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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio 
Comunale. Signor Segretario, per cortesia, può iniziare e procedere con l'appello. Prego. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Generale - 19 presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, signor Segretario. Procediamo alla 
nomina degli scrutatori che gentilmente si offrono volontari: Mancin, Tessarin e Pizzoli. Grazie. A 
questo punto, vista l'ora, altrimenti i colleghi mi riprendono, do subito la parola al signor Sindaco 
per le comunicazioni. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie, signor Presidente, e buona sera a tutti. Do queste 
informazioni e queste notizie. La scorsa settimana, come avrete avuto modo di sentire, di vedere e 
di leggere, abbiamo accompagnato una delegazione di lavoratori della Centrale Enel a Roma nella 
speranza, poi realizzata, di poter essere ricevuti dal Ministro dell'Ambiente, Onorevole 
Prestigiacomo, per, in qualche modo, sensibilizzarlo ulteriormente su quella che è la problematica 
della Centrale Enel e del suo ammodernamento tecnologico con l'utilizzo del carbone. La 
delegazione del Comune, rappresentata dal sottoscritto, dal Presidente del Consiglio Antonio Banin, 
poi dagli Assessori Ivano Gibin e Silvana Mantovani, ha voluto rappresentare tutto questo Consiglio 
Comunale e, quindi, portare anche la vicinanza del Consiglio stesso alle istanze che i lavoratori 
rappresentavano, hanno rappresentato, rappresentavano, e stanno rappresentando tuttora. Presenti, 
anche a supporto delle istanze portate dai dipendenti Enel, c'era anche una delegazione, una corposa 
delegazione dei lavoratori della Florsystem, unitamente poi ad altri dipendenti di altri impianti 
termoelettrici nei dintorni di Roma ma non solo, perché c'erano anche rappresentanze liguri 
addirittura. Vi posso dire che è stato un momento importante, è stato un momento nel quale, tra 
l'altro, il Ministro si è preso pubblicamente degli impegno. Un impegno particolare che è quello di 
vedere definita la procedura autorizzativa VIA, o attraverso un provvedimento amministrativo della 
Commissione, o attraverso un provvedimento politico del Governo entro metà del mese prossimo. 
Logicamente noi confidiamo, anche perché se così fosse -e non ho motivo di non crederlo- 
finalmente vedremo definita una fetta importante dell'iter autorizzativo dell'impianto e che 
praticamente andrebbe a decretare la fine di un procedimento che ormai si porta e si trascina avanti 
dal 2006. Altra informazione che do al Consiglio riguarda, invece, la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Una raccolta che sta andando nelle previsioni sperate; certo c'è ancora qualche cosa da 
sistemare, d'altra parte un servizio così importante ha bisogno di un po' di rodaggio, ed è quello che 
sta accadendo, ma in ogni caso credo che il risultato che stiamo ottenendo sia più che buono e più 
che soddisfacente. Noi ci auguriamo che ancora quei pochi recidivi che si ostinano ad abbandonare i 
sacchi di rifiuti di immondizia dove capita, e lo dico pubblicamente proprio questa sera me ne sono 
trovato uno davanti alla porta dell'ufficio, non so se sia stato un complimento,  se si sono sbagliati 
alla discarica o se è scivolato, però l'ho trovato lì, spero che comunque ci sia -come dire- un 
momento di ripensamento, e soprattutto anche che si ravvedano un po'. In ogni caso, giusto per 
essere informati su tutti e su tutto, informo il Consiglio Comunale che sabato ho firmato un decreto 
con cui abbiamo inasprito decisamente le sanzioni nei confronti di chiunque abbandoni i rifiuti. 
Quindi, da sabato, chi abbandona i rifiuti e viene scoperto in questo illecito, sarà sanzionato con una 
multa di € 150. Terza informazione. Ieri c'è stata una giornata molto importante a livello comunale, 
per quanto riguarda le manifestazioni, le iniziative collegate al carnevale. Personalmente sono stato 
a Pila e ho ringraziato pubblicamente gli organizzatori, ma prendo anche l’occasione di questo 
consesso civico per ringraziare nuovamente il Comitato Organizzativo di Pila per la preziosa, 
importante e bellissima manifestazione che è stata organizzata, ma voglio anche ringraziare tutti 
coloro che si sono attivati nella giornata di ieri, tra ieri, sabato e in questi due giorni, che si sono 

attivati per rallegrare con il carnevale le iniziative del Comune, quindi il Comitato della frazione di 
Ca’ Venier, Ca’ Tiepolo, le altre frazioni, le Associazioni Sportive per avere attivato, organizzato e 
mantenuto per quasi un mese, finirà questa settimana, la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Centro 
Sportivo. Quindi, tutte iniziative che hanno non solo permesso -come dire- momenti di svago, ma 
anche e soprattutto momenti di relax e anche di sano passatempo. Altra comunicazione. Ultime due 
comunicazioni.  Ieri, in modo particolare, abbiamo assistito ad un atto vandalico che avremmo 
senz'altro gradito non si verificasse: c'è stato qualche buontempone che ha voluto, in qualche modo 
forse –diciamo- benedire la fontana che abbiamo inaugurato all'inizio dell'estate, e quindi ieri 
mattina ci siamo trovati una grandissima schiumata che faceva bellezza, in tutto il suo massimo 
splendore, sulla fontana e nei dintorni. Logicamente abbiamo dovuto provvedere allo spegnimento 
della fontana, adesso si sta facendo un’attività di pulizia.  Auguriamoci -siamo a carnevale e ogni 
scherzo vale- ma auguriamoci che quello che si è verificato sia un fatto del tutto isolato e che non si 
verifichi più. Ultima notizia, ma non per questo meno importante: la settimana scorsa ci è arrivato il 
decreto con cui è stato comunicato che il nostro Gruppo di Protezione Civile è stato iscritto all'Albo 
Nazionale della Protezione Civile. Io credo che questo sia un evento importante, un evento 
soprattutto che dà enorme soddisfazione per l'intensa attività che è stata fatta, ma soprattutto sia 
anche un valido riconoscimento per gli organizzatori e per il costante aggiornamento e 
partecipazione che il Gruppo ha nei vari incontri di preparazione, ma soprattutto anche di 
specializzazione che non solo intorno alla Provincia, nel raggio della Provincia, ma anche nelle altre 
Province sono organizzati, fatti e svolti e ai quali, anche il nostro gruppo di Protezione Civile non è 
mai mancato. A questo credo vada un plauso sia all'attuale Amministratore, signor Mario Robbi, 
che all’Assessore Gianluca Fattorini per l’impegno che ci ha messo e che ci sta mettendo, e 
soprattutto anche al nostro Comandante di Polizia Municipale, Michele Trombin, perché 
francamente ha dato tanto per poter realizzare e organizzare al meglio il Gruppo di Protezione 
Civile. Io con questo avrei finito le comunicazioni.  Giustamente mi faceva presente il Presidente 
che giovedì scorso ho avuto modo di parlare personalmente con il Sindaco di Venezia, signor 
Cacciari, l'ho incontrato proprio nell'ambito di quelle iniziative che avevamo in qualche modo 
programmato assieme ai dipendenti dell’Enel, proprio per sensibilizzare la maggior parte degli 
Amministratori di fronte al tema del lavoro in modo particolare.  Con il signor Massimo Cacciari 
abbiamo, di fatto, affrontato la questione del lavoro e la questione della precarietà che coinvolge 
non solo i nostri residenti, ma anche coloro che gravitano attorno alla zona di Marghera, di Mestre - 
Marghera. Zona sulla quale gravitano tanti dei nostri abitanti, in quanto dipendenti di ditte che 
quotidianamente si recano presso quel centro industriale per prestare la propria attività lavorativa, e 
che oggi si trovano, ahimè, vista la crisi, si trovano in una situazione di non possibilità a prestare la 
propria attività lavorativa. Ma lo stesso succede anche per le aziende che gravitano attorno a 
quell'ambito, che hanno sede in quell'ambito. Quindi, si è trovata un'intesa sulla possibilità di 
impiegare la manodopera locale del veneziano in ipotesi di ristrutturazione e poi di effettivo 
intervento sulla Centrale di Polesine Camerini. Ricordo, in brevissimo, i numeri: si parla di 
un’attività che si svolgerà in un quinquennio, con occupazioni medie di 1500-2000 persone, con 
punte massime che arriveranno a circa 3000 persone. Quindi, capite bene che parliamo di numeri 
importanti, di numeri che difficilmente la nostra Provincia da sola riuscirà a soddisfare, e quindi 
credo che la possibilità di trovare accordi anche con le Municipalità vicine, per vicine non intendo 
solo quelle a noi limitrofe, ma anche quelle di provincia non limitrofe, credo che sia non solo 
strategica ma anche importante, proprio nel senso e nel segno di dare la possibilità a questo Veneto, 
a questo terzo Veneto di crescere ulteriormente e soprattutto di dare soddisfazione a chi partecipa 
quotidianamente alla sua crescita. Io con questo avrei finito, Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Direi che sono 
comunicazioni positive, fatta eccezione di questi due scherzi di carnevale, quelli che hanno fatto 
nella fontana e nell'altra parte dove c'è il Palazzetto dello Sport. Comunque sono comunicazioni che 
vanno in un senso che è a nostro favore. A questo punto, se qualche Consigliere chiede intervenire, 
Consigliere Tugnolo, prego. 
 



TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buona sera a tutti.  
Intanto per cominciare so che c'è stata una riunione tra i Sindacati e l'Amministrazione Comunale 
per la questione Enel, e la minoranza non c'era. Sul viaggio di Roma voialtri… cioè il signor 
Sindaco, ha detto che hanno accompagnato i dipendenti Enel. Secondo il mio punto di vista, se era 
una cosa globale per tutti, era giusto parlarne tutti insieme, visto e considerato che i vari argomenti 
del Comune di Porto Tolle, vengono sempre messi all’ordine del giorno con un documento unico, 
per essere tutti uniti per risolvere certi problemi. Un’altra comunicazione che, secondo il mio punto 
di vista -e qui guardo il Vicesindaco- il 19 gennaio qua si parla di spiagge, si è parlato di altre cose, 
abbiamo fatto un documento unico, una votazione unica di collaborare tutti insieme, per risolvere il 
problema delle spiagge o altre cose. Mi risulta che purtroppo la maggioranza va avanti per suo 
conto! Allora non conta, ‘rivà a questo punto,  fare riunioni, essere uniti o fare documenti insieme, e 
dopo alla fin fine ognuno va avanti per la sua strada! Perché, io parlo da Tugnolo Virginio, arrivato 
a questo punto mi trovo un po' in difficoltà anche ad andare a votare certe cose di cui non sono al 
corrente, o mi arriva il documento in ritardo, o altre cose.  Io parlo come Tugnolo Virginio, adesso, 
non come Gruppo! Per il Gruppo, sicuramente sarà il Capogruppo che dirà qualcosa. Da ora in poi, 
vi dico tranquillamente, se si arriverà, quando facciamo i Consigli Comunali e chiediamo i 
documenti, e i documenti arrivano in ritardo, mi dispiace, quando ci saranno le votazioni, il 
sottoscritto se ne andrà fuori. Perché? Perché io non posso essere preparato su certe cose, come il 
nostro Gruppo, su certe cose… Cioè, voialtri a presentì un punto all'ordine del giorno, a chiedemo i 
documenti e alla fin fine, come gli orari per iniziare il Consiglio Comunale, e prego il Presidente del 
Consiglio che dalla prossima volta iniziamo alle ore 9,00, così possiamo stare un po’ tutti a casa 
insieme alla famiglia, di essere un fiatin  precisi sulle cose. Mi a capisso ca son in minoransa, però 
non essere considerà, quello è un altro punto di vista! Perché volere volare… delle persone i gà  
messo el me nome, el me cognome sulla lista, e mi a voi rappresentarli, però a voi rappresentarli fin 
in fondo! E non con le mezze misure. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego, Capogruppo Pizzoli. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Buona sera a tutti. Vorrei specificare un 
paio di punti verso il Consigliere Tugnolo, che spesso e volentieri mi trova concorde con le sue 
esternazioni, cosa che questa sera -devo dire- non totalmente, e mi sento in dovere di replicare un 
paio di cose. Il primo, che la manifestazione a Roma dell'Enel era comunque fatta dai dipendenti 
Enel, dai Sindacati Enel, dove e comunque l'Amministrazione ha dato il suo sostegno, e dove anche 
la minoranza poteva darlo, partecipando. Era una cosa libera, dove non c'erano preclusioni. Secondo 
punto: il fattore spiagge, che comunque mi trova particolarmente interessato, perché insieme al 
Vicesindaco e insieme al Consigliere Fecchio e al Consigliere Siviero, abbiamo seguito un attimo la 
situazione. È un problema enorme, è un problema che riguarda tutta la comunità. Ed è verissimo, 
per carità! Però a volte il compito dell'Amministrazione è quello di intervenire e di cercare di dare 
anche delle soluzioni, e comunque di lavorare, tra virgolette, di lavorare, dove… Certo, nella 
globalità! Però mi permetta, Consigliere Tugnolo, lei deve permettermi che a volte 
l'Amministrazione deve prendersi degli oneri, come delle volte si prende degli onori, si prende 
anche degli oneri di lavorare; dopo di che, la mano è sempre tesa, ma la propositività anche della 
minoranza deve essere anche da parte vostra! Se lei mi viene a dire: “Pizzoli, vuoi che ne parliamo 
insieme?” Ben venga! Mai precluso niente a nessuno. Però non può venirmi a dire che noi non 
chiamiamo la minoranza su tale questione, quando…  Cioè, la mareggiata è successa ancora a 
dicembre, siamo gennaio, adesso siamo in febbraio. Però il suo Gruppo non ha mai chiesto un 
confronto sul tema, se non altro, che risulti a me! Almeno c'è il discorso… sì, c’è la proposta del 
bagnino per le spiagge, queste cose qua, sì, ben accette! Però sul discorso degli interventi sulle 
spiagge o nel caso specifico non mi risulta. Quindi, le ripeto, il nostro intento, come 
Amministrazione, adesso parlo per la Lista del nostro Gruppo, è quello di lavorare, è quello di 
intervenire e quindi cercare di dare delle risposte ai nostri cittadini.  Chiaramente non c'è 
preclusione né verso la minoranza e né verso chi ha voglia di lavorare. Perché ben vengano le 
proposte! Ben venga qualsiasi tipo di manifestazione per lavorare insieme. Ma questo non toglie che 

la propositività deve essere reciproca.  Non credo che ci sia un senso di indifferenza, oppure una 
manifesta volontà di tenere separate le cose.  Tutto qua.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego, Capogruppo Mancin. 
 
(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Consigliere Tugnolo per cortesia! Adesso… 
Prego, Capogruppo Mancin, perché se iniziamo subito così… 
Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Buona sera a tutti. Sì è già 
espresso l'amico Tugnolo. Se ascoltate la registrazione del Consiglio Comunale del 19, noi abbiamo 
dato la nostra disponibilità alla proposta del bagnino. L'Assessore Gibin non aveva dato la sua 
disponibilità ad un ragionamento comune, legato al discorso delle spiagge, poi l'Amministrazione ha 
scelto di andare avanti. Ma non, adesso, girate il ragionamento che noi dobbiamo fare delle 
proposte, perché noi la richiesta di collaborare l'abbiamo fatta. L'Amministrazione ha scelto di 
andare avanti per conto suo, e allora basta! Ma non che sia una cosa che noi dobbiamo fare delle 
domande scritte per questo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere vuole intervenire? 
Consigliere Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Il mio breve 
intervento era su un altro tema, ma mi voglio inserire su quanto è emerso, proposto dal collega 
Tugnolo. Faccio presente che nella Conferenza dei Capigruppo prima del 19, del Consiglio 
Comunale di gennaio, nell'affrontare in temi all'ordine del giorno, i due P.U.A. e quant'altro, è 
uscito anche il ragionamento sulle spiagge e si è cominciato a ragionare su queste cose, cosa si può 
fare, cosa non si può fare, cosa se ne pensa. E ci si è detti: “Ci troviamo e cominciamo a dare un 
contributo tutti su questo tema”. Io avevo un'idea, il Presidente che era presente ne aveva un'altra, si 
poteva discutere. Questo per dovere d'informazione. C'era anche il collega Pizzoli ed il collega 
Mancin Mirco, penso di non dire delle cose in più! Ma non era questo. Era solo per dare un ulteriore 
rafforzamento a quanto detto. Io faccio una domanda per quanto riguarda un punto di vista 
procedurale: vedo che non c'è all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta 
precedente. È normale che sia così? O è stata una svista? Se può capitare che vengano fatti non tutti 
i Consigli Comunali successivi, che si votino le delibere del Consiglio precedente. Solo una 
domanda tecnica. In più, un passaggio su un intervento, nelle comunicazioni fatte dal signor 
Sindaco, per quanto riguarda i rifiuti. Ovviamente sono molto d'accordo sull'inasprimento che ha 
firmato sabato il signor Sindaco, e volevo chiedere se l'Amministrazione, o se l'organizzazione di 
questa raccolta porta a porta, prevede la possibilità o qualcuno che controlli. Perché è vero che lei 
avrà trovato giustamente davanti al suo ufficio, io ne ho visti buttati qua e là per le strade, c'è in 
programma qualcuno che controlli e che verifichi anche il fatto che nei vari raccoglitori ci siano i 
prodotti destinati ai raccoglitori.  Volevo chiedere se c'è già nella scaletta? E’ ovvio che è da poche 
settimane che stiamo facendo questa cosa e tutti noi siamo un po' non in difficoltà, però cerchiamo 
di fare il meglio. Volevo solo sapere se nella programmazione di questo lavoro della raccolta porta a 
porta c’è già in programma anche il controllo per punire, tra virgolette, chi vuole fare il furbo, 
perché se c'è qualcuno che si sbaglia, ovviamente qualche persona anziana può anche sbagliare, e 
questo va sempre perdonato! Ma ci sono quelli che fanno i furbi e quelli vanno meno perdonati. 
Perché come ci siamo detti altre volte, parlando di queste cose, c'è gente che fino a pochi giorni fa 
andava con il secchio a vuotare qualsiasi cosa nei cassonetti sulle nostre strade. Siamo tutti di qua e 
li vedevamo tutti.  Allora, chi ha ancora queste brutte abitudini dovrebbe cominciare ad imparare. 
Grazie. 



 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prima di dare la parola Vicesindaco, appunto, 
che potrà rispondere, volevo rispondere al Consigliere Bortolotti che il verbale manca per difficoltà 
di carattere tecnico.  Nel prossimo Consiglio ci saranno entrambi. Prego Vicesindaco, brevemente 
perché insomma... le comunicazioni del signor Sindaco sono comunicazioni eh! Non è che 
possiamo stare qua… Per carità, siamo aperti, ma le comunicazioni sono comunicazioni!  Chiarito 
questo, do la parola al Vicesindaco, prego. 
 
ZANINELLO MASSIMO – Vice Sindaco - Sì, sono stato messo in causa per quanto riguarda... E’ 
vero che nell'ultimo Consiglio Comunale la minoranza, il Capogruppo Mancin, ha chiesto di essere 
coinvolto per un'azione specifica per quanto riguarda la sicurezza delle spiagge. Da parte mia c’è 
stato un consenso. Io ho detto a lei e al Capogruppo che per quanto riguarda questa sicurezza nelle 
spiagge sarà coinvolto, e non abbiamo ancora preso in mano questa questione perché ne abbiamo –
diciamo- un po' di più impellenti per quanto riguarda proprio la salvaguardia della stagione 
balneare, per il fatto che tratti di spiaggia, sia di Barricata che di Boccasette, più a Barricata, sono 
stati presi dal mare e, come abbiamo scritto nella delibera del Consiglio Comunale, abbiamo dovuto 
fare uno spostamento degli operatori, ed è stato mio compito, nel rispetto della trasparenza della 
delibera del Consiglio Comunale, coinvolgere alcuni Amministratori, ed io con il Capogruppo 
Pizzoli, sensibile poi anche questo Consigliere Comunale, poi ho chiesto –diciamo- la 
collaborazione anche agli altri Consiglieri che si sono subito messi a disposizione. Io chiudo 
dicendo due cose: innanzitutto, sia nell'ultimo Consiglio Comunale, riguardante i due P.U.A., e 
riguardante le spiagge e la complessità anche della delibera, dimostrano la massima trasparenza che 
questa Amministrazione ha nei confronti dell'intero Consiglio Comunale e nei confronti dei 
cittadini.  Se eventualmente, dovessimo rimarcare questo vostro coinvolgimento, me ne assumerò la 
responsabilità di farlo nei prossimi giorni, effettuando particolari riunioni specifiche sulla sicurezza 
della spiaggia, come lei mi ha richiesto. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco. Do la parola brevemente 
all'Assessore Fattorini.  Prego, Assessore. 
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore ai R.S.U. - Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. La 
domanda fatta dal Capogruppo Bortolotti è una domanda chiaramente importante e vale la pena 
rispondere.  Allora, per quello che riguarda il controllo dei rifiuti messi nei contenitori, stiamo 
passando un periodo cosiddetto di rodaggio, dove per un paio di mesi, due mesi e mezzo, c'è 
tolleranza. Quindi, il controllo viene fatto direttamente dagli operatori che raccolgono i rifiuti. Al 
momento c'è solo il controllo sul tipo di contenitore che viene messo fuori, perché a volte magari 
impropriamente viene messo fuori il bidone del secco e magari, invece, si doveva mettere fuori il 
vetro, oppure la plastica, eccetera. Quindi al momento c'è solo questo tipo di controllo. Poi, 
successivamente, trascorsi questi due o tre mesi, siccome i sacchetti sono trasparenti, cominceranno 
anche a verificare, così con l'aspetto visivo, visivamente, se all'interno c’è grosso modo quello che 
dovrebbe esserci. E se ci sarà qualche anomalia, l’utente verrà richiamato per un paio di volte, dopo 
di che potrà scattare anche lì una sanzione. Per quello che riguarda, invece, il controllo sul territorio 
dei rifiuti abbandonati, lì al momento stiamo ancora collaborando con il corpo di Polizia Locale, che 
in qualche occasione ha già avuto modo di dimostrare che sono stati ripresi certi comportamenti di 
alcuni cittadini. Comunque anche qua abbiamo voluto lasciare un momento così di transizione, 
dopo di che, come diceva il signor Sindaco prima nelle comunicazioni, ahimè, verranno anche 
puniti, anche e soprattutto attraverso proprio il controllo materiale all'interno del sacchetto, 
eventualmente venisse trovato sull'argine o in qualsiasi posto si trovi. Quindi, il controllo sarà 
imperniato sul controllo proprio del materiale, cioè di quello che c'è all'interno, per vedere se si 
riesce a risalire all'esecutore materiale. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Fattorini. Brevemente 
Consigliere Tugnolo, prego. 

 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Due parole. Rispondo 
al Vicesindaco che sicuramente ha chiesto, e ha detto lui stesso qua, che ha chiesto a Pizzoli, ha 
chiesto solo dall'altra parte, e non sicuramente coinvolgendo la minoranza se volea andare a vedere 
certe cose! Volevo chiedere anche al Presidente del Consiglio, per piacere, mi non posso mina 
savere le notizie tramite el giornale. Sulle comunicazioni del signor Sindaco, se non vedo che 
vengono comunicate certe cose, permetterà che mi a possa fare delle domande! Se dopo me proibì 
an quelo, basta dirlo, ah! Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Le rispondo e poi chiudiamo, non per fare... Le 
comunicazioni del signor Sindaco, nella Conferenza dei Capigruppo, vengono praticamente elencate 
e specificate. Pertanto, insomma, uno lo sa ed è avvisato. Chiudiamole senza fare nessuna polemica.  
Anche sul discorso della questione Enel, non c’era nessuna volontà né di lasciare a casa nessuno né 
di lasciare fuori. È stato deciso all'ultimo minuto questo viaggio, e comunque ciò non toglie che 
anche la minoranza si attivi, si attivi per magari sentire un attimo se c'è qualcosa in programma. 
Questo è successo. Siamo andati giovedì, abbiamo deciso il mercoledì alle 9,00, ognuno ha 
rimandato i propri impegni per andare. Spero che la cosa sia stata sufficientemente chiarita. 

 
 


