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

 

 

 

 

 
 



Si dà atto che nel corso della discussione è entrato in aula il consigliere Crepaldi Raffaele, pertanto i 
presenti sono ora n° 19. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Signori Consiglieri, per cortesia, vi prego di 
prendere posto. Buona sera a tutti. Qua devo richiamare un attimo i signori Consiglieri alla 
puntualità, perché insomma altrimenti, chi inizia tardi chiaramente finisce ancora più tardi. Pertanto 
do subito la parola al Segretario per l'appello. 
Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede per l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Generale - Diciotto presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Segretario. A questo punto 
nominiamo tre scrutatori, tre volontari che magari potrebbero essere il Consigliere Capogruppo 
Pizzoli, Fecchio e Mancin.Va bene? Grazie.  Allora, prima di dare la parola al Sindaco per le 
comunicazioni, vi voglio dare un'informativa di carattere sportivo. Nel nostro Comune, lunedì 7 
luglio, avrà inizio una tappa, un Giro Ciclistico Internazionale Donne.  E’ un evento molto 
importante che noi, come Comune, ci stiamo adoperando in collaborazione con la Provincia di 
Rovigo, il Coni Provinciale, la Regione Veneto, la Federazione Ciclistica Italiana e ventuno Comuni 
del Polesine. Porto Tolle ha, appunto, il privilegio di ospitare non solo la partenza della seconda 
tappa, che ha rilevanza importante, anche perché appunto il giro è formato da 130 atlete che 
vengono da fuori Italia, ma abbiamo anche in programma, domenica 6 alla sera, ore 21, di fare una 
festa di benvenuto per tutte le atlete, per tutta la carovana e gli accompagnatori. Facciamo una festa 
di benvenuto qua in piazza, così per dare un attimo di ospitalità a queste persone, a queste atlete. 
Colgo l’occasione, magari subito, di ringraziare tutte le persone che fanno sì che questo evento 
possa essere un grande momento per tutti quanti noi. Magari mi scuso se qualcuno lo tralascio, 
chiaramente non per mancanza di rispetto o quant'altro, comunque ecco: l'Associazione Ciclistica 
Polesana, presieduta da Flavio Negri; il Presidente della Consulta, Vito Zanellato; Mosca Gianni, 
Presidente dell’ASD Ciclismo di Taglio di Po; il Coordinatore della Protezione Civile di Porto 
Tolle, Mario Robbi; l’Assessore Fattorini, che è responsabile del Gruppo, indispensabili 
collaboratori affiancati all’Amministrazione. Voglio chiarire un attimo che per questa 
manifestazione, chiaramente, il Comune non spenderà nemmeno un euro, perché tutto l’evento sarà 
autofinanziato da una decina di sponsor, che ovviamente nell’occasione, ringrazio. Ci stiamo 
adoperando per quanto riguarda, appunto, la stampa e tramite radio, per dare la massima informativa 
a tutta la cittadinanza. Anche perché queste atlete, accompagnate da colleghi e collaboratori, 
potranno pernottare ed hanno già pernottato appunto per due notti, e sono oltre 130 persone. 
Pertanto può essere anche un momento così di sostegno alle nostre strutture che abbiamo dislocate 
sul nostro territorio. Abbiamo fatto un paio di -forse anche più- qua il nostro responsabile appunto è 
l’Assessore allo Sport, nonché Vice Sindaco Zaninello, ha lavorato molto. Ho partecipato anch’io 
ad un paio d’incontri con le Forze dell’Ordine. Stiamo preparando, predisponendo il tutto e grazie, 
appunto, ai volontari del Delta 2000 che stanno allestendo il palco e a tutti i Comitati Fiera nelle 
frazioni, per presiedere i posti un po’ più a rischio, perché il percorso -brevemente e poi, 
eventualmente, do la parola al Sindaco-. Ecco, la partenza è fissata per lunedì alle 11,45 da Porto 
Tolle, si arriverà a Scardovari, da Scardovari si arriverà appunto a Bonelli, da Sacca di Scardovari si 
procederà per Ariano, Corbola, Adria, Loreo, Porto Viro, Rosolina e l’arrivo è fissato per circa le 
ore 13,00 a Rosolina Mare. Pertanto, noi siamo veramente lieti e grati e un grazie a tutti coloro che 
hanno lavorato e che lavoreranno perché, appunto, questa manifestazione riesca nel miglior modo 
possibile, e così possa essere un momento di svago per tutti. 

Vi ringrazio per l’attenzione e, a questo punto, do la parola al Sindaco per le comunicazioni. 
Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Grazie, signor Presidente.  Buona sera a tutti. Sono un paio 
le informazioni che devo dare al Consiglio Comunale. La prima è che la settimana scorsa il 
Presidente della Regione Veneto, ha emesso il proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
nel quale il Consigliere Fecchio Achille è stato nominato rappresentante dell’Ente, cioè Ente 
Comunale in seno all’Ente Parco. Io mi sento l’obbligo di augurare un buon lavoro al Consigliere 
Fecchio, il quale ha già rappresentato il Comune nel Comitato Esecutivo e nell’Assemblea di 
venerdì scorso, il primo che si è avuto dopo la sua nomina. Quindi, a lui un buon lavoro, soprattutto 
un proficuo lavoro, perché senz’altro ce né bisogno; anche perché credo che saremo chiamati, fra 
poco, ad una serie d’impegni che ci vedranno in un serrato confronto su questo tema, visto che la 
dinamica che segue il realizzo del Piano del Parco è incompleto ed in pieno iter, quindi necessita 
anche di un intervento molto preciso e puntuale da parte nostra. L’altro punto: Polesine Acque, ha 
approvato il Bilancio, è stato approvato con un utile di circa €. 1.300.000,00. Questo testimonia 
anche di quanto sia forte l’attività di recupero, di consolidamento dell’attività di Polesine Acque. 
Non si è dato luogo a nessuna distribuzione, è stato totalmente accantonato ad aumento del capitale 
e pertanto sta proseguendo l’attività di risanamento dell’azienda, dopo che c’è stata la 
ricapitalizzazione da parte degli Enti Comunali che partecipano alla società pubblica.  Venerdì della 
settimana scorsa, abbiamo avuto modo, come Amministrazione, di supportare i dipendenti, i 
Sindacati e coloro che hanno voluto manifestare, insieme ai dipendenti Enel a Venezia, nel corso 
della manifestazione, voluta dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto e avente per tema: 
Veneto ed Energia. Io ho partecipato, tra l’altro sono rimasto fino in fondo, fino al termine dei 
lavori, avendo avuto così modo di parlare, di scambiare qualche parola anche con il Presidente del 
Consiglio Regionale Veneto, Finozzi, il quale mi ha garantito il suo interessamento e tra l’altro –e 
l’aveva già fatto anche ai dipendenti, nella prima mattinata prima di iniziare i lavori- mi ha garantito 
anche che, non appena sarà nominato il nuovo Assessore alle Attività Produttive, che credo sia 
venuto oggi, credo che sia il Dottor Sartor, c’è stato un suo impegno, comunque, a portare in 
Comune la VII Commissione Regionale Energia. E questo per dare ancora, se ci fosse bisogno, 
ancora risalto alla questione che ci vede direttamente interessati per quanto riguarda lo sviluppo del 
Progetto Eco Carbone sulla Centrale di Polesine Camerini. L’altra notizia che vi devo dare è che era 
in programma, come avevo anticipato alla riunione dei Capigruppo ieri sera, era in programma -uso 
il passato- era in programma per giovedì prossimo una riunione a Roma direttamente con il Dottor 
Mancini, che è responsabile del Settore Termoelettrico Enel per l’Italia.  Questa mattina mi hanno 
comunicato, in tarda mattinata, che purtroppo l’incontro non ci sarà, perché sono sopravvenuti 
impegni non derogabili da parte del Dottor Mancini, e quindi andremo a fissare quanto prima una 
nuova data, anche perché i temi di discussione sono decisamente importanti. E nello specifico, oltre 
ad avere le questioni che riguardano i Consorzi presenti sul territorio, le imprese che sono presenti 
sul territorio, riguardano anche, ad esempio, un grosso tema che noi  abbiamo presente, perché 
oramai lo stiamo affrontando e stiamo cercando di dare una risposta, oramai da un po' di tempo, ed è 
in modo particolare l’agritermia, e quindi le serre che sono presenti in Val Lustraura, che 
rappresentano senz’altro un’importante realtà economica, soprattutto anche da un punto di vista 
occupazionale, visto che in quell’azienda trova spazio, trovano occupazione circa quaranta persone, 
durante tutto l’anno. E quindi è giusto che si tenga essenzialmente  conto anche di questa realtà, in 
un momento in cui, non funzionando la Centrale, non è possibile avere per le serre, durante il 
periodo invernale, quell’apporto di calore che invece è indispensabile per l’esercizio dell’attività. 
Un’ultima notizia, ci scrive questa settimana la moglie del Professor Tristano Sapigni. Per chi non 
lo conoscesse Tristano Sapigni è stato un componente, nominato da questa Amministrazione, del 
Comitato della Commissione Permanente di Controllo. E’ stato quel docente che ha dato anche e ha 
proposto, ma ha anche sostenuto, la prima indagine epidemiologica del Comune di Porto Tolle, 
ancora agli inizi del funzionamento della Centrale Termoelettrica. Purtroppo, ci da comunicazione, 
la moglie, che il 30 di maggio il Professore è venuto a mancare, e ci ha dato comunicazione perché 
sa che si è sempre mantenuto un rapporto costante tra il Professore e la nostra Comunità, al punto 



tale che la nostra Biblioteca, man mano ogni qualvolta uscivano documenti, ritagli, giornali o 
quant’altro che riguardavano la Centrale presente sul territorio, si adoperava per farglieli avere, 
attraverso tutti i mezzi  possibili, quindi dal fax, alla posta elettronica, alla posta ordinaria e 
quant’altro. Io credo che sia doveroso da parte nostra ringraziare il Professore per l’immenso 
impegno che ci ha messo, nel condurre questa sua attività. Io tra l’altro ho avuto modo di conoscerlo 
qualche anno fa, nelle poche occasioni in cui si è riunita la Commissione Permanente di Controllo e 
io credo che, come minimo, questo Consiglio Comunale, può esprimere un ringraziamento, 
osservando un minuto di silenzio in ricordo del Professore Sapigni. Quindi io propongo al Consiglio 
Comunale di osservare un minuto di silenzio proprio in rispetto, in ricordo del Professore. Poi 
magari, faremo avere anche due righe alla moglie che ci ha comunicato. 
Grazie. 
 
In Aula viene osservato un minuto di raccoglimento 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Grazie ancora anche al Professor 
Sapigni per quello che ha fatto per Porto Tolle e un grazie alla sua famiglia.  A questo punto se 
qualcuno vuole intervenire, per quanto riguarda le comunicazioni fatte dal Sindaco, ha la facoltà. 
Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Ringrazio il Presidente 
del Consiglio che mi ha dato la parola. Volevo chiedere al Sindaco se poteva comunicare, oppure 
dare delucidazioni sui 125 quintali di cefali che sono morti tra il 15 e il 16 di sabato e domenica, sul 
canale di scarico della Centrale Enel. Dopo volevo, non so se è giusto o non è giusto, ha detto che è 
stato fatto il supporto ai dipendenti Enel per la questione -e questo è anche una cosa giusta- di 
supportare i dipendenti Enel per quella situazione che c’è, per la questione della Centrale Enel. 
Volevo ricordare che dal giorno 1 al giorno 18, la Cooperativa Pila, insieme alle marinerie anche di 
Scardovari siamo stati in sciopero e siamo andati a Venezia più volte. Non so se ci voleva l’invito o 
altre cose, però i problemi li avevamo anche noi. Gli altri Sindaci si sono presentati, con Consiglieri 
o Assessori alla Pesca, purtroppo quelli di Porto Tolle no. Volevo fare notare questo. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tugnolo. Qualcun altro 
chiede d’intervenire? Così magari il Sindaco ha la possibilità di rispondere, eventualmente dopo 
passiamo al Punto N. 2. Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Sì. Buona sera a tutti. Io 
volevo prendere spunto dalle due parole che ha detto il Sindaco per quanto riguarda l’Enel e il 
viaggio a Venezia, al Convegno, e quindi il supporto che è stato dato giustamente agli operai e ai 
Sindacati della nostra Centrale. Noi abbiamo preparato un ordine del giorno che questa sera non 
vogliamo portare, perché non era un punto all'ordine del giorno, ma che vogliamo consegnare agli 
atti e domani porteremo all'Ufficio Protocollo, per quanto riguarda la situazione Enel. La situazione 
Enel, secondo noi, come tutti sappiamo, comporta delle problematiche molto grosse per il nostro 
territorio. Con quello che è successo, ritengo ingiustamente, anche in Consiglio Regionale che ha 
visto il ritiro dell'emendamento posto dal Consigliere Regionale Azzi, per quanto riguardava 
l'autenticazione dell'articolo 30 della Legge 36 che, secondo noi, se questo ragionamento passava, 
poteva portare più velocemente ad un'eventuale via, credo positiva, a livello romano. Senza questo 
emendamento sicuramente la strada per la riconversione alla Centrale diventa in salita. E quindi noi 
volevamo proporre un ordine del giorno, ripeto, che attendiamo sicuramente, non è una cosa fissa e 
quindi aspettiamo di aprire la discussione su questo ragionamento, per poi arrivare a fare 
possibilmente un documento comune. Spero non come l'ultimo che si è votato in Consiglio 
Comunale, dove il Sindaco si era preso degli impegni, ne ricordo due per tutti, che era quello di 
contattare i Sindaci e avvicinare i Sindaci dei Comuni vicini ad un ragionamento legato alla 
Centrale e questo non so se è stato fatto. Poi, dico, con risultati che non mi pare si siano molto 

avvicinati al nostro ragionamento in quel senso, nel senso che i Comuni vicini sono ancora molto 
distanti. 
E poi, l'altro ragionamento, l'altro impegno era quello che il Sindaco doveva diciamo mensilmente, 
da quanto c’era scritto sul documento, tenerci informati di quello che stava succedendo, e questo, 
purtroppo, fino ad ora non è stato fatto al 100%. Quindi dopo consegneremo al Segretario questo 
documento e ci aspettiamo che venga discusso, magari nella prossima riunione dei Capi gruppo, per 
arrivare al prossimo Consiglio Comunale per definire un documento unico da inviare sicuramente 
alla Regione, ma anche alla Provincia e al Governo stesso, che possa portare la voce del nostro 
Comune, possibilmente unanime, verso soprattutto quella cosa che non è stata fatta, cioè, ripeto, 
all’autenticazione dell'articolo di legge. Tutto qui. Quindi rivolgo un appello a tutti i Consiglieri di 
leggerlo, sono poche righe molto semplici, sperando che tutti ci troviamo d'accordo a votarlo, 
magari la prossima volta. 
Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Mancin. Do la parola 
all’Assessore Gibin e poi al Capogruppo Pizzoli. Prego, Assessore Gibin. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Sì, grazie signor Presidente. Io do la buona sera a tutti e 
anche a quelli che ci ascoltano da casa. Sulle comunicazioni del Sindaco, quando si va a toccare un 
tasto così importante su questioni che ci preoccupano fortemente, per l’occupazione, per il tessuto 
sociale e per tutta una serie di problemi, ma soprattutto per l'annosità e per tutte le volte che 
abbiamo discusso di questo problema, anche perché purtroppo oggi, come tutti sapete, la Centrale è 
in funzione. E quindi, la nostra preoccupazione è che, come abbiamo sempre detto, al di là poi che 
qualcuno spiegherà che comunque l'Amministrazione fa i suoi passi e comunque l'Amministrazione 
e il Sindaco usa le leve che ha a disposizione per questo. Quello che ci dispiace, l’abbiamo detto in 
altri tempi e lo ripetiamo ancora, è che oggi noi abbiamo un impianto che funziona e funziona con 
questo tipo di criterio. La cosa diversa era avere un impianto che funzionasse con una logica 
ambientalizzata, con un progetto più concreto, con un abbattimento e quindi con tutta una serie di 
meccanismi che non creano problematiche al territorio. Io non lo so quanti articoli e soprattutto 
quanti ordini del giorno abbiamo fatto come Consiglio Comunale, non lo so! Ho perso il conto di 
quanti Consigli Comunali sono stati fatti, quanta volontà, sia da parte della maggioranza che della 
minoranza, e soprattutto quanti impegni sono stati presi qua da parlamentari, dalla politica direi. Io 
credo che la politica abbia un po' abbandonato la gente. Ne approfitto per dire questo. Ha ragione 
chi dice questo.  E non voglio essere patetico nel dire queste cose, però siamo stanchi di avere 
qualcuno che si responsabilizza su alcune questioni e poi in altre sedi si deresponsabilizza. Io non lo 
so! Perché, guardi Capogruppo, io non mi fido neanche più delle intenzioni e delle volontà di certi 
comportamenti, nel senso che sono perfettamente convinto che tutto aiuti. Non lo so se questo possa 
essere il vincolo all'approvazione di un progetto o possa spianare la strada alla volontà di 
ambientalizzare la Centrale. Oggi la patata ce l'ha in mano qualcun altro! Oggi la patata non ce l'ha 
in mano la Regione Veneto. Certo che la Regione Veneto decide. Qualsiasi Ente che deve dire la 
sua decide. Comunque oggi la patata, la discussione è da un'altra parte e se il Governo ha la volontà 
di ambientalizzare questo impianto l’ambientalizza, indipendentemente da… Questo deve essere 
chiaro! 
Se invece la politica fa il gioco al rimbalzo e si allontana dalla collettività, dalla gente, come spesso 
succede, e su questo indubbiamente anche l’Enel ci naviga, perché indubbiamente anche l’Enel ci 
naviga, perché viene data la possibilità in questo modo!  L’Enel è una società per azioni che fa 
bilancio. Abbiamo visto i comportamenti dell’Enel! Abbiamo visto momenti di buona volontà. 
Abbiamo visto momenti di difficoltà e abbiamo visto momenti di mancanza d’interesse. Ci viene 
ripetuto sempre la solita logica: noi abbiamo presentato un progetto, questo progetto è importante, 
noi ci crediamo, noi abbiamo la volontà di discutere con il territorio, se poi però, nella 
consequenzialità di queste logiche, ci accorgiamo che qualche meccanismo non è in perfetta 
sintonia, per esempio nell'occupazione, per esempio nelle manutenzioni dei siti, per esempio nel 
dimostrare costantemente gli investimenti per mantenere un impianto. Ma l'impianto è obsoleto, 



qualcuno dice! Allora, se l'impianto è obsoleto, se l'impianto è datato, se l'impianto ha i suoi 
problemi, però il problema più grave è che l’impianto funzioni!  
Ecco perché sicuramente il Sindaco userà questi strumenti, per verificare se sono rispettate le 
logiche della sicurezza e della garanzia.  Va colta la volontà di proporre un ordine del giorno. 
L'Amministrazione ha le sue idee. Credo che, accogliere un ordine del giorno lo si accoglie in un 
momento particolare, in una seduta di Consiglio dove si discute questo, va accolta! Come è sempre 
stata accolta la volontà di progredire e di migliorarsi. Però c'è qualcosa che non quadra in questo 
meccanismo, non c'è la determinazione della volontà della politica, non c'è! C'è uno stato di grande 
confusione. In ogni momento di campagna elettorale, a destra e a sinistra, da tutte le parti ci 
accorgiamo che abbiamo perfettamente bisogno di energia, che l'energia è importante, che paghiamo 
l'energia elettrica più di qualsiasi altro Paese europeo, qualcuno si sogna di riempire l'Italia di 
specchi, qualcuno pensa con il vento di risolvere il problema energetico. Sa, ognuno poi ci mette del 
suo poi! Trasformare quelle energie di punta in energie di produzione, perché diventiamo tutti 
tecnici poi, la politica si sostituisce ai tecnici, i tecnici si sostituiscono alla politica e tutti hanno una 
grande saccenza! Perché il problema si risolve così poi!  Alla fine si chiudono le campagne 
elettorali e il problema rimane.  Questo paese è l'Italia purtroppo. Questo è il paese Italia, diverso 
dalla Norvegia magari, che ha una grandissima produzione a carbone e sono ambientalisti da 
sempre. Questa è una cultura diversa rispetto alla Germania magari, che sono ambientalisti come 
noi, però hanno una grande produzione a carbone e hanno rivalutato questo. Noi non riusciamo 
perché abbiamo un sacco di logiche.  E la politica in tutto questo, cosa fa? Si divide! L'ha detto lei 
prima.  Assistiamo e non ci accorgiamo più dov'è la maggioranza e dov'è la minoranza, perché dalla 
maggioranza si propone qualcosa che è proposto anche dalla maggioranza. La logica della logica 
della giustizia del buon lavorare potrebbe essere. Uno dice: indipendentemente dallo spazio e dalla 
collocazione politica che ho, faccio una proposta. Se non fosse altrettanto logico poi, invece, che 
questa proposta, proprio per le stesse logiche, cioè politiche, magari non venga colta! Magari! Alzo 
le mani, Consigliere Capogruppo, non lo so se è così!  Magari se spostiamo gli equilibri ci 
accorgiamo che le cose cambiano. Cambia il significato o cambia la volontà?  Io credo di non 
rendermi più conto, con questa confusione, dov'è la volontà e dov'è il significato della logica, non ci 
capisco più niente!  Sfido qualunque e qualcuno di voi a dire che su questa logica c'è chiarezza.  
Quindi, ben venga l'ordine del giorno, anche se sono convinto che l'ordine del giorno prenda la 
logica della politica, se c'è la volontà di portare a casa questa situazione e di produrre energia in 
Italia. Probabilmente ci penserà il Governo con  un decretino, se ne fanno tanti decreti! Quando c’è 
bisogno, c’è bisogno.  Quindi si lascia il vento dove c’è, si lascia il fotovoltaico dov'è, si utilizzano 
tutte le energie rinnovabili, che sono estremamente importanti, le biomasse! Fondamentali! Tutti 
parliamo di biomasse. Poi alla fine ci accorgiamo che magari sa, bisogna chissà quanto, per 
produrre. Chiudo, perché non voglio… perché sono abituato così, ma per questa grande 
preoccupazione io dico che resta un dato importante: noi dovremo, come Comune di Porto Tolle ho 
l'impressione, dovremo prendere una strada dura. E su questa strada dura, Consigliere Capogruppo, 
non ci sarà la logica di: chi ha la responsabilità se la tenga. Cioè, il Sindaco, che ha in capo la 
responsabilità, se l’assuma fino in fondo. Non è a questo che mi riferisco, perché molto spesso poi 
la giurisprudenza ci insegna che magari qualcuno fa qualche atto duro e la paga personalmente poi. 
Perché da questi banchi abbiamo sentito ancora la parola “ordinanza di chiusura”.  L'ordinanza di 
chiusura ha i propri schemi.  Non lo so se si possa arrivare a questo, però credo che dovremmo 
iniziare da noi stessi, dalla volontà di dire che siamo pronti a fare qualche cosa di duro per farci 
sentire, perché non è possibile che, indipendentemente dalla volontà di ambientalizzare o non 
ambientalizzare questo impianto, in questo modo, continui a produrre. Allora i meccanismi non ci 
sono più!  Vogliamo un abbattimento per questo territorio. Vogliamo che la Centrale abbia 
emissioni diverse, vogliamo la vita noi della Centrale! E la vogliono tutte quelle persone di buona 
volontà che si rendono conto che l'energia serve, anche chi decide che per questa produzione 
bisogna usare strade diverse.  Non sto dividendo i buoni dai cattivi. Sto soltanto dicendo che io 
faccio parte di quelle persone, come questa Amministrazione, che vuole l'ambientazione a carbone 
della Centrale. E non discuto e non mi preoccupo oggi di chi vuole cose diverse. Mi preoccupo, 
invece, che questa Centrale sta funzionando così! Quindi ben vengano ordini del giorno, ben 

vengano Consigli Comunali, ben vengano atti duri e difficili, ma resta un dato: la politica, secondo 
il mio punto di vista, ha abbandonato la gente.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all’Assessore Gibin. Saluto l’Assessore 
Crepaldi che è arrivato adesso da Venezia. Do la parola al Capogruppo Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Buona sera a tutti.  Volevo solo 
ricordare, come abbiamo già rammentato nella riunione anche dei Capigruppo, il parere espresso 
comunque da Silvano, il nostro Sindaco, sul discorso anche del Consiglio Comunale aperto e che 
aveva anticipato, ben venga naturalmente come ordinanza da mettere anche insieme. Ricordo che 
comunque i passi fatti dal Sindaco e dall'Amministrazione verso le porte spalancate e tutto quello 
che viene, sono stati passi molto importanti fatti dal Sindaco, che ha cercato comunque in tutte le 
maniere di venire incontro anche all'Enel, anche contro la politica. E’ vero che c'è poca chiarezza, 
come ha detto Ivano, è anche vero che siamo a casa nostra però! E’ anche vero che ultimamente la 
corda è un po' tirata, perché ben venga l’Orimulsion, ben venga il carbone, ben venga tutto, però ci 
troviamo ancora una volta a discutere. E quindi, chiaramente, penso che sia importantissimo che 
questo Consiglio Comunale, magari tutti insieme, anzi me lo auguro vivamente, si esprima anche 
con passi e anche con decisioni importanti. Questo è l'auspicio naturalmente della nostra Lista, mi 
auguro anche delle Liste che compongono questo Consiglio Comunale, perché a volte forse manca 
anche l'informazione. Sì, è vero sotto certi punti di vista sì, però questa poca chiarezza, questa poca 
lucidità nell'esporre problemi, dove c'è anche questa tattica di attendismo fa preoccupare anche la 
nostra lista che si è adoperata, come ho detto, molte volte. Sono andato alla Sala Eracle 26.38 che è 
a Porto Viro, per sentire il dibattito sul nucleare. A volte si spendono tante parole e forse a volte non 
si viene mai a capo di niente. Però mi è rimasto impresso anche un argomento portato dal 
moderatore, che ha tirato fuori l’art. 34 della Costituzione, che è l’articolo sulla salute. E’ vero, ma 
c'è anche l’articolo N. 1 che parla del diritto del lavoro, cosa che in questo momento si sente un 
attimino calpestato qua a Porto Tolle. Quindi, credo sia dovuto fare degli atti anche forti e anche 
impegnativi, da mettere davanti a chi deve assumersi le proprie responsabilità. Se noi ci assumiamo 
le nostre,  chi è più su di noi deve assumere le proprie, ed è giusto che ognuno inizi ad assumere le 
proprie responsabilità. Naturalmente questo mi auguro e che ci sia naturalmente una coesione tra 
tutti. Come so benissimo che anche il mondo della Pesca sta attraversando un momento difficile e 
quindi è giusto parlarne, è giusto adoperarsi per avere degli intenti comuni, per venire a capo di 
questa situazione comunque difficile. 
Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Ha chiesto di 
parlare il Consigliere Fecchio. Prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza - Grazie, signor Presidente. Buona sera a 
tutti e a tutti quelli chi ci ascoltano da casa. Io volevo solo ringraziare il signor Sindaco per quanto 
riguarda il buon lavoro auguratomi per la  nomina all'Ente Parco, nell'esecutivo e nel Consiglio 
dell'Ente. Volevo solo fare una precisazione e tranquillizzare un po’ tutto il Consiglio e tutti i 
cittadini di Porto Tolle: io andrò a rappresentare il mio Comune, in qualità di rappresentante di 
Porto Tolle, però porterò avanti certe rimostranze e certi ragionamenti, ma non prenderò alcuna 
decisione per quanto riguarda… se non prima di aver sentito il mio Sindaco soprattutto, l'Esecutivo, 
la Giunta, il Consiglio Comunale e tutti i Rappresentanti di categoria. Era solo questo che volevo 
dire, ringraziandovi tutti di quanto andrò a fare. 
Grazie a tutti. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie al Consigliere Fecchio. Ha chiesto 
di parlare il Capogruppo Bortolotti. 
Prego. 
 



 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Stimolato dalla 
discussione sull’Enel e non voglio entrare nel particolare carbone sì carbone no. Solo una riflessione 
su quanto l'Assessore Gibin poneva in evidenza che, a suo avviso, la politica sta tradendo un po' le 
aspettative, fa promesse o quant'altro. Io invece in questo specifico argomento, indipendentemente 
dall'entrare sulla diatriba sì o no al carbone, io penso sia un’ulteriore dimostrazione, invece, di come 
la Finanza, ENEL è una S.p.A. -l’ha detto lei, Assessore- fa bilanci, fa quattrini, deve anche, solo 
con l’effetto annuncio, far salire o crescere non i suoi dividendi ma le sue quotazioni. Quindi l’Enel, 
a mio avviso, è la principale responsabile del non fare qui a Porto Tolle l’intervento. Ecco, questo 
non viene mai messo abbastanza in evidenza, secondo me. La politica ha i suoi torti e non stiamo 
qui a discuterli, ma nel caso specifico, ripeto, indipendentemente dalla conversione a carbone o 
meno -che la mia posizione è nota, si potrà parlarne quanto si vuole- io penso che si dovrebbe 
cominciare a capire e guardare che la politica, purtroppo, troppo spesso, anzi sempre in questi ultimi 
decenni, è in mano alla Finanza. Perché su Enel, che è un esempio abbastanza… si può leggere 
facilmente quello che sta succedendo per esempio a Civitavecchia: la politica lì -e non poco- la 
Regione ed il Comune non sono d’accordo! Forse il Comune sì, ma la Regione non è d’accordo, la 
Centrale si sta facendo.  
Allora, vuol dire che la politica conta poco, ed Enel in quella zona ha interesse a farlo!  Allora io 
comincerei a spostare, partendo dall’inaffidabilità di questo Ente, che è stato detto più volte, almeno 
da me e dal mio Partito, ma indipendentemente dal pensare che sia giusto o meno fare la 
conversione a carbone. Questo volevo mettere in evidenza, perché questo su Enel ma, su tante cose 
dell'economia purtroppo, la politica conta poco, perché è troppo in mano alla finanza. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Se non c’è 
nessun altro, prima di dare la parola al Sindaco, brevemente voglio dire al Capogruppo Mancin che 
noi siamo -come ha sentito dalla maggioranza, dal nostro Capogruppo, dall’Assessore Gibin e 
chiaramente da tutti- noi siamo in piena sintonia. Tant’è che iniziative in tal genere le abbiamo già 
messe in cantiere, per quanto riguarda il discorso dell’Enel, anche se magari qua in Consiglio, 
chiaramente ognuno rivendica la propria appartenenza politica, speriamo di essere veramente tutti 
quanti d’accordo, perché oramai è stato ripetuta troppe volte che questa Centrale si deve fare. Spero 
non sia come la tela -l’ho già ricordato tempo fa a qualcuno- che veniva fatta di notte e disfatta di 
giorno. Speriamo di non trovarci di fronte ad una questione di questo tipo perché io sono dell’avviso 
che alla gente va sempre detta la verità. Pertanto, da parte nostra, iniziative in tal senso vanno 
benissimo. A questo punto do la parola al Sindaco, perché qua abbiamo già speso circa un’ora per il 
primo Punto e mi scuso. 
Prego, Sindaco.  
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Io sarò brevissimo, anche perché è un po' anomalo che mi sia 
data la parola per chiudere sulle comunicazioni, ma solamente per aver introdotto un argomento 
nuovo, la moria di cefali. Voglio tranquillizzare il Consigliere Tugnolo che il giorno stesso che mi è 
stato comunicato che si è verificato questo fenomeno sul canale di scarico della Centrale, abbiamo 
attivato immediatamente l’U.S.L. e il Corpo Forestale, perché fossero fatte le verifiche. Nella 
mattinata stessa è stato fatto il sopraluogo, sono stati prelevati dei campioni, l’U.S.L. ha notificato il 
verbale dei rilievi autoptici fatti dal Veterinario di turno, il quale ha evidenziato che non c'erano, a 
suo modo di vedere, fenomeni chiamiamoli meccanici o non naturali della morte dei cefali e che 
pertanto le cause erano dovute più che altro proprio allo sbalzo di temperatura che in quei giorni si 
era avuto con gli eventi, con i temporali e con i venti che si erano mossi. In ogni caso i campioni 
sono stati inviati all'Istituto di Zooprofilassi per le ulteriori verifiche ma, da una prima indagine, non 
era da individuare che ci fossero cause forzose nella morte dei cefali. D'altra parte l'impianto Enel 
era anche fermo quel giorno e quindi non era neanche da imputare la morte, anche a detta stessa del 
Veterinario, magari al funzionamento o al cattivo utilizzo dell'impianto termoelettrico. E’ giusto 

ricordare che in quei giorni era anche in atto la piena del Po e quindi anche lì, probabilmente, forse 
qualche fenomeno anomalo si è avuto anche nel trasporto d'acqua dolce. 
E’ stata toccata poi un'altra questione: la Manifestazione dei pescatori. 
Io non la voglio buttare in polemica, Consigliere, però un'Amministrazione si trova ad affrontare 
tantissimi problemi. Io credo che quando poi l'Amministrazione è coinvolta non si tira mai indietro. 
Ricordo, ad esempio, che l'Amministrazione, non è mancata in un'occasione molto importante, 
quando ad esempio si andò a manifestare sulla demanialità a Chioggia; assieme ai pescatori c'era 
anche l’Amministrazione. Assieme ai pescatori, di fronte a quel tavolo in cui c'era il Comandante 
della Capitaneria di Porto, c’era anche l’Amministrazione e credo che il supporto non sia mancato. 
Quindi, probabilmente, forse, se c’è un maggior coinvolgimento, si riesce anche ad avere un giusto 
equilibrio, un giusto supporto in tutte le attività che si vogliono fare. Se poi, invece, si ritiene che 
questo non sia dovuto, allora probabilmente ci troveremo in altre occasioni, magari qui a questo 
tavolo, a chiederci perché sia andata la manifestazione, perché non sia andata l’altra manifestazione. 
Capogruppo Mancin, ben venga l’ordine del giorno su Enel, poi lo andremo anche ad analizzare. Io 
non le nascondo che ho una mia idea ben precisa su quello che è stato quell’emendamento 
presentato in Consiglio Regionale, comunque aspetterò di vedere l’ordine del giorno che sarà 
presentato, su cui si andrà a discutere, a ragionare, a vedere e poi anche a parlare. Non le nascondo, 
comunque, la mia enorme perplessità sul modo, il contenuto e il tempo in cui quell’emendamento lì 
è stato presentato. 
Presidente, io non avrei null’atro da dire, quindi io le ritorno la parola. 


