inviata
l'interrogazione.  Comunque  chiedo  alle  collaboratrici  presenti  domani  mattina  comunque  di
reinviarla andiamo velocemente nell'ordine Aretusini prego

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Nord: 

e  grazie  Presidente  buonasera  colleghi  allora  rivolgo  un'interrogazione  all’assessore  Saccardin
facendomi portavoce di una problematica che riguarda il quartiere Commenda in particolare la zona
di viale Gramsci via Degan la zona è questa in questa zona sono presenti dei nuovi lampioni a loro
volta dotati di nuovi fari posti al servizio dei percorsi ciclopedonali dei vari complessi popolari e dei
parcheggi questi lampioni sono circa 17/20 lampioni non si accendono da molti molti anni non sono
funzionanti  circa  da  quando  sono  stati  fatti  i  contratti  di  quartiere  è  stata  rifatta  tutta  quanta
quell'area. Quindi siccome la problematica era già stata sollevata avevo scritto già all'assessore mesi
addietro volevo capire a che punto eravamo con l'attivazione anche perché qui si trattava di capire
di chi fosse la competenza se la competenza di questi 20 punti luce che risultano indispensabili alla
pista ciclabile e alle aree a questa area era di competenza dell’ATER oppure del Comune di Rovigo
quindi l’assessore se mi potrà rispondere in merito eventualmente anche con i tempi per la loro
attivazione. L'altra interrogazione è rivolta all'assessore Moretti. Assessore era in copia una mail a
uno scambio di mail con i residenti di Granzette precisamente dell'area della lottizzazione Chinaglia
lottizzazione Chinaglia i residenti lamentavano il fatto della presenza di sgradevoli odori derivanti
dalla fognatura o altre altre problematiche che erano già state sollevate in questa sede e se non
ricordo male sempre in copia in questa in questa mail c'era anche il consigliere Andrea Borgato
quindi volevo capire dall'assessore Moretti qual’era la situazione di questa area di Granzette se ci
sono degli aggiornamenti in merito grazie 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Aretusini nell'ordine assessore Saccardin prego 
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SACCARDIN ANTONIO – Assessore: 

I lampioni sono 18 per la precisione sono lì dai tempi dei contratti di quartiere quindi parecchi anni
e le do una buona notizia però che tra tutti i lavori dobbiamo fare quest'anno via Custoza che so che
era anche un altro e via Degan entro il  mese se non succede scompensi entro il  mese saranno
sistemati.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Bene grazie assessore Saccardin prego Moretti. 

MORETTI FEDERICA – Assessore: 

Buonasera a tutti anch'io posso dare una risposta finalmente positiva e la problematica legata a
Piruea della ditta Chinaglia di Granzette legata alla fognatura e quindi al nulla osta che doveva
rilasciare Acquevenete è finalmente arrivato quindi tutta la problematica finalmente risolta ora sono
già state avviate le procedure per la presa in carico delle opere e il completamento del collaudo. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie assessore.  Aretusini se va bene così?

ARETUSINI MICHELE – Lega Nord: 

grazie molto gentile. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Masin prego. 

MASIN MATTEO – Consigliere Liberi Cittadini/Coscien za Comune: 

Presidente cerco di leggere altrimenti non ce la faccio allora un'interpellanza all'assessore Borile.
Allora  facendo  seguito  alle  numerose  telefonate  intercorse  tra  noi  per  svariate  situazioni  che
interessano l'attività degli  uffici  dei  servizi sociali  soprattutto ricordando che la estate 2018 era
prevista una seduta della commissione consiliare con la presenza del Commissario straordinario
Diaz che fra l'altro da quello che so dovrebbe prendere riprendere servizio come direttore all’ATER
per cui se ne chiede la convocazione in tempi celeri per poter chiarire il ruolo che la stessa dovrebbe
avere rispetto alle scelte di natura squisitamente politica che di volta in volta l'amministrazione
sarebbe  chiamata a  fare.  Non voglio  entrare  nel  merito  lei  sa  benissimo cosa mi  riferisco  ne
parleremo in commissione. Un   interpellanza al sindaco non credo che il vicesindaco possa essere
interessato  perché  è  una  questione  proprio  che  riguarda   la  figura  del  sindaco,  comunque
apprendiamo con soddisfazione del via libera al trasferimento del comando di polizia locale presso
lo stadio di casa Serena ma viene spontanea a questo punto chiedersi e gli uffici dell'assessorato ai
servizi sociali al di là delle enormi spese per la locazione per il riscaldamento e condizionamento c'è
da mettere in conto anche lo scarso decoro e la non adeguatezza di locali di viale Trieste anche sotto
il profilo della sicurezza per i lavoratori e per tutti coloro che hanno necessità di accedervi mi è
arrivata  in  tal  senso  una  segnalazione  da  parte  di  un'associazione  che  denuncia  gravi  carenze
rispetto  alla  sicurezza  delle  vie  di  fuga  che  risultano  assolutamente  non  in  linea  con  quanto
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prevederebbero i vari decreti emanati materia cosa deve fare l'amministrazione sistemare le carenze
rilevate  continuando  a pagare  cifre  nomi  per  locazione riscaldamento  condizionamento  oppure
rompere gli indugi e da seguito a quanto assicurato a suo tempo ai dipendenti all'opinione pubblica
traslocando gli  uffici  dell'assessorato presso casa Serena? Questo invece potrebbe interessare il
vicesindaco visto che abbiamo finito nemmeno un'ora fa l'audizione dei dei residenti di Cantonazzo
a questo tavolo già un contributo se è possibile ne parlavo prima con l’ing. Cavallaro rispetto alla
l'eventuale  utilizzo  della  loro  stradello  chiamiamolo  così  che  che  unisce  Via  Grandi  alla
intersezione via  Bassa Via  Munerati.  Secondo me anche  parlando prima e  capendo le  ragioni
dell’ing. Cavallaro basterebbe convocare i privati proprietari delle aree cose che non siano ancora
pensato di fare che collega via Grandi a via Munerati via Bassa chiedendo loro la rassicurazione di
non avviare ricorsi  se non si  vuole arrivare a una occupazione temporanea con provvedimento
d'urgenza o comunque la cosa più semplice in assoluto sarebbe formalizzare una sorta di contratto
non  obbligatoriamente  a  titolo  oneroso  una  sorta  di comodato  che  potesse  tranquillizzare
l'amministrazione i proprietari e soprattutto i residenti che hanno delle aspettative.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

bene grazie credo che su questo sicuramente sarà al centro del tavolo quindi credo che non ci sarà
necessità di dare risposta perché sarà il tavolo stesso che dovrà dare risposta mi permetto di dire
questo mentre sul secondo ovviamente sarà lo stesso sindaco che risponderà mentre sul primo le
risponde subito l'assessore Borile prego assessore 

BORILE PATRIZIA – Assessore: 

le rispondo velocemente stiamo già abbiamo già avuto contatti con il presidente della commissione
per convocarla speravamo entro il mese probabilmente andrà per una serie di verifiche che stiamo
facendo verso i  primi  di  febbraio.  Comunque l'intenzione è questa e le tempistiche sono sono
queste. Poi per l'ordine del giorno eventualmente abbiamo appena verificato l'iter procedurale per
questi punti per queste commissioni richieste al di fuori di quella che è la lettera A e la lettera C ma
rientrerebbero nella lettera B dell'articolo 11 siccome proceduralmente gli  organi  istituzionali  e
sottolineano e di seguire un certo tipo di iter eventualmente magari formalizza le due righe per
l'oggetto  descrivere  nell'ordine  del  giorno  in questa  maniera  noi  facciamo l’iter  corretto  e poi
presidente giustamente la convoca comunque  ci sentiremo per telefono per le delucidazioni del
caso. Grazie. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Assessore Borile, deve dire qualcosa Masin

MASIN MATTEO – Consigliere Liberi Cittadini/Coscien za Comune: 

Ringrazio l'assessore perché di fatto un servizio così importante come come il nostro ha già delle
carenze perché chi avesse bisogno dove purtroppo recarsi presso gli sportelli solamente martedì e
giovedì  almeno  avere  il  polso  della  situazione  rispetto  alle  tante  cose  che  solitamente  io  e
l’assessore trattiamo per telefono però poi in qualche maniera veniamo anticipati o posticipati che
quello purtroppo è quello che è successo dal dirigente.
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Masin, Vicepresidente Ruggero prego 

RUGGERO RICCARDO – Vice Presidente - Lega Nord: 

Grazie Presidente, la mia interrogazione all'assessore Moretti poiché mi è stato comunicato che è
riguardo la lottizzazione di via Stacche quella diciamo dietro al cimitero per essere chiari che in
base alla legge regionale 2016 non si può più costruire o bisogna fare un iter molto lungo che mi
sembra una cosa piuttosto assurda perché la legge regionale 2016 sulle lottizzazioni successive la
legge di solito non è retroattiva da quanto ne so e quindi mi sembra assurdo che chi ha investito è
che ha comprato dei terreni che erano in cui si poteva dire edificabili di colpo non diventi non siano
più edificabili e in più l'assurdo che mi è stato riferito è che si è stato detto le case già costruite va
bene quello dopo no e allora non ha alcun senso in più siamo di fronte a un piruea in cui è già stato
costruito anche il plusvalore; quindi vorrei delle vorrei una spiegazione riguardo a questo mi sembra
un po' assurda la situazione. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Ruggero, prego assessore Moretti.

MORETTI FEDERICA – Assessore: 

Non è un tema facile allora la regione Veneto ha diciamo ho fatto questa legge nel 2016 che dice
che nella fascia dei 200 metri cimiteriali è inedificabile e quindi ha ribadito questa questione il
piruea è antecedente e ricade in parte all'interno della fascia dei 200 metri quindi per 5 lotti per un
volume di 3000 metri cubi c'è il rischio di risultare inedificabile e non di non essere più attuati.
Cosa dice la normativa dice è necessario recuperare il parere positivo della Asl e sentire avere il
parere  positivo del  consiglio  comunale in merito alla alla  riproposizione alla riapprovazione di
questi di questa cubatura che rientra in fascia cimiteriale. Io mi fermo qui vi riporto solo queste
informazioni perché è da approfondire è un tema da approfondire ed è alla attenzione insomma dei
dei tecnici e di tutti noi insomma. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Assessore, se vuole brevemente replicare Ruggero prego

RUGGERO RICCARDO – Vice Presidente - Lega Nord: 

Si io ringrazio l'assessore per la risposta e chiedo un approfondimento perché la ratio mi direbbe
che questa cosa questa legge qua varrà sulle lottizzazioni che si vogliono fare successivamente non
su quelle già esistenti già approvate e tutto quindi chiedo un maggiore approfondimento per iscritto.
Grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Ruggero capogruppo Rosito prego 
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ROSITO ALBA MARIA – Consigliere Presenza Cristiana: 

Grazie Presidente. Allora io condivido pienamente quello che ha detto il  consigliere Rossini in
merito alla posizione contraddittoria che alcuni consiglieri che hanno depositato una richiesta di
commissione di inchiesta sul caso dei libri della donazione Cibotto. Ricordo che le stesse persone
come ha detto il consigliere Rossini si erano opposte a una richiesta di commissione sulla fattoria
ritenendo  che  ritenendo  che  determinati  fatti  andavano  prima  approfonditi  nella  commissione
competente  ora  evidentemente  pensano in  maniera  diversa  però  pensano in  maniera  diversa  e
secondo me non hanno riflettuto su un aspetto. L'aspetto della difesa della nostra comunità perché
se ci si mette nella posizione di accusa delle persone anche che vengono molto stimate come ha
detto anche il consigliere Vernelli l'accusa nei confronti di un professionista stimato della nostra
comunità significa anche accusare in generale la nostra comunità. L'onorevole Sgarbi non è la prima
volta  che  pubblicamente  accusa  di  ignoranza  la  nostra  città  l'ha  fatto  più  volte  l'ho  sentito
personalmente ad Albarella l'anno scorso non credo che sia giusto prendere per oro colato. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Chiedo scusa Rosito a chi è rivolta l'interpellanza?

ROSITO ALBA MARIA – Consigliere Presenza Cristiana: 

Questa interpellanza è rivolta all'Assessore alla Cultura e al  sindaco perchè anch'io chiedo che
sollecitino  la  convocazione  della  commissione  competente  lo  chiedo  anche  se  il  regolamento
prevede che siano i componenti della commissione a chiedere la convocazione di questa di questa
commissione perché  è giusto  che noi  cerchiamo di  capire  di  conoscere.  Ma non è giusto che
accettiamo supinamente che Rovigo venga considerata la città più ignorante perché ha fatto delle
cose  allucinanti  quando  ancora  non  abbiamo  capito  perché  sono  state  fatte  e  quali  sono  le
motivazioni;  magari  quando  avremo  capito  può  darsi  che  le  condividiamo.  Allora  la  mia
interpellanza è all'assessore e al sindaco qualora i componenti della commissione non siano decisi a
chiedere una convocazione al Presidente della quarta commissione che entro 8 giorni in base al
regolamento convocherebbe la commissione e visto che l'assessore ha già detto che il presidente
della Accademia sarebbe disponibile  a venire a relazionare avremmo la possibilità di  capire di
approfondire e magari di cercare di difendere la nostra comunità dalle accuse di ignoranza grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Rosito penso che risponderà poi unitariamente alle altre bene grazie assessore Sguotti  e
grazie anche a Rosito e Mella prego. 

MELLA Silvano – Consigliere Presenza Cristiana:

grazie presidente buonasera e intanto il permesso a riguardo all'attivazione della mia commissione
di  cui  sono  presidente  della  seconda  l'assessore  Borile  sta  attivando  per  poter  fare  questa
comunicazione su temi che molto  importanti  ce ne sono più  di  uno e voglio  chiarire a tutti  i
consiglieri che non è nei poteri di un presidente della commissione consiliare convocarla di sua
iniziativa  per  alcun  argomento  è  solo  su  promozione il  consiglio  comunale  del  sindaco  e  gli
assessori  di  competenza che si possono attivare e chiedere commissioni di  convocarsi  ricordati
questo per risponderti. 
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Il regolamento lo sappiamo, andiamo avanti

MELLA Silvano – Consigliere Presenza Cristiana:

Molte  iniziative  da  tre  quindi  preso  atto  di  questo quell'altra  è  la  solidarietà  che  esprimono
l'intervento  del  consigliere  Rossini  e  ribadito  dalla  consigliere  capogruppo  io  faccio
un’interpellanza al vicesindaco Bimbatti questa sera che ha la fortuna di rappresentare 2 autorità
anche il sindaco per chiedere a loro e fare un appello dall'alto della loro autorità di rappresentanze
questa comunità capoluogo di  fare altri interventi in difesa della istituzione massima che abbiamo
la  cultura  e  delle  persone  che  lo  rappresentano  responsabilmente  con  competenza  intendo  il
professor Toniolo e il professor Bagatin che si sono già adoperati per scremare tutta la donazione
enorme del patrimonio Cibotto la quale non è stata dispersa andata al macero perché è ovvio e
chiaro a tutto non viene mai detto che il 90% di questo patrimonio prezioso è nel possesso della
dell'Accademia e quindi anche noi come corresponsabili questo è sarà catalogata ordinata come si
conviene. L'altra parte che è stata inviata al macero si indagherà si valuterà se è stato fatto qualche
peccato ignominioso però dico che le autorità che ci rappresentano devono fermare, fare in modo
che di contenere l’irruenza barbara e incivile di certi personaggi d'avanspettacolo che vengono qua
con argomenti molto strumentali espressi nel modo sguaiato più incivile possibile che attaccano le
persone che santificano alla carta e libri come beni spirituali e se ne fregano della dignità delle
persone che rappresentano la massima situazione dell'Accademia dei  Concordi  in questo senso
chiedo le massime autorità nostre di intervenire con questi personaggi che hanno argomentazioni da
delirio  narcisista  incontinenti  e  verbosi  che  parlano  solo  per  stare  sulla  scena  io  li  ritengo
squalificabili e poco onorevoli per la dignità della nostra città. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Mella gireremo ovviamente la sua richiesta al signor sindaco che provvederà a risponderle
l'ultimo lo avevo anticipato capogruppo Romeo prego.

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico: 

Si grazie presidente. Allora la prima interrogazione la rivolgo all'assessore Saccardin l'ultima volta
le avevo chiesto ma mi e lei mi aveva risposto insomma che aveva un incontro con Anas perché
sollecitata dai cittadini di quelle vie interessate la questione relativa alla viabilità di via Concilio
Vaticano II e via Marchioni perché Anas  mi sembrava dovesse venire a fare un sopralluogo l'avevo
anche invitata magari  a chiedere  ad uno dei  rappresentanti  di  poter  venire con lei  a  fare  quel
sopralluogo o comunque di comunicargli insomma un po' l'esito però mi ha detto che non è stato per
quel giorno non era stato invitato e che insomma era in attesa di poter capire meglio quali potessero
insomma le evoluzioni perché sembrava che poi insomma Anas avesse ritrattato una parte di quello
degli impegni che si era presa quindi volevo capire da lei, qual è il risultato diciamo così dell'esito
di questo incontro e su quelle vie finalmente verrà trovata la soluzione insomma che era stato
oggetto  anche di una lettera di impegni  del 2002 e l'altra le altre due interrogazioni  le rivolgo
all'assessore Paulon. L'altra volta per avere risposta a due interrogazioni ho dovuto minacciare di
ricorrere al prefetto dopo la minaccia di ricorso al prefetto ho ricevuto di suo pugno alcune risposte
un po' sui generis devo dire che però quando mi ha risposto mi ha risposto non rispondendomi
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ovvero mi ha detto ma non lo so vedrò di verificare se intanto l'associazione è un'associazione
legalmente riconosciuta di iscritta all'albo, se c'è una rendicontazione quale è la rendicontazione; io
sono ancora in attesa delle risposte da mesi e sull'altra la questione era come erano stati erogati i
contributi come era stata gestita la questione sicurezza insomma sono tutte le risposte che lei mi
aveva dato erano non erano risposte ma dovevano avere un supplemento diciamo così di risposta
questo supplemento di risposta io non l'ho avuta siccome si tratta di soldi pubblici che sono stati
affidati su cui non sa neanche una rendicontazione, a meno che appunto lei non me la fornisca però
io non ce l'ho ecco non me l'ha inviata mi toccherà dare tutto alla Corte dei Conti perché insomma
ripeto ormai sono mesi che chiedo queste di avere delle risposte in merito a queste questioni quindi
la invito a rispondermi per iscritto sul sulle e per iscritto al puntualmente a quelle che sono state le
interrogazioni anche perché si tratta di rendiconti di soldi pubblici e quindi per questo insomma
vanno ben specificati una questione Allora ..

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

e l'assessore così resta a verbale a quali contributi si riferisce ?

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico: 

Le chiedo la specifica delle due interrogazioni per cui lei mi ha risposto per iscritto, di suo pugno,
una è l'associazione del centro storico e i contributi, l'altra invece era sulle questioni dell'estate di
tutte le manifestazioni che sono state fatte come era stata gestita la parte sicurezza e come erano già
stati gestiti  da parte dell'amministrazione i contributi e il patrocinio di queste manifestazioni Ok
ecco questo lo so ma erano comunque le sue quelle che mi ha risposto di suo pugno so ma siccome
credo che siano le uniche due nella storia delle istituzioni. L'altra questione riguarda l'Accademia
quello che è successo insomma in questi giorni che sicuramente insomma non fa comunque bene
alla città da qualsiasi punto di vista uno...

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Chiedo anche a lei il tempo è praticamente scaduto poi chiedo all'aula ho detto di chiudere con
Romeo  Gennaro  ha  chiesto  10  secondi  di  intervento  se  dopo  siete  d'accordo  però  se  vai  in
conclusione perché grazie 

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico: 

Allora chiudo velocemente  sull'Accademia  mi  aveva interrotto  per  chiedermi  una specifica  mi
prendo  quel  tempo  Ok  allora  sull'Accademia  allora  fare  una  commissione  d'inchiesta
sull'Accademia mi sembra una questione esagerata nel senso che si spendono dei soldi pubblici per
fare una commissione che non è trasparente agli occhi dell'opinione pubblica. Io credo che questa
sposta invece debba venire in maniera trasparente agli occhi di tutti e debba essere chiarita. Allora
invece di fare una commissione di inchiesta porte chiuse che costa € 50 a consigliere comunale che
deve partecipare  a  questa  commissione d'inchiesta  la  mia proposta è  quella  invece di  fare  un
consiglio comunale, la prossima volta che tra un consiglio comunale in realtà potevate metterlo
vista l'emergenza anche in questo consiglio comunale comunque di metterlo all'ordine del giorno di
un consiglio comunale in modo che tutti possano che tutti possano tutti i cittadini possono intanto
partecipare in maniera trasparente ci sarà quello ci  saranno altri  argomenti  all'ordine del giorno
visto che oggi facciamo un consiglio comunale per tre robe, meno male meno male insomma anche
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no ma già non contano c'erano i cittadini quindi abbiamo anche il suo mi ha fatto un po' di attività
civica purtroppo per loro però voglio dire mettiamola l'ordine del giorno di una commissione di un
consiglio comunale in modo che possa essere trasparente te le risposte possono essere date da tutti e
invitiamo in questa sede del consiglio comunale a dare delle risposte al presidente al CdA. Perché io
credo che questa sia la sede e lo possiamo stai mettendo poi altri ordini del giorno o successivi che
si possono fare in questa maniera non faremo 10 riunioni a porte chiuse che costano facciamo una
che sia allargata che sia trasparente per tutti in modo che tutti possano trovare delle risposte.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie sulla prima questione del quesito che lei ha posto. Assessore Saccardin prego.

SACCARDIN ANTONIO – Assessore: 

C'è stato l'incontro con Ananas per 5 questioni. E ma vengo su quella la persona mi ha anche
telefonato un'ora prima e ho detto a che ora saremmo arrivati 20 minuti dopo ma c'era la persona la
quale pareva dovesse dare qualche documento ma non si è fatto avanti la stessa persona mi ha
telefonato. 

(Brusio dall'Aula)

Sì sì è sempre quella è sempre quella a verbale io non so di chi l'hai parli Io sono stata contenta
perché è il portavoce dei cittadini e che mi ha anche chiamato dopo l'incontro con Ananas per lei
allora solo sulla questione Anas ma siccome era un passaggio importante perché siamo stati anche a
me è un minuto vedrai che un minuto riesco dire tutto siamo stati lì in Via De Polzer ed ha da De
Polzer vogliono la certezza che un tecnico sottoscriva che non ci sia rigurgito sulla rotatoria Tre
Martiri. Gigi Paulon ha già passato quelli che sono i flussi di traffico a De Bernardi aspettiamo la
sua risposta che poi passeremo ad Anas. Per quanto riguarda la parallela alla tangenziale su via
Concilio  Vaticano  II  l’ingegnere  che  era  li  responsabile  non  era  molto  convinto  di  poter
conpartecipare alla spesa su quella strada perché troppo lontana. Io ho fatto presente però che così si
chiuderebbero i nodi che sono importanti e che vanno sulla via Tangenziale sulla tangenziale est per
cui io dovrò andare a un livello più alto e cioè al capo area per cercare di strappare da capo area
quello che ha al capo area avevo già in qualche modo ventilato e cioè che si fosse un insieme di
collaborazione anche economica tra Anase il Comune di Rovigo per gestire la cosa. Io a febbraio
andrò dal capo area per vedere se riusciamo a spulciare questa disponibilità perché sennò diventa un
po' difficile con l'economia che ci sono adesso che il comune possa fare i lavori in quella zona lì,

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

bene grazie assessore Saccardin so se voleva capogruppo Romeo prego

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico: 

Aspettiamo pure febbraio sperando che si porti a casa il risultato però perché insomma credo che si
debba essere su questo un impegno dell'amministrazione importante.
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Siamo 20 minuti  fuori  tempi prestabiliti  però se siete d'accordo minuto lo diamo al consigliere
Gennaro il capogruppo. D'accordo va bene Capogruppo Gennaro prego. 

GENNARO FRANCESCO – Consigliere Movimento 5 stelle: 

Potete cronometrare ci metto anche meno di un minuto e una domanda secca all'assessore Sguotti.
Intanto i complimenti perché io sono un appassionato cultore di Fabrizio De Andrè o a casa spartiti
cd e quant'altro libri e quindi son contento che in occasione dell'anniversario dei vent'anni della
morte e il Comune di Rovigo abbia fatto un'iniziativa di fare in concerto o diciamo un concerto
fuori programma non era nel nel nel nel programma precedenti però la mia domanda è questa se è
lecito non sò se si può sapere o meno e quanto costa la questa manifestazione ecco se è una cosa che
si può sapere eventualmente grazie. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:  

Grazie Gennaro Prego assessore 

SGUOTTI GIACOMO – Assessore: 

Sì in realtà è la manifestazione si va a pagare per la maggior parte con i biglietti di ingresso perché
comunque come avrà  visto  i  biglietti  di  ingresso  sono a  €25 e  €35 nei  vari  settori  Inoltre  la
cooperativa delle maschere Coop Cultura ha deciso di dare il servizio gratuito per la serata di De
Andrè e a noi come amministrazione costa € 6000. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie soddisfatto della risposta Gennaro? Soddisfatto, bene allora chiudiamo il punto numero 5
Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno. 

(brusio)

Presidente scusi un attimo l’assessore ha risposto all'ultima a noi due no? 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Avevamo detto che avevo detto a verbale guardando l'assessore che lo giriamo al sindaco siccome
soprattutto era un invito al sindaco sulle due questioni quando è intervenuta l’assessora era fuori e
comunque il signor vicesindaco è buon testimone di quello che ho risposto perché ho chiesto al
signor vicesindaco e ho detto giriamo la questione al sindaco siccome c’era un invito in particolare
sindaco insomma se non sono diventato sordo (brusio) ...
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PUNTO N. 6 – “PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 7 D.P.R. 160/2010, PERMESSO DI
COSTRUIRE IN  DEROGA  AI  SENSI  DELL'ART.  3  DELLA  L.R.  55/2012  P ER
AMPLIAMENTO  DI  ATTIVITA'  PRODUTTIVA  CON  REALIZZAZIO NE  IMPIATO
TECNOLOGICO – DITTA NATURIS S.P.A. - UT 659-2018” 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Allora  dicevo  punto  numero  6  procedimento  unico  ex  articolo  7  DPR 160/2010  permesso  di
costruire in deroga ai sensi articolo 3 legge regionale 55/2012 per ampliamento di attività produttiva
con  realizzazione  impianto  tecnologico  ditta  Naturis  SPA UTI  659 2018 relaziona l’assessora
all’urbanistica Federica Moretti prego assessore 

MORETTI FEDERICA – Assessore: 

Allora la Naturis è un'azienda del territorio di Rovigo e chiede al Consiglio Comunale un permesso
di  costruire  in  deroga  allo  strumento  urbanistico  vigente  per  poter  installare  un  impianto  di
cogenerazione. Allora, praticamente cosa succede, la ditta ha necessità di riqualificare dal punto di
vista  energetico  il  proprio  ciclo  produttivo,  per  farlo  ha necessità  tra  i  vari  interventi  studiati
eccetera eccetera ha previsto l'installazione di questo impianto di cogenerazione che permette la
produzione  di  309  kilowattora   elettrici  e  di  420  kilowattora  termici  questo  gli  consente  un
risparmio di energia elettrica del 85,67% del consumo attuale di energia elettrica e del 14,97% di
gas il cogeneratore alimentato a gas metano. Allora cosa succede il cogeneratore viene realizzato in
adiacenza al capannone nel punto dove c'è l'allacciamento dove arriva la linea del gas ovviamente è
dove c'è ovviamente la maggior facilitazione dell'allacciamento con impianti interni ho già di quella
loro insomma loro impianto elettrico e termico interno hanno valutato altre possibilità ma hanno
l'esigenza  di  metterlo  in  questa  posizione  perché  altre  possibilità  altre  installazione  su  altro
perimetro del capannone mi crea dei disagi logistici di scarico carico merci in questa posizione
particolare  che ricade in  zona agricola.  Praticamente  il  capannone è  sito  sul  lotto  che  ha una
destinazione urbanistica ed  in adiacenza c'è la destinazione agricola quindi il cogeneratore finisce
in area agricola quindi non rientra tra le destinazioni d'uso ammissibile di quell'area. In  base a
questa legge regionale la 55 del 2012 è permesso l'ampliamento di attività produttive sempre se il
consiglio comunale lo consente lo approva e di andare in deroga allo strumento urbanistico vigente
ovviamente ci  sono dei  limiti  dimensionali  che sono rispettati  perché comunque si  tratta di  un
ampliamento minimo di più 22,32 metri quadrati di superficie coperta e di più 62,29 metri cubi di
volume di cubatura. Ecco questo è sostanzialmente il contenuto della delibera e volevo fare una
precisazione che durante la commissione era stata detta, secondo  espressa un po' male, quindi la
volevo esplicitare meglio. La competenza è del consiglio comunale quindi il compito del dirigente è
di trasmettere la delibera e di informare il  consiglio comunale;  non è che si  matura il  silenzio
assenso dopo 60 giorni dall'avvenuta chiusura dell'istruttoria. Comunque la delibera deve arrivare in
consiglio comunale e consiglio deve essere informato quindi non è brava l'assessore che porta una
delibera di  consiglio  e questo non c'entra niente.  Per  la commissione ha avuto all'unanimità il
parere.  Anzi  un'altra  cosa questa  delibera  avrebbe  la  necessità  della  immediata  esecutività  per
consentire all'azienda di accedere a finanziamenti regionali e  nei prossimi giorni la unanimità ora
non ricordo perché non è arrivato fermo 8 su 8 componenti della terza commissione 
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie assessore se spegne. Scusate prima di aprire il dibattito chiedo un volontario Gaban Grazie
perché si è assentato Andriotto ovviamente abbiamo un'unica votazioni la fatica unica le chiedo
confermando Rosito che ringrazio e Businaro come scrutatori è aperto il dibattito se qualcuno che
intervenire Rossini prego 

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Sì grazie signor presidente. Guardi per la precisazione è chiaro che questo cogeneratore come ha
detto  l'assessore  porta  un  risparmio  un’efficienza; riesce  a  soddisfare  l'efficienza  energetica  di
questa ditta 85% e 14% per quanto riguarda il calore visto che riesci a recuperare il calore e il calore
dell'energia e lo trasforma in energia termica e anche l'efficienza di questi impianti come è stato
relazionato qui arriva fino al 96%. C'era un punto che volevo domandare riguardo l'articolo 7 DPR
107/2010 però nella delibera c'è scritto ben chiaro che il parere del consiglio comunale di cui al
comma 1 cioè di questa autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 DPR 160/2010 deve essere reso entro
60 giorni dalla trasmissione della esito favorevole della conferenza di servizi decorsi inutilmente il
quale si intende reso in senso positivo. Quindi qua c'è scritto diversamente, c'è scritto che deve
essere reso entro 60 giorni se ciò non succede vuol dire che la cosa è positiva quindi non è vero che
il passaggio era obbligatorio in consiglio comunale. Siccome abbiamo fatto un consiglio comunale
appositamente per questo motivo in commissione non è emerso ma soltanto devo dirle mi dispiace
in conferenza capigruppo che il motivo sembrerebbe da quello che è stato è fatto di non aspettare 60
giorni come è stato scritto in delibera che dopo 7 giorni si intende reso positivo è perché deve avere,
deve accedere a dei finanziamenti regionali o comunque dei finanziamenti così l'ha detto adesso ma
in  commissione  questa  cosa  non  è  stata  detta,  allora  per  carità  l'impianto  è  però  forse  una
trasparenza  maggiore  perché  adesso  viene  detto  che  non  è  obbligatorio  passare  in  consiglio
comunale. Qui c'è scritto che non è necessario perché decorsi 60giorni è positivo, in commissione
non è stato ben detto perché proprio il collega Borgato disse questa cosa, lo facciamo in consiglio
ma non fu data e penso che la vera motivazione legittima per questo non è che cambia il mio parere
ma sono discorsi di trasparenza di procedura all'interno dei rapporti consiliari è che il vero motivo
che abbiamo fatto un consiglio comunale appositamente poi per approvare una questa delibera è il
fatto  che  c'è  un  finanziamento  quindi  a  tutela  del  cittadino  che  per  carità  uso  impianto  di
cogenerazione che porta al risparmio energetico all'efficienza energetica a recupero del calore in
calore termico ben venga. Però voglio dirle qui c'è scritto diversamente.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Rossini la parola all’assessore. 

MORETTI FEDERICA – Assessore: 

Consigliere la zonizzazione del territorio comunale è di competenza del consiglio comunale quindi
nel momento in cui una azienda o un qualsiasi cittadino utilizza la sua aria in modo improprio
rispetto a quanto è stato approvato in consiglio comunale non è conforme allo strumento urbanistico
vigente. Qui si tratta di un permesso di costruire in deroga di competenza del consiglio comunale.
Le  leggo  il  comma:  il  parere  del  consiglio  comunale deve  essere  reso  entro  60  giorni  dalla
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trasmissione  dell'esito  positivo  dell'istruttoria  del  responsabile  Suap  quindi  dalla  trasmissione
dell'istruttoria del responsabile Suap quindi ci deve essere una trasmissione al consiglio comunale.
Non può essere che un dirigente decida in materia urbanistica sul territorio.

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Vero Nuovo – Lista Tosi: 

Ma per questo però che la materia va demandata al consiglio, mi va bene ma se il consiglio non la
mette subito nei  60 giorni  e poi  cosa è positiva Ok ho capito che la materia va demandata al
consiglio ma un conto è demandarla al Consiglio è un conto è che dovete fare per forza il Consiglio
perché passi la cosa, perché se passo 60 giorni lo stesso è reso positivo io questo ho detto prima ma
voglio dire no io forse mi avete ascoltato quello che ho detto; l’urgenza va motivata in altra maniera
perché il vero motivo secondo me è il fatto ma giustamente legittimo e non sto contestando che qui
c'è un ricorso di fondi e quindi meglio che venga demandata consiglio è meglio che venga fatta due
presto se no potremmo farla anche tra 10 giorni voglio dire perché non è che sono scaduti i 60
giorni c'è questa materia poteva andare al prossimo consiglio comunale insieme ad altri argomenti
quello che sto dicendo me è stato fatto un consiglio apposita ripetutamente non aspettando i 10 i 20
i 30 giorni sempre stando dentro 60 giorni comunque perché c'era un altro tipo di urgenza quello
che  io  chiedo  che  forse  queste  cose  è  meglio  di  essere  subito  perché  sono  cose  legittime
comprensibili e per questo non cambierò il mio voto che sarà favorevole.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie Rossini Comunque lei ha ricordato lei ha ricordato giustamente lei ha ricordato giustamente
che è in conferenza dei capigruppo avevo riportato quanto mi aveva comunicato l'assessore Moretti
che  in  ballo  c'era  un  contributo  regionale  che  è  quello  che  ha  detto  in  relazione  dopo  io  in
commissione non c'ero io rispondo per quello che per quanto di mia competenza dopo Rossini c'è
qualche altro collega che ritiene intervenire dichiarazione di voto Gennaro prego

GENNARO FRANCESCO – Consigliere Movimento 5 stelle:

Io  ho  partecipato  anche  non  come componente  della  commissione  ma come  capogruppo.  Ho
partecipato alla commissione che si è svolto e ho fatto anche qualche domanda lì nella commissione
e effettivamente ho avuto delle risposte che se sono attendibili farebbero propendere appunto per un
voto favorevole. La certezza c'è, quello che l'impianto sia alla fine un consumo di suolo modesto
sono 22 metri quadri che l'impianto porti a un risparmio energetico in generale per la collettività
oltre  per  chi  lo  utilizza  è  sicuramente  vero  il  fatto  che  possa eventualmente  avere  un  incerto
inquinamento acustico questo tipo di impianto è stato assicurato che sarà ubicato in un modo tale
che sarà controllata questa questo inquinamento acustico in maniera rigorosa perché ci sono delle
case è stato spiegato anche perché deve essere posto in una terza parte del del capannone piuttosto
che in un'altra per la vicinanza con tutte queste cose qua quindi effettivamente l'idea che si possa
chiudere un occhio e dare una deroga per questo tipo di impianto viste l'entità anche delle dei metri
cubi impiegati sicuramente ci sarebbe da parte mia mi lascia perplesso poi discorso come ha fatto ha
evidenziato bene Rossini che si faccia un intero consiglio comunale praticamente per questa cosa
qua e quindi questo è il motivo per cui mi asterrò e non darò il voto favorevole 
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie ci sono altre dichiarazioni voto No dichiarazione di voto. Scusa stavo guardando Rossini
prego Moretto.

MORETTO MATTIA – Consigliere Partito Democratico: 

Sì grazie Presidente, No giusto per dire che sono cose diciamo piccole di buon senso quindi non si
può non essere per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda per quanto riguarda noi 5 non si può
non essere in disaccordo insomma anche perché la situazione è un miglioramento che avrà questa
realtà di via Manfredini e pertanto il voto sarà sicuramente positivo e gli interventi mi permetto di
dire che l'interpretazione della delibera di quel passaggio che ha sollevato Rossini mi costa un po' di
fatica lo dico come battuta ma tra le due propendo da parte di Antonio perché il senso di quella di
quella riga è quello che ha detto il collega Rossini. Comunque avevo il nostro voto sarà sicuramente
favorevole e ribadendo quello ricordato in commissione .

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:  

Grazie Moretto bene se non ci sono altre dichiarazioni la metto in votazione il  punto numero 6
all’Ordine del giorno chi è favorevole prego di alzare la mano vi chiedo di contare perché non c'è
unanimità 22 confermate 22 anche Masin ha votato Sì allora Rossini Masin votato 22 contrari
nessuno astenuti  3  allora Milan Vernelli  e  Gennaro  come ha detto  l'assessore  viene chiesta la
immediata esecutività sul punto numero 6 favorevoli sempre 22, 22 siamo stati può riscontrare se
siamo effettivamente 22 favorevoli. Al segretario risultano 26 in aula chiusura Borella lei ha votato
a favore ?

Dott.ssa CAVALLARI MARIA CRISTINA – Segretario Gene rale:
A me risultano 26 presenti Allora 23 favorevoli

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Allora la votazione precedente quella sulla delibera quindi 23 favorevoli  3 astenuti  eravamo in
votazione il  conto è  23 favorevoli  sulle  immediata  esecutività  giusto  contrari  nessuno astenuti
sempre 3 quindi sempre Milan Vernelli e Gennaro grazie. 
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PUNTO N.  7  -  “PRESA D'ATTO IN MERITO AI  PRELEVAMENT I  DAL FONDO DI
RISERVA 4° TRIMESTRE 2018”

AVEZZÙ  PAOLO  –  Presidente  del  Consiglio:  Abbiamo  in  aula  dirigente  alla  ragioneria
dottoressa Cittadin che saluto e ringrazio per gli ultimi due punti all'ordine del giorno è che anche se
sono  prese  d’atto  di  intesa  con  l'assessore  abbiamo pensato  comunque  di  farlo  passare  in
commissione per  dare una giusta informazione preventiva ai  consiglieri.  Il  punto numero 7 ad
oggetto presa d’atto in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva Quarto trimestre anno 2018 la
parola all'assessore Garbo 

GARBO SUSANNA – Assessore: 

Buonasera a tutti. In effetti  in occasione della commissione sono venute fuori  delle richieste di
chiarimenti e di approfondimenti che questa sera posso fornire molto volentieri. Per quanto riguarda
questa presa d'atto relativa prelevamento dei fondi di riserva del IV trimestre l'unico prelevamento
che è stato fatto nel periodo è stato di euro 7000 ed è stato fatto per altro su mia richiesta come
assessore all'istruzione in quanto mi era stato indicato che presso la scuola elementare Pascoli che
per capirsi è quella che si trova di fronte all'immobile ex Polesine Acque in viale Tisi da Garofolo,
c'erano  stati  dei  problemi  di  sbalzi  di  energia  elettrica  qualche  giorno  prima di  Natale  questi
problemi avevano portato ad un completo stop del sistema di chiusura del cancello con un evidente
problema di sicurezza delle scuole perché lì c'è un complesso di tre scuole c'è una materna un asilo
nido e una scuola elementare che si trovavano col cancello aperto; questo sbalzo di corrente peraltro
ha  portato  anche  a  avere  problemi  di  riscaldamento  nel  senso  che  si  è  dovuto  intervenire
sull'impianto di riscaldamento mettendolo in manuale e non lasciandolo più in automatico. Quindi
tutta questa serie di problematiche che si sono verificate a ridosso della periodo natalizio mi ha
portato assieme ovviamente al collega assessore Saccardin a tentare di stanziare gli ultimi fondi che
c'erano a disposizione nella fondo di riserva che peraltro altrimenti sarebbe rimasto non utilizzato e
andando a dare una risposta certa e veloce appunto durante il periodo natalizio durante il periodo di
stop delle lezioni a questo istituto per dare la possibilità al rientro agli  inizi  di  gennaio che gli
studenti, i bimbi potessero affrontare i giorni di lezione in maniera adeguata. 
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PUNTO N. 8 - “PRESA D'ATTO IN MERITO ALLE DELIBERAZ IONI DI VARIAZIONE
DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI  DELL'ART. 175,
COMMA 5 BIS DEL TUEL – 4° TRIMESTRE 2018”.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Chiedo scusa, ma trattandosi di presa d'atto non c'è stato non c'è bisogno di votazione proseguo
autonomamente con la presa d'atto in merito alle deliberazioni di variazioni di bilancio o sia il punto
8 all'ordine del giorno è così enuncio una alla volta le varie variazioni di modo che mano a mano
che mi sono state fatte delle richieste possa io dare assieme ai colleghi ancora presenti eventuali
chiarimenti. E’ stata fatta dunque una variazione su richiesta del settore tributi perché ci sono state
delle richieste da parte dei contribuenti  di rimborso di tributi pagati in eccesso e poichè importa
capitolo di spesa agevolazioni Tari presentava una necessaria e sufficiente capienza si sono stornati
questi fondi alla voce gestione sgravi rimborsi di quote tributo in più il settore cultura ha chiesto di
ridurre lo stanziamento della voce prestazioni diverse di terzi per capitale della cultura destinando a
€ 1000 a trasferimenti correnti ad altre imprese per dare un contributo alla ente Rovigo Festival per
la manifestazione tra ville e giardini e in più è stata erogata è stata erogata una somma un contributo
all'associazione  a  Pianeta  Handicap  perché  ha  collaborato  per  la  riuscita  della  festa  di  San
Francesco.  Inoltre  con  la  delibera  successiva  è  stato  dato  risposta  e  finanziamento  per  la
somministrazione di lavoro interinale per  un istruttore direttivo al  settore tributi  in quanto si  è
prorogato il  servizio del collaboratore perché nel  frattempo è stato indetto il  bando per quanto
riguardava appunto la ricerca di questa. 

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Chiedo scusa è solo per il verbale chiedo scusa quindi abbiamo la presa d'atto del punto numero 7
quindi stiamo illustrando già il punto numero 8 che anche questo serve per il verbale è presa d'atto
in  merito  alla  deliberazione  di  variazione  di  bilancio  adottate  dalla  giunta  comunale  i  sensi
dell'articolo 175 comma 5bis del TUEL Quarto trimestre 2018 e chiedo scusa stavo verificando con
il segretario generale sul discorso presenze. 

Dott.ssa CAVALLARI MARIA CRISTINA – Segretario Gene rale:

E per questo non mi sono permessa di disturbare. 

GARBO SUSANNA – Assessore: 

Dicevo siamo andati avanti con la proroga della figura dell'istruttore direttivo del settore tributi e
con la proroga di  un altro mese anche di un assistente sociale perché nel frattempo sono state
bandite le gare per scusate sono stati banditi i  concorsi per l'assunzione di queste due figure e
intanto  si  è  ridotta  la  spesa  del  personale  di  ruolo  andando  a  destinare  la  spesa  come
somministrazione di  lavoro  interinale.  La  delibera  successiva  vede il  settore  cultura  per  cui  il
consigliere Vernelli in fase di commissione ha richiesto un chiarimento chiedere uno spostamento
per la somma di € 2 andando a ridurre lo stanziamento della voce imposte di Pubbliche affissioni
per attività teatrali andando a destinarli per la stagione teatrale in programma l'assessore Sguotti €
2000 Scusate € 2000 scusatemi scusatemi non me ne sono proprio resa conto la collaboratrice del
comune  assieme  del  del  teatro  assieme  all'assessore Sguotti  mi  hanno  fatto  presente  che  lo
spostamento  dei  fondi  è  stato  richiesto  in  quanto  i piani  finanziari  delle  stagioni  teatrali
richiedevano maggiori  spese artistiche ed essendoci nel mese di ottobre ancora disponibilità nel
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capitolo delle affissioni si è richiesta la variazione di bilancio; e così è stato in effetti scritto nella
lettera proprio a firma del dirigente Cavaliere dell'assessore Sguotti che dicevano che la variazione
ha carattere di urgenza ed è richiesta per poter procedere alla corretta imputazione degli impegni di
spesa nel bilancio 2018 che settore attività teatrali deve assumere per la realizzazione delle stagioni
teatrali  in programma. E’ stato poi chiesto una uno spostamento delle somme e si  è andato ad
aumentare  lo  stanziamento  del  capitolo  trasferimento  allo  stato  di  sanzioni  derivanti  da
inquinamento acustico poiché sono stati introitate delle somme da parte del comune che devono poi
essere versate successivamente allo stato in più la consigliera Romeo chiedeva spiegazioni  per
quanto riguarda il capitolo di entrata contributo regionale per cartellonistica stradale perché stato
introitato un contributo regionale collegato a un bando approvato con delibera regionale del 2017 la
delibera del 2017 fa riferimento a una concessione di contributi  per l'acquisto di cartellonistica
idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento
della qualità dell'aria è il contrasto al inquinamento da pm10 che sono stati richiesti proprio dai
comuni  alla  Regione  Veneto  che  sono  stati  convocati nell'autunno  del  2017  la  domanda  di
finanziamento doveva essere presentata entro il 17 novembre 2017 conseguentemente lo scrivente
ufficio lo scrivente ufficio sarebbe quello della della dell'ambiente si è attivato per coordinare le
attività  necessarie  con  la  polizia  locale.  La  domanda  è  stata  presentata  con  protocollo  del
17/11/2017 e con decreto del direttore della direzione ambiente del 24/12/2017 stato assegnato al
Comune di Rovigo il contributo richiesto di 2400 su 3000 di spesa ammessa le attività per l'acquisto
e l'installazione della cartellonistica sono state eseguite dal comando di polizia locale. Ecco per
questo motivo lì la necessità di istituire il capitolo di entrata per quanto riguarda la delibera della
giunta regionale in più sono stati spostati dagli affari generali anzi scusate dall'ufficio gabinetto agli
affari  generali  prestazioni di terzi per attività di comunicazione. Un'altra delibera ha previsto lo
stanziamento di  €  500 destinati  a  contributi  ad enti  ed associazioni  riducendo di  pari  importo
prestazioni  diverse di terzi  per capitale della cultura per andare ad erogare ad Asolo Musica il
contributo per il concerto della rotonda inserito nella rassegna Antichi Organi del Polesine 2018 che
si è tenuto domenica 9 dicembre dell'anno scorso. Termino con l'ultima delibera in cui ci sono €
14500 che sono stati redistribuiti da parte del settore servizi sociali in cui si chiede di ridurre lo
stanziamento di  manutenzione straordinaria  strade per  € 71675,17 perché sono stati  spostati  in
quanto questi soldi facevano parte di un lavoro complessivo deliberato assieme ad ATO Polesine e
questa è una quota  di  cofinanziamento di  contributo come investimento  per  tutta una serie  di
sistemazioni di fognature. Ed infine ho qui la collega assessore Borile che mi ha detto risponderà
personalmente per quanto riguarda il discorso della richiesta di riduzione di € 5000 come contributi
a persone indigenti per accoglienza in strutture destinando la stessa somma al centro di ascolto ed
asilo notturno per il mese di dicembre 2018.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio: 

Grazie  all'assessore  ovviamente  unico  l'obbligo  anche  se  ripeto  abbiamo fatto  il  passaggio  in
commissione di chiedere se in aula c'è qualche richiesta di approfondimento qualcuno mi guarda
male ma è il mio compito di chiedere questo mi pare che non ci siano domande quindi dò per
acquisita la presa d’atto anche sul punto 8 all’Ordine del Giorno per cui  avendo esaurito tutto
l’ordine del giorno alle 22.39 dichiaro chiusa la Seduta e ringrazio tutti i colleghi e le colleghe per
la presenza ed auguro a tutti buonanotte. La seduta è chiusa.
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