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NADIA ROMEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi sentite? Allora, attendiamo in secondo perché credo ci sia una
questione di audio per i giornalisti e quindi attendiamo il via libera che sia tutto in ordine. 
Buonasera, scusate ma stiamo mettendo delle casse in più per la sala stampa, quindi vi chiedo di
attendere.
Buongiorno di nuovo, aspettiamo che il Consigliere Corazzari, che è qui con noi, si colleghi.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Io dovrei essere collegato adesso.

NADIA ROMEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ecco, è collegato anche il Consigliere Corazzari.
Buongiorno a tutti, sono le 16:22 e quindi diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego Segretario,
può fare l'appello.

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

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:
Scusate, sono presente anch'io, ho qualche problema con la linea.

NADIA ROMEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Businaro? Ah, la Giorgia si è sconnessa.
Scusate, staccate tutti l'audio perché c'è un rimbombo, grazie. Chiudete per cortesia l'audio. OK. 
Rifacciamo l'appello Segretario, grazie.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - presente
Azzalin - presente
Bagatin - presente
Bernardinello - presente
Bertacin - presente
Biasin - presente
Bonvento - presente
Borsetto - presente
Businaro - 
Chendi - presente
Corazzari - presente
Gaffeo - presente 
Gambardella – assente giustificata
Giannese - presente 
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Maniezzo - 
Masin - presente 
Menon - presente
Milan - presente 
Montagnolo - presente 
Moretto -

NADIA ROMEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Moretto mi ha comunicato che arriva in ritardo e anche Maniezzo perché si collegava dal lavoro.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Nale - presente
Noce - presente
Osti - presente 
Raise - presente
Rizzato - presente 
Romagnolo - 
Romeo - presente 
Rossini - presente 
Saccardin - presente 
Salvaggio -  
Scaramuzza - presente
Sette - presente 
Traniello - presente 
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PUNTO  1)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 FEBBRAIO 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
27 presenti, quindi il Consiglio Comunale è valido andiamo all'approvazione del punto 1) all'ordine
del giorno che è il “Verbale della seduta di Consiglio Comunale del 18 febbraio 2020”, prego, se
non ci  sono interventi su questo mettiamo in votazione il  verbale, il  primo punto all'ordine del
giorno.

NELLO CHENDI – CONSIGLIERE:
Nadia, ero presente io 18 febbraio? So che sono mancato a un Consiglio. Non so se sono mancato il
18 o il 28.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Un attimo che controllo.

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE:
Io sono sicura di essere mancata il 18 febbraio, proprio certa. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Dobbiamo controllare.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Nello non c'era a quello delle piscine ma c'era all'altro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Quello delle piscine è il 10 aprile, quindi Nello non era in quello.

NELLO CHENDI – CONSIGLIERE:
Quello delle piscine è il 10 aprile? Il 18 e 28 c’ero allora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, prego Segretario votiamo. Eh allora, nominiamo gli scrutatori: Bertacin, Rizzato e Angelo,
vuoi fare lo scrutatore, Montagnolo? Non ti sento Angelo.

ANGELO MONTAGNOLO - CONSIGLIERE
Col contributo che posso dare stando qui.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Basta guardare il video, ok, grazie. Allora gli scrutatori sono Bertacin, Montagnolo, Rizzato mi dai
la tua conferma Lorenzo?

RICCARDO BERTACIN - CONSIGLIERE
Va bene Presidente per quanto riguarda me.

LORENZO RIZZATO - CONSIGLIERE
Sì sì, va bene anche per me.

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

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
26 voti favorevoli e 1 astenuto. 
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PUNTO  2)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, passiamo all’approvazione del  secondo punto all'ordine del giorno, che è il “Verbale della
seduta di Consiglio Comunale del 28 febbraio 2020”.  Prego Segretario comunale.  Scusate,  si è
collegata anche Giorgia Businaro. Giorgia mi confermi?

GIORGIA BUSINARO - CONSIGLIERE
Sì, ho avuto dei problemi, mi si è scollegato e sono riuscita solo ora a sistemare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Benissimo, allora alle 16.34 entra anche la Consigliera Giorgia Businaro. Prego Segretario. 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Scusi Segretario, però non sono state chiarite se è possibile in premessa dire se questa seduta viene
trasmessa su Youtube, non abbiamo sentito nulla da parte del Presidente del Consiglio, sarebbe da
chiarire, giusto?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Verrà trasmessa in Youtube in differita perché abbiamo avuto oggi....
Mi sentite? Mi sentite?

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Non si sente più niente, parlate insieme, dovete parlare uno alla volta spegnendo i microfoni per
favore  e chiarendo questa cosa Presidente, visto dato che ci avete chiesto un’autorizzazione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, abbiamo chiesto un’autorizzazione a poterlo trasmettere in streaming e a poter trasmettere
anche il video perché l'ultima volta, se ricordate, abbiamo trasmesso soltanto l'audio in differita, ma
solo l'audio e non il video perché c'erano problemi, insomma, che sono stati sottolineati da più
Consiglieri,  quindi per questa  ragione vi abbiamo dato la  modalità,  cioè vi abbiamo chiesto di
esprimere il vostro dissenso o meno sulle riprese. In realtà abbiamo avuto un Consigliere comunale
che si era, diciamo, che non era, che aveva espresso il suo dissenso nel poter essere ripreso. Questo
provocava,  ha  provocato  per  noi  dei  problemi  di  natura  tecnica,  nel  senso  che  non  potendolo
riprendere noi non potevamo vederlo, non potevamo oscurarlo e contestualmente vederlo come in
Consiglio Comunale, per questa ragione avevamo, abbiamo deciso che sì, vabbè sì, c’era la ripresa,
ma  sarebbe  stata  trasmessa  in  differita  e  non  in  diretta,  quindi  la  ripresa  c’è,  oscurando  il
Consigliere che non aveva dato il suo assenso, perché questo era il modo, l'unico modo per poter
garantire la seduta e anche la, diciamo, la richiesta del Consigliere di non essere ripreso, perché
tecnicamente non era fattibile oscurarlo nel momento, e oscurarlo sempre, nel momento della sua
presenza  in  Consiglio  Comunale.  Successivamente  ho  anche  fatto  presente  al  Consigliere  però
quando è arrivata la mail di assenso, diciamo, poi al Consiglio Comunale, ormai il CED ci ha detto
che non era più, non c'erano più i tempi per poter andare in modalità, diciamo, di diretta, però
comunque sia verrà garantita la diffusione in differita. Allo stesso tempo comunque questa, ricordo,
che non è  una seduta di  Consiglio  Comunale  chiusa,  le  nostre  porte  sono aperte.  Quindi  se  il
pubblico vuole partecipare può partecipare perché abbiamo predisposto il vigile con, attrezzando,
diciamo, il Consiglio Comunale, attrezzando anche una postazione in Sala Gruppi eventualmente se
dovesse esserci più pubblico e quindi non dovessimo consentire, diciamo, l'accesso a tutti. Quindi
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questo un po' è stata la questione e dopo, ripeto, per la prossima volta invece, avendo acquisito
anche il parere dell'unico Consigliere che aveva espresso dei dubbi possiamo andare in modalità
diretta. Bene, quindi prego Segretario.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Nadia, posso fare scusa una domanda?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
No, adesso siamo in votazione del verbale e dopo mi fate la domanda.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Va bene. Grazie

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – favorevole
Azzalin – favorevole
Bagatin – anche il 28 febbraio ero assente. Astenuta
Bernardinello – favorevole, ma non si sente l’audio Segretario, deve avvicinare il microfono
Bertacin – favorevole
Biasin – favorevole
Bonvento – favorevole
Borsetto – favorevole
Businaro – favorevole
Chendi – favorevole
Corazzari – favorevole
Gaffeo –favorevole
Gambardella – 
Giannese – favorevole
Maniezzo – 
Masin – favorevole
Menon – astenuta
Milan – favorevole
Montagnolo – favorevole
Moretto – 
Nale – favorevole
Noce – favorevole
Osti – favorevole
Raise – favorevole
Rizzato – favorevole
Romagnolo – favorevole
Romeo – favorevole
Rossini – favorevole
Saccardin – favorevole
Salvaggio – favorevole
Scaramuzza – favorevole
Sette – favorevole
Traniello – favorevole

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
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Presidente, scrutatore Montagnolo. Romagnolo è entrato durante la votazione. 

ALESSANDRO ROMAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì sì, scusate.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Quindi pertanto viene conteggiato?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì,  perché  comunque  non  eravamo  arrivati  ancora  alla  sua  lettera,  quindi  va  bene.  Era
l’approvazione del verbale del 28 febbraio, se ha espresso il suo assenso ed era in Aula, va bene.
Quindi sono 28 favorevoli e 2 astenuti. 
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PUNTO  3)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 APRILE 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, dopo Le do la parola Aretusini, intanto finiamo il verbale. Allora, terzo punto all’ordine del
giorno “Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 10 aprile 2020”. Prego
Segretario.

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

20 favorevoli e ...

GIOVANNI SALVAGGIO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Favorevole anch'io!

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Consigliere Salvaggio non può adesso, abbiamo già chiuso la votazione. No, Lei entra dopo che
abbiamo votato.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE: 
Alla chiamata io ho risposto favorevole, se non avete sentito c’è qualcosa che non va ragazzi.
Alla chiamata del Segretario ho detto favorevole, quando il Segretario ha richiamato la seconda
volta ho capito che non avevate sentito.

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE:
Nadia non ti si sente, Nadia non ti si sente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì però, purtroppo, quando ha chiamato il Segretario noi non abbiamo sentito.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Quando ha chiamato il Segretario io ho risposto e voi non avete sentito. E’ diverso il discorso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Non ha sentito nessuno, siamo in quattro qua dentro.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Allora, non so chi ha sentito. A domanda, io ho risposto, è un problema vostro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Se Lei ha problemi di connessione ce lo faccia sapere. 

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
L'importante è che il Consiglio sappia che la mia intenzione era favorevole, dopodiché quella che è
la burocrazia è un problema Suo Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Certo, prendiamo atto che il Suo voto sarebbe stato favorevole. Quindi 20 favorevoli e 9 astenuti. 

pag. 10
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 22 MAGGIO 2020

PUNTO 4) DELL'O.D.G. “INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Quindi  passiamo  al  quarto  punto  all'ordine  del  giorno “Interrogazioni/interpellanze”,  prego,
iniziamo alle 16:48.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Sì Presidente, quella richiesta che Le avevo fatto prima, se è possibile. No, molto veloce, molto
velocemente,  Presidente,  Le  vorrei  far  notare  che  non  è  stata  data  pubblicità  del  Consiglio
Comunale in svolgimento nella bacheca del sito del Comune, nemmeno sulla pagina Facebook del
Comune. Noto con attenzione che ci sono diversi post del nostro Sindaco di altre attività, però del
Consiglio Comunale in svolgimento non è stata nessuna notizia, né sul sulla bacheca, nemmeno
sulla pagina Facebook.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, farò una verifica e dopo Le faremo sapere. Grazie intanto della segnalazione.
Interrogazioni  interpellanze,  prego,  chi  vuole  iscriversi?  Inizio  ore  16:49  “Interrogazioni  e
interpellanze”. C’è qualcuno che vuole chiedere la parola su interrogazioni e interpellanze? 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Sì Presidente, se mi dà la parola mi sono prenotato con la manina. Raise Hand. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ah non la vedo, allora aspettate un secondo che controllo. Allora, c'è prima Bertacin e poi Ipad di
Alice che credo sia Aretusini. Prego Bertacin.

RICCARDO BERTACIN - CONSIGLIERE
Grazie mille. Un saluto a tutti i  colleghi e al signor Sindaco, la mia interpellanza è rivolta alla
Giunta e in particolare all'Assessore Cattozzo. L’argomento dell'interpellanza è l’Innovation Lab.
Infatti io vorrei chiederle come stanno procedendo i lavori per questo progetto e se nelle frazioni
interessate sono stati già individuati i luoghi dove sorgeranno le palestre digitali collegate a questo
progetto. In particolare, mi interesserebbe sapere l'area individuata all'interno dell'ex Municipio di
Sant'Apollinare. Infatti, a seguito del sopralluogo da Lei effettuato in data 13 maggio, Le chiedo se
è riuscita  a individuare la  stanza sulla  quale dovrebbe o potrebbe sorgere la  palestra digitale  e
inoltre Le chiedo se durante il sopralluogo ha notato dei problemi di natura tecnica come muffa ai
muri  o  pavimentazione  rovinata  o  altre  problematiche  e  come  intende  risolverli,  dato  che  da
progetto iniziale non mi sembra di ricordare fondi a sufficienza per interventi del genere, anche se
comunque stiamo parlando di cifre ridotte. Ma assolutamente, comunque, interventi non previsti e
soprattutto in un periodo del genere dove magari determinati fondi sarebbe meglio anche utilizzarli
in altre cose. Oltre a ciò, Le chiedo quindi se secondo Lei queste problematiche potrebbero essere
state causate a seguito dell'utilizzo dello stabile in maniera abusiva, una segnalazione tra l'altro che
io avevo già fatto pervenire durante un Consiglio Comunale di fine febbraio. Perché nel caso e a
mio avviso si potrebbe trovare un modo per dividere la spesa, perché la colpa, bisogna trovare il
colpevole  secondo me  e  insomma i  danni  vanno pagati,  e  come ultima  cosa  chiedo quindi  se
l'Amministrazione  comunale  ha  intenzione  di  risolvere  questo  problema  dell'utilizzo  senza
autorizzazione  dello  stabile  o  quantomeno  regolamentare  l’utilizzo,  soprattutto  in  previsione  di
mettere dei computer portatili all'interno della struttura. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Grazie consigliere Bertacin, se l'Assessore Luisa Cattozzo vuole rispondere, Prego.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE
Sì,  rispondo subito.  Allora,  il  progetto sta  andando avanti,  è  uscita  tra  l'altro  anche una prima
manifestazione di interesse per individuare i soggetti che dovranno occuparsi di alcune attività, tra
cui anche quelle di animazione. Stiamo effettivamente facendo i sopralluoghi per quel che compete
gli  spazi  esterni  all'Innovation  Lab, ma  ad  esso  collegati,  ovvero  alle  palestre  digitali,  con
ovviamente i ritardi dovuti dal Coronavirus che ci ha dovuto mettere nella condizione di attivare
proprio  in  queste  ultime  settimane  i  sopralluoghi  effettivi  per  verificare  sia  la  condizione
dell'ambiente in termini di sanità dei locali e sia anche di ciò che si rende necessario per dotare di
dispositivi  di  sicurezza,  dovendo  appunto,  come  diceva  Lei,  ospitare  alcune  attrezzature
tecnologiche  e  costose.  Allora,  in  merito  a  quest'ultimo  punto  preciso  che  c'è  una  copertura
finanziaria perché ci sono, sono previsti gli acquisti anche di armadietti di sicurezza dove riporre
appunto il materiale informatico acquisito attraverso il progetto e che, oltre a rimettere in carica i
dispositivi, sono assolutamente posti in sicurezza all’interno delle stanze individuate come palestre
digitali. Effettivamente, mentre nelle scuole siamo in attesa perché abbiamo iniziato ad organizzare
un po' gli incontri nelle scuole presenti nelle frazioni non solo del Comune di Rovigo, ma anche dei
comuni di Adria e Villadose e al momento abbiamo verificato la dotazione in termini di connettività
perché  questo  era  uno  dei  requisiti  richiesti.  Stiamo  praticamente  mettendo  in  calendario  tutti
appuntamenti  per i  sopralluoghi fisici  perché dovremmo essere accompagnati  da chi ci  può far
entrare in questi  spazi, non necessariamente solo i  referenti dell'Ufficio Patrimonio, ma anche i
direttori scolastici. Detto questo, per quanto riguarda specificamente il manufatto dell'ex municipio
di Sant'Apollinare, è stato fatto questo sopralluogo, è stato individuato lo spazio in una stanza al
primo  piano  che  era  stata  autorizzata  dal  Comune  in  passato  ad  una  associazione  CRAL
dopolavorista del Comune per fare attività dilettantistiche. Nella stanza siamo riusciti ad entrare
richiedendo  le  chiavi  che  nel  frattempo  per,  pare,  problemi  avvenuti  negli  anni  di  non  nostra
amministrazione, tentati  furti  all'interno dell'immobile che non è era stato custodito,  erano state
sostituite  e non erano state  consegnate agli  uffici.  Ne siamo entrati  in  possesso,  effettivamente
essendo  stati  ambienti  formalmente  non  utilizzati  in  questi  anni  richiedono  un  minimo  di
risanamento da un punto di vista di, ovviamente, ripristino dell'intonaco murario, di pittura, cioè
abbiamo verificato esserci un punto in particolare collegato probabilmente a una canna fumaria in
cui probabilmente sarà richiesto un intervento di ripristino intonaco per capire se c'è un problema di
infiltrazione  o  meno  e  poi  effettivamente  c'è  un  pavimento  che  andrebbe  un  minimo  almeno
ripristinato perché è un  parquet che è stato un pochino trasandato nell'utilizzo degli ultimi anni.
Quindi per rispondere da un lato alla Sua domanda, ovviamente c'è l'interesse da parte del Comune
per investire il minimo dovuto da parte del Comune, laddove si dovesse ravvisare la necessità di far
intervenire chi ha utilizzato gli spazi in maniera impropria si avvieranno tutte le procedure perché
questi possano effettivamente rispondere dell'utilizzo non secondo le specifiche che vengono date
nel momento in cui gli spazi pubblici vengono dati in gestione ad associazioni. Peraltro, stiamo
lavorando, oltre ad aver fatto una mappatura di tutti gli spazi pubblici perché, al di là del Municipio
in questione, gli spazi pubblici sono molti, non c'è una chiara regolamentazione trasparente nel dare
in gestione questi  spazi,  ad esempio,  ad associazioni,  per cui  quello  che stiamo,  su cui  stiamo
lavorando anche in collaborazione con l’Assessore Alberghini e con l'Ufficio Patrimonio è proprio
quello di arrivare ad una sorta di bando che in qualche modo da un lato favorisca l’insediamento di
quelle associazioni che in qualche modo hanno un ritorno poi anche sul territorio, cioè svolgono un
servizio per il territorio e quindi non evitare insomma l’insediamento di quelle associazioni che in
realtà non hanno, diciamo così, una attinenza diretta con quelli che possono esser servizi che il
Comune in qualche modo svolge e, dall'altro, andare a regolamentare e monitorare  un po' di più
perché in effetti negli ultimi anni questo è un'attività che il Comune non ha molto in qualche modo,
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non si è fatto molto carico, soprattutto negli ultimi cinque anni, di andare a fare le verifiche di come
effettivamente viene portata avanti la buona condotta degli spazi che viene dato in gestione. Quindi
il bando dovrebbe in qualche modo, oltre che stabilire dei criteri molto oggettivi per affidare questi
spazi in gestione al mondo dell'associazionismo, dall’altro lato dovrebbe anche stabilire le regole
con cui si fanno queste verifiche,  perché è normale in qualunque contratto anche di affitto che
quando uno spazio viene dato in gestione a qualcuno deve essere almeno restituito nelle stesse
condizioni in cui viene ceduto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Luisa Cattozzo, il Consigliere Bertacin deve...

RICCARDO BERTACIN - CONSIGLIERE
Ringrazio per la risposta e sono soddisfatto di come ha fornito risposta, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Bertacin e do la parola al Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Sì, grazie Presidente. La mia interrogazione è rivolta sociale al e in maniera specifica per quanto
riguarda  i  buoni  spesa.  Dal  18,  lunedì,  gli  operatori  telefonici  rispondono  alle  persone  che
chiamano, che sono in difficoltà, che i buoni spesa sono terminati. È vero che i Servizi sociali si
stanno impegnando ugualmente ad aiutare, a cercare di aiutare le situazioni più difficili, infatti ci
sono persone,  mi dicono, che chiamano anche con le lacrime,  piangono al  telefono per quanto
riguarda la situazione in cui, in cui sono. Molti di questi, per esempio, hanno appena cominciato a
lavorare  quindi  devono  ancora  percepire  lo  stipendio,  altri  stanno  aspettando  ancora  la  Cassa
integrazione. Insomma, continuano ad esserci delle situazioni davvero di emergenza. Infatti i dati ci
dicono che in Polesine 1.600 persone hanno perso il  lavoro a causa di questa crisi.  Allora,  per
quanto riguarda questo momento preciso, dove i buoni non sono erogati dal Comune, volevo capire
innanzitutto se l'Amministrazione ha qualche informazione riguardo a nuovi fondi che arriveranno
dal Governo. Inoltre ricordo che quattro settimane fa abbiamo votato a bilancio € 400.000 di Fondo
di emergenza. Di questi 400.000 euro, 70.000 euro sono stati appunto messi a disposizione per il
proseguo  dei  buoni  spesa  però,  a  quanto  pare,  sono terminati.  Quindi,  oltre  a  una  richiesta  di
informazioni, c'è anche una proposta, la proposta di intervenire in questo periodo dove i buoni spesa
non sono erogati  dal  Comune,  eventualmente  andando a  prendere  ancora  da questo  fondo che
abbiamo votato, ricordo all'unanimità, quindi prendere altre risorse da questi € 400.000 perché poi
ci sono persone che veramente non riescono a mettere il pane sulla tavola, quindi situazioni davvero
difficili. Quindi questa intanto è una proposta, dopodiché la seconda proposta che rivolgo anche al
Sindaco, è riferita alla nostra partecipata, ASM Set quindi capire se, abbiamo visto che la Set si è
fatta promotrice di una, di una donazione di circa € 50.000 su tutto il Polesine, territorio polesano,
capire  quali  sono  stati  gli  interventi  che  ha  fatto,  oltre  a  quelli  già  detti,  e  se  eventualmente
potrebbe,  visto che comunque in passato ASM Set ha fatto molto per il  territorio e per quanto
riguarda il sociale, lo sport, potrebbe intervenire in aiuto anche di queste situazioni con ulteriori
fondi, a supporto di queste famiglie, ma non solo parlo dei buoni spesa, anche in aiuto concreto nel
pagare le bollette, so che arrivano molte richieste anche di questo tipo. 
Inoltre, oltre a ringraziare le associazioni che si stanno, come già fatto dal Comune ho visto, che si
stanno  dando molto da fare e sono state fondamentali durante questa emergenza, so che c'è anche
una richiesta  da parte  delle  associazioni  di  aumentare gli  spazi  a  disposizione da parte,  perché
comunque aumentare gli spazi con magazzini, messi a disposizione magari anche all'interno della
struttura  del  CEN.SER.  potrebbe  dare  più  respiro  a  queste  associazioni  che  oggi  si  trovano
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comunque in spazi abbastanza stretti e stanno facendo molto per il territorio e per i cittadini e quindi
a loro va tutto quanto il nostro ringraziamento. Ecco, questo è un po' il punto. Poi anche per quanto
riguarda l'emporio, capire come a che punto siamo con l'emporio, ho letto dalla stampa che c'era
una  iniziativa  messa  in  atto  da  questo  tipo  dall'Amministrazione  e  ecco,  ho  concluso  per  il
momento. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie,  ringrazio il  Consigliere  Aretusini,  l’Assessore Zambello in realtà aveva un problema di
lavoro. Ah, c’è, allora do la parola all’Assessore.

MIRELLA ZAMBELLO – ASSESSORE AL WELFARE
Ecco beh velocemente, anche perché in Commissione abbiamo riferito, ma avremo modo, ma anche
di  dettagliare  con  una  relazione.  Allora,  effettivamente  in  questa  settimana  stanno  per  essere
consegnati  a  domani  gli  ultimi  buoni  ricevuti  e  consegnati  rispetto  alle  domande  raccolte  che
complessivamente  hanno  portato  il  Comune  di  Rovigo  a  impegnare  in  buoni  spesa  un  valore
complessivo di € 392.560,60, quasi € 400.000, e sono stati fatti appunto e sono composti dai primi
270.000 della Protezione Civile nazionale, le donazioni come si ricordava priman e poi gli altri
70.000 da quel fondo che veniva ricordato. In questa fase qui adesso comincerà anche la consegna
dei buoni della Croce Rossa di Rovigo per il Comune di Rovigo, che ha avuto dalla Croce Rossa
nazionale, quindi ecco grazie a questo numero che è rimasto aperto e a questa rete di segnalazione
di contatto, stiamo ancora cercando di supportare con le spese solidali del fondo di Bandiera Gialla
che aveva convogliato le donazioni liberali e anche adesso comincerà per le situazioni appunto di
difficoltà e che stanno richiedendo, anche la consegna di questi buoni di Croce Rossa con delle
modalità  precise.  Per  quanto  riguarda  poi  i  fondi  che  saranno messi,  che  si  prevedeva  che  la
Protezione Civile nazionale mettesse a disposizione dei Comuni, sembra che questi effettivamente
stiano per essere firmati, è una richiesta poi sostenuta anche dall’ANCI, e in questo momento non
c'è certezza, ma forse il Sindaco può essere che sappia meglio di me se è prossimo la firma e quindi
poi  la  possibilità  di  gestire  da  parte  dei  Comuni  ancora  fondi  per  questa,  per  le  emergenze
alimentari. Abbiamo ricevuto un finanziamento richiesto da noi alla Fondazione Cariparo che è di
circa  €  100.000  che  saranno  destinati  per  il  pagamento  di  utenze  e  affitti,  insomma  quelle
problematiche che  in  questo periodo abbiamo rilevato.  E  l'emporio  è  un progetto  che abbiamo
siamo riusciti a costruire e a inviare in Regione grazie anche al coordinamento anche del Centro
Servizi di Volontariato, l'adesione è stata di numerose associazioni che in questo periodo stanno
lavorando, e anche altre, e quindi un progetto che sicuramente metterà in rete, farà fare un salto di
qualità nel senso di coordinarci, sia per la raccolta di derrate, anche dai privati, dai supermercati, dal
banco alimentare di Verona, sia la possibilità di distribuire bene e in maniera coordinata alle persone
che hanno bisogno territorialmente, nelle parrocchie, perché le associazioni che partecipano, che
hanno aderito, sono davvero tutte impegnate nel territorio e hanno una presenza capillare. Quindi il
progetto è già stato inviato, l'adesione c'è da parte delle associazioni in coordinamento con ripeto
con CSV e il Comune i Servizi sociali, adesso andremo a fare delle riunioni operative per avviare
nella, molto probabilmente nella sede vicina adiacente all'attuale sede del CSV di Rovigo, dove c'è
uno spazio che può essere messo a disposizione, con finanziamenti del CSV potrà essere già avviato
l'affitto  di  questo  spazio  per  poi  comprare  arredi  e  quant'altro.  Per  quanto  riguarda  invece  le
esigenze  del  magazzino  per  raccogliere  il  vario  materiale  che  sta  arrivando  anche  in  maniera
numerosa, giusto stamattina siamo andati a fare un sopralluogo con presidente di Bandiera gialla al
CEN.SER.  Ecco,  veniva  giustamente  nominato,  in  accordo  con  il,  l'Amministratore  delegato,
abbiamo  visionato  uno  spazio  che  sembra  essere  molto  utile  e  accessibile,  andremo  a  fare  la
formalità  insomma  attraverso  le  associazioni  e  questo  coordinamento,  che  sarà  uno  spazio  di
magazzino molto utile e che si collegherà a questo progetto di Emporio, quindi stiamo andando
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avanti anche con, ripeto, le associazioni, le parrocchie che hanno aderito con entusiasmo perché c’è
e si sente che c’è molto bisogno. Ecco, mi sembra che ci sia l'attenzione, che non ci sia, non siano
stati  abbandonati  alle  situazioni,  comunque  se  ci  sono  segnalazioni  le  raccogliamo per  questo
motivo e adesso bisogna attivare anche, come veniva ricordato, l'aiuto per le utenze. Ecco, anche su
questo sembra che possano arrivare finanziamenti nazionali, ma al momento è quasi imminente mi
sembra quello invece, il  ripetersi dei buoni alimentare per l'emergenza alimentare, quindi siamo
anche  pronti  per  ripartire,  semmai  andremo  a  fare  della  valutazione  su  qualche  modifica
organizzativa. Perché adesso le persone hanno ripreso in qualche maniera i lavori, non sono più
sempre a casa, quindi anche i volontari hanno visto che devono prendere degli appuntamenti per
trovare le persone, però al di là di questo che mi permetto di dire insomma ci sarà bisogno di
riorganizzare, ma proseguire con il sistema di aiuto sicuramente. Le persone, finisco solo, perché
abbiamo un qualche numero, perché abbiamo tratto insomma, ha fatto un po' di statistiche, e le
persone che sono state aiutate, i nuclei familiari sono 1.538, di questi sapete qualcuno ha avuto
modo di chiedere per due volte o tre volte la spesa, perché abbiamo avuto un periodo appunto di un
mese e mezzo. Praticamente questi rappresentano, le persone poi aiutate in base alle componenti di
questi nuclei sono 3.872 che rappresenta un 7,6% della popolazione, così ti do questi dati, e poi
potranno essere oggetto di studio con altri  dati,  stiamo facendo un po'  di  analisi  per capire nel
proseguo e anche con lungo respiro quali altri interventi attivare. Mi sembra che queste erano le
domande che mi aveva fatto il Consigliere. Ma se c'è qualcos'altro sono a disposizione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, sì, prego Sindaco.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO
Se posso aggiungere, Presidente, ringrazio ovviamente il Consigliere Aretusini per la richiesta di
informazioni e l’Assessore Zambello per la esauriente rappresentazione dello stato dell'arte. C'erano
un  paio  di  punti  che  il  Consigliere  aveva  chiesto,  uno  in  particolare  relativo  ai  buoni  spesa.
Confermo quello che ha già  detto  l'Assessore,  il  “Decreto Rilancio” in  un articolo stabilisce il
rifinanziamento del Fondo speciale della Protezione Civile per una cifra analoga a quella che era già
stata individuata, cioè 400 milioni sul territorio nazionale. Non ho ancora informazioni precise né
sui tempi né sulla modalità di allocazione, posso ritenere con un certo grado di sicurezza, tuttavia,
che i criterio di allocazione sarà identico al criterio di allocazione che era già stato utilizzato a suo
tempo. Se è così, l'ordine di grandezza delle risorse che dovremmo avere nel giro di qualche giorno
e di ulteriori € 270.000, è rimasto comunque aperto anche il conto corrente per le donazioni, anzi,
da questo punto di vista stiamo anche cercando di aumentare la visibilità del conto corrente perché
ricordo  che  c'è  la  possibilità  di  ottenere  anche  degli  sconti  fiscali  da  parte  di  chi  desiderasse
contribuire  alla  causa  con  delle  donazioni  e  faremo  anche  una  valutazione  su  come  integrare
ulteriormente con le risorse che man mano stiamo valutando, stiamo cercando di capire esattamente
a quanto ammontano, man mano che siamo in grado di decifrare esattamente sugli aggregati che
vengono inseriti nell'ambito del “Decreto Rilancio” quanto spetta al Comune di Rovigo, perché il
tema vero è che le cifre sono sempre riportate a livello complessivo, però per sapere esattamente
quanto spetta  a  noi  bisogna fare  un conteggio che implica  la  conoscenza precisa dei  criteri  di
allocazione e questi non sono ancora del tutto precisi per tutte le voci. Quindi confermo che c'è
l'impegno  da  parte  dell'Amministrazione  di  continuare  con  questa  esperienza  assolutamente
importante e fondamentale in un momento come questo, la macchina come avete visto ormai è
rodata e quindi siamo in grado, nel momento in cui abbiamo la certezza e la disponibilità dei fondi,
di  partire immediatamente,  perché si tratterà semplicemente di fare una valutazione che faremo
come  l'altra  volta  insieme  in  Commissione  per  cercare  di  delineare  quali  sono  i  criteri  per
l'individuazione  della  platea.  Però,  una  volta  che  avremo  fatto  questo,  sarà  possibile  partire
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immediatamente. Su ASM Set, come Lei giustamente ricordava, c'è stato un impegno importante da
ASM Set con una donazione, sia al Comune di Rovigo circa € 35.000, che gli altri Comuni della
provincia. C’è un impegno da parte del Consiglio di Amministrazione di lavorare anche sulle tariffe
agevolate. Il tutto ovviamente essendo questa comunque una società for profit, tenendo conto degli
equilibri di bilancio e quindi con i margini di manovra che questa società deve necessariamente
garantire. Però da parte del management e della direzione mi è stato assicurato massimo impegno e
massima attenzione anche questa direzione. Sugli spazi del CEN.SER., come già stato ricordato
dall'Assessore  Zambello,  è  stato  individuato  questo  spazio,  altri  spazi  sembra  che  non  siano
immediatamente disponibili  perché il  padiglione E in questo momento,  essendo ancora il  COC
aperto,  ricordo  che  il  COC  è  stato  aperto  nel  nostro  Comune  ben  prima  che  venisse  reso
obbligatorio dalla normativa nazionale,  il  padiglione E in realtà rientra nell'ambito del piano di
Protezione Civile locale come ospedale da campo nel caso in cui fosse necessario attivarlo e quindi
deve rimanere necessariamente libero secondo i  piani della  Protezione Civile e il  padiglione B
dovrebbe  essere  interessato  già  a  partire  dalla  prossima  settimana  da  un'attività  che  stanno
programmando  Croce  Rossa  Italiana  e  USSL 5  di  attivazione  di  screening tampone  a  tappeto
nell'ambito della popolazione locale, si parla di circa 600-700, una possibilità potenziare il 600-700
test al giorno. Serve quindi uno spazio che abbia anche la possibilità di ospitare le persone durante
la fase di attesa del test e anche uno spazio per raggiungere il luogo e quindi anche la possibilità di
parcheggiare lì esattamente nel CEN.SER. Ciò nonostante è stato individuato comunque lo spazio
anche per le associazioni, quindi questo mi fa particolarmente piacere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il signor Sindaco e se il Consigliere vuole dichiarare la sua soddisfazione o meno ha
i suoi due minuti, prego. Consigliere Aretusini è a posto o vuole chiedere la parola?

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Ringrazio sia il Sindaco sia l'Assessore Zambello per le risposte. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ha chiesto di intervenire la Consigliera Noce, prego Consigliera.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente,  ancora  buonasera  a  tutti.  Anch'io  faccio   un  intervento  e  riguarda,  è  legato
sempre al periodo dell'emergenza perché in questi mesi l'emergenza naturalmente si è fatta sentire
in tutti gli ambiti lavorativi e anche in ambito giudiziario. Parlo quindi dell'esperienza di noi, come
avvocato, io parlo come avvocato, ma riporto un po' quella che è tutta l'esperienza del Tribunale
perché abbiamo avviato questi primi processi da remoto. Quindi, da una prima fase iniziale di rinvii,
siamo passati a sperimentare questo tipo di attività virtuale che abbiamo visto certamente consente
di proseguire l'attività giudiziaria, però crea notevoli perplessità perché ha delle implicazioni in
quanto alcune modalità certamente si pongono in frizione con le attività fondamentali e quindi ci
sono dei limiti che sono invalicabili perché il processo ha una sua sacralità che va preservata. Ecco
che solo con la partecipazione fisica noi riusciamo a garantire la tutela del diritto, la difesa, la
pienezza, diciamo, del contraddittorio. Questo vale tanto per il penale, ma vale anche per il civile
laddove il terzo udienza richiedono la presenza fisica di parti e di testimoni. Quindi è necessario
mettere a disposizione delle aule, delle stanze, che consentano, diciamo, a partire già da settembre
la possibilità di tornare in aula fisicamente, perché noi sappiamo che uno dei problemi del nostro
Tribunale, lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi trattando del suo trasferimento o meno, è proprio
lo spazio, lo spazio fisico che non ce n'è, e persino i servizi igienici sono molto carenti. Quindi, se è
possibile, consentire da parte di questo Comune un utilizzo di determinate sale, quindi io chiedo al
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signor Sindaco se ha pensato di rendere disponibili senza oneri l’utilizzo ad esempio della Gran
Guardia, che era già stata concessa qualche anno fa al Giudice di Pace per celebrare le udienze o
della Pescheria o se fosse possibile anche l’ex Banca d'Italia. Sono soluzioni che invito a valutare,
se possibile, a percorrere perché mi sono confrontata a lungo con colleghi e con e con i magistrati
del Tribunale e insomma bisogna scongiurare il rischio di, diciamo, di veramente di far sì che sotto
emergenza sanitaria possono essere compressi, come purtroppo c'è il rischio concreto che avvenga, i
principi fondamentali dello Stato, il diritto alla difesa e tutte le garanzie processuali. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Noce prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Grazie Presidente e grazie Consigliera Noce.  Esordisco così.  Non ho ricevuto nessuna richiesta
formale da parte né dal Presidente del Tribunale né dal Procuratore, di spazi, ho ricevuto alcune
richieste relativamente alla necessità di adeguamento di alcuni spazi all'interno dell'attuale Palazzo
di Giustizia per ricavare degli sportelli, soprattutto per quanto riguarda la Cancelleria, che siano più
funzionali nel garantire il distanziamento sociale, quindi è in corso una valutazione tecnica insieme
ai tecnici del Comune, su input appunto da parte dei vertici del Tribunale. Nel caso in cui dovesse
esserci una richiesta è chiaro che questa verrà valutata compatibilmente con gli spazi e quindi da
parte  mia  non ci  sono in questo momento  delle  pregiudiziali,  e  si  tratterà  appunto  di  fare  una
valutazione,  di  capire se questi  spazi,  questi  luoghi,  devono essere esclusivamente dedicati  alle
attività  di  svolgimento delle  sedute oppure se dovesse venire richiesto anche a un altro tipo di
funzionamento. In questo caso, verrà anche, dovrà essere valutato da parte di chi in questo momento
gestisce il Palazzo di Giustizia, eventuali costi di guardiania e tutti i costi accessori. Però, ripeto, io
fino a questo momento non ho ricevuto richiesta di spazi. Una collaborazione per l'adeguamento di
alcuni spazi attuali lo confermo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Sindaco. La consigliera Noce vuole prendere la parola?

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Ringrazio il Sindaco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ha chiesto di intervenire Matteo Masin. Prego

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Allora,  l'interpellanza  è  per  l'Assessore  Andrea  Pavanello  e  per  estensione,
diciamo, anche all'Assessore Cattozzo e all’Assessore Zambello. Mi collego un attimo al discorso
dei servizi e del fatto che la gente è abituata in una certa maniera e adesso si trova disorientata.
Avevo preparato l’interpellanza ancora la volta scorsa, ma mi sono fermato perché pensavo ci fosse
una soluzione a breve e questo non è. Allora, l’interpellanza riguarda le agevolazioni sulla TARI e
le  modalità  di  presentazione  della  domanda che  sta  provocando un disagio  verso l’utenza e  le
famiglie in difficoltà economica, perché erano abituati negli anni scorsi a presentare le domande
entro maggio e ormai siamo a fine maggio. Loro erano consapevoli che nel giro di pochi giorni
avrebbero avuto la comunicazione che avrebbe dato loro la possibilità di stornare e non pagare in
pratica  una  parte  di  quelle  fatture  che  gli  arrivavano.  In  questo  momento  le  aspettative  delle
famiglie sul tributo è molto alta, inoltre il continuo ripensamento sulle modalità e sull'entità delle
agevolazioni  senza  provarle  genererà  ritardi  che  sicuramente  metteranno in  difficoltà  anche gli
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uffici comunali.  Uno dei motivi, per me almeno, è un programma, un  software utilizzato per la
valutazione che non permette agevolmente eventuali compensazioni, in quanto le operatività del
software sono state create quando si predisponeva la presentazione per la TIA, ancora quando la
TIA aveva l'IVA e si parla di più di dieci anni fa. Allora, l’applicativo, nonostante non operi più con
l’IVA, lavora come fosse una vera e propria fattura e per chiudere deve essere emessa la nota di
scarico solo quando la fattura è stata interamente pagata. Questo limita eventuali compensazioni,
sospensioni, eccetera. Il programma, per quanto mi riguarda, è anacronistico rispetto alle esigenze
attuali. Ecco perché negli anni passati si era predisposta la partizione in tre rate, di cui la prima con
45, la seconda 35, la terza al 20, proprio per andare incontro alle agevolazioni in premessa indicate
e assegnate alle singole famiglie, in modo che le famiglie potessero sospendere una o più rate.
Decidere le modalità diverse per fare uscire le fatture con rate espresse in percentuali diverse da
quelle già conosciute, in questo momento comporterebbe una delusione sulle aspettative da parte
dell'utenza che, pressata da una crisi  economica aggravata dal Coronavirus, sta tempestando gli
uffici di telefonate per sapere quando sarà, quando uscirà il bando, e fra l’altro i bandi sono due e
forse tre, perché ci potrebbe essere un bando, da quello che ho capito, anche per l'attività. E poi la
difficoltà organizzativa degli uffici che devono procedere a compensazioni o alla modifica delle rate
in tempi strettissimi, con personale sempre più ridotto. Ecco perché penso che una moratoria e la
conferma di quanto fatto negli anni precedenti per l'anno 2020 sarebbe opportuno e ricordo che nel
bilancio abbiamo approvato 200.000 per queste agevolazioni, per cui propongo di rinviare a una
stagione  più  tranquilla  la  variazione  o  lo  studio  di  modalità  alternative  sulle  agevolazioni,
necessariamente accompagnata anche dalla sostituzione dell'applicativo, adeguandola alle esigenze
dettate  anche della nuova normativa.  Per adesso penso sarebbe anche opportuno prevedere una
Commissione congiunta Bilancio - Sociale che andasse a prendersi la responsabilità di quello che
dovrebbe essere la forma attuativa sulle agevolazioni. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Masin. Io ho ancora iscritti Milan Mattia, Lorenzo Rizzato e Mattia Maniezzo.
Siccome l'ora finisce alle 17:49, chiedo... 

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Presidente la risposta?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì sì,  un secondo Masin. Chiedo agli Assessori di dare la risposta in maniera molto sintetica e
chiedo a  chi  eventualmente  volesse  iscriversi  ancora  per  interrogazioni  e  interpellanze  di  farlo
adesso perché così magari chiudiamo, in modo tale da poter dare le risposte a tutti prego prego
assessore Zambello .Chiede la parola l'Assessore Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Ecco, un buon pomeriggio a tutti. Allora grazie della domanda al Consigliere Masin che contiene in
sè anche anche la, non è la risposta, ma la soluzione. Quindi, ecco, l'ambito è quello del, ancora una
volta,  dell'emergenza,  dei  tempi  che  sono slittati,  che  si  assommano a  un  cambiamento,  come
saprete, del calcolo della TARI per cui, e al contempo ad una rigidità, una rigidità molto esagerata a
mio avviso del  software e della gestione della Tari. Quindi invito già da ora, accetto con piacere
l'invito del Consigliere nel nominare le Commissioni congiunte e affrontare la problematica delle
agevolazioni  e  anche  le  modalità,  le  modalità  finanziarie  per  l'acconto  perché,  ecco,  non
dimentichiamo che l'incidenza che ha sul bilancio del Comune di Rovigo la TARI, che mensilmente
vede un esborso di € 700.000, e ad oggi non abbiamo ancora incassato nulla. Per cui dobbiamo
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contemperare le esigenze dei cittadini con quelle del Comune. Quindi ben venga e ci metta nelle
condizioni al più presto di convocare questa Commissione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello, Consigliere Masin?

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Grazie, sono favorevolmente soddisfatto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Do la parola al Consigliere Mattia Milan, prego.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, io ho due interrogazioni e un'interpellanza. 
La prima interrogazione la rivolgo all'Assessore Merlo, assessore all'Ambiente e l'interrogazione
riguarda un progetto che era stato proposto nel 2017, il progetto si chiama “Ridiamo il sorriso alla
Pianura padana”. Mi sono un attimino informato e ho scoperto che il Comune di Rovigo aveva
aderito, chiaramente non con questa amministrazione, ma con la amministrazione precedente. Di
fatto  il  progetto  “Ridiamo  il  sorriso  alla  Pianura  padana”  consisteva  nella  possibilità,  nella
disponibilità,  anzi,  da  parte  dell'amministrazione  comunale  di  donare  delle  piante,  un  numero
ragionevole di piante, ai cittadini che ne avrebbero fatto richiesta. Chiaramente si sarebbe trattato di
individuare le piante più adatte anche al contesto abitativo delle persone, c'è chi avrebbe preferito la
pianta in vaso, chi piuttosto quella da piantare nel giardino. E questo è un progetto al quale hanno
aderito molti comuni e mi risulta che nel 2017 avesse aderito anche il Comune di Rovigo, tra l'altro
questo è un progetto che è stato riconosciuto ed è stato selezionato proprio nel 2017 come finalista
per il premio  Cresco award quindi è un progetto particolarmente lungimirante che di fatto va a
“caricare”, tra virgolette, o comunque scaricare, perché di fatto non va a pagare l'amministrazione le
piante  ma era un progetto  che  coinvolgeva la  Regione,  i  cittadini  non pagavano le  piante,  ma
soprattutto a livello di gestione noi avremmo avuto la possibilità di piantare una serie di arbusti,
avremmo avuto comunque il vantaggio di più piante nel nostro territorio in zone private, per cui la
manutenzione sarebbe stata a carico dei privati e non del pubblico, perché sappiamo benissimo che
il verde di fatto siamo sempre tutti favorevoli a piantare, alla piantumazione di nuovi arbusti per
ridare  ossigeno,  sappiamo che si  tratta  appunto  di,  la  capacità  di  assorbire  PM 2.5 per  quanto
riguarda la piantumazione degli arbusti di cui stiamo parlando, e quindi volevo un attimo capire se
il  Comune di Rovigo,  che appunto a me risulta  aderente secondo una  brochure che ho trovato
navigando un attimino in Internet, se il progetto abbia avuto riscontro concreto nel territorio, se ci
sono state richieste da parte di  cittadini e a questo punto anche capire se c'è stata una sorta di
promozione pubblicitaria dell'evento, del tipo di proposta e a questo punto se sono state donate delle
piante  e  quante  piante  sono  state  donate.  Quindi  questa  qua  è  la  mia  prima  interrogazione,
Presidente non so mi fermo alla prima dopo faccio un'altra le faccio tutte di fila? Mi dica Lei.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere Milan Le faccia di fila, grazie 

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Ok la seconda interrogazione riguarda...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Le ricordo che ha 5 minuti,  quindi nell’ambito dei 5 minuti può fare tutte le interrogazioni che
vuole. 

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Ok,  allora  la  seconda  interrogazione  riguarda  invece  quelli  che  sono  chiamati  i  “Riciclatori
incentivanti”.  Erano di  fatto  dei  dispositivi  che  sono stati  adottati  nel  2016 come promozione,
diciamo, di questa sorta di macchinari che all'introduzione di una bottiglia di plastica restituivano
dei centesimi o dei buoni sconto in cambio appunto del rifiuto da riciclare. Questi buoni sconto che
tra l'altro attraverso una rete che si poteva configurare all'interno del territorio comunale si potevano
incentivare ad esempio i negozi del centro. La mozione era passata con la maggioranza dei voti,
impegnava il  Sindaco e  la  Giunta  a  prendere  contatto  con l'Amministrazione  di  Monselice  per
ottenere le informazioni necessarie, perché di fatto Monselice è stata la prima ad avviare questo tipo
di  progetto  che  si  chiamava “Riduci,  ricicla,  ricompensa” e  la  mozione  impegnava appunto  al
contatto con l'Amministrazione di Monselice e, di fatto, capire se si poteva dislocare nel territorio
questo tipo di macchinari che potevano produrre da una parte il riciclo dei rifiuti, dall'altra anche
una  ricompensazione  economica.  Questa  interrogazione  penso  sia  rivolta  sempre  all'Assessore
Merlo  perché  di  fatto,  o  probabilmente  anche  all'Assessore  Pavanello,  in  quanto  parliamo  un
attimino di compensazione economica da una parte e dall'altra, comunque si parla sempre di rifiuti
quindi volevo capire un attimino, so che tra l'altro uno di questi macchinari era stato collocato, però
non dal  Comune,  all'interno di  una  scuola,  forse elementare  o  forse  media,  non mi  ricordo di
preciso, però intanto capire un attimino questo progetto se si ha preso piede, se ci sono stati contatti
con Monselice, eccetera. 
L'ultima interpellanza riguarda invece una segnalazione che mi arrivano dai cittadini che riguarda la
pulizia delle caditoie, praticamente più di qualche cittadino mi dice: “Guardi Consigliere secondo
me l'operazione che stanno facendo è un'operazione molto minimale, nel senso che stanno di fatto
mettendo in opera delle aspirazioni senza rimuovere le griglie delle caditoie, quindi aspirazioni
anche molto veloci” e volevo capire, penso sempre dall'Assessore Merlo questo punto, se è stato
concordato  questo  tipo  di  intervento,  molto  probabilmente  superficiale,  di  aspirazione  senza
nemmeno rimuovere le griglie e capire quanto ci costa questo intervento perché, più che altro per
farmi due calcoli se è qualcosa di conveniente, ho finito, se è qualcosa di conveniente o se invece è
previsto un ulteriore intervento successivo a quello della aspirazione che stanno facendo in questo
periodo grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Milan, vuole rispondere l'Assessore Merlo. Guardate, io ancora iscritti a parlare
Rizzato, Maniezzo e Sette come Consiglieri quindi chiudo perché alle 17:49 scade comunque l'ora
quindi...

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE
Nadia, sono Mattia Moretto, ciao, sono iscritto anch'io a parlare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusami perché non ti vedo, vedo Sette, ah sei Huawei. 

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE
Perché non ho difficoltà nel cambiare il nome.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Va bene. Comunque l'ultimo è Moretto e di conseguenza prego Assessore Merlo.

pag. 20
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 22 MAGGIO 2020

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Sì.  Buongiorno.   Allora,  comincio  con la  prima.  “Ridiamo sorriso  alla  Pianura padana”  è  un
bellissimo progetto che stanno portando avanti alcuni piccoli comuni della provincia di Rovigo, ma
anche qualche comune capoluogo. In questo momento, cioè appena noi, io ho preso l'assessorato ho
cercato subito di collegarmi anche con il Sindaco D'Achille e ho organizzato, diciamo, una prima
iniziativa che doveva essere quella del 29 febbraio da cui doveva partire una operazione di nuove
piantumazioni in città sul verde pubblico per quanto, e quindi in questa fase ho recuperato insieme
ad  alcune  associazioni  alcune  piante  dal  vivaio  di  Montecchio  Precalcino,  quindi  mi  ero  già
predisposta  per  iniziare  questo  lavoro.  Per  quanto  riguarda  questa  iniziativa,  la  Regione  aveva
messo a disposizione, aveva promesso una, un bando di circa € 200.000 che poteva, che nella nostra
intenzione poteva essere quello che poteva sostenere questa iniziativa anche verso i privati. Questo
bando non è ancora partito, però ci apprestiamo a seguire questa cosa e non appena sarà possibile
avere qualche finanziamento, perché è evidente che se noi vogliamo regalare le piante ai privati,
così come piantarle anche in suolo pubblico, dobbiamo avere a bilancio dei fondi da poter destinare
a questa iniziativa. Quindi la prima cosa che io ho tentato di fare è stata reperire alcuni fondi da
mettere a bilancio e sulla base di quello che il bilancio mi consentirà, parlo al plurale perché il
bilancio dovrà anche avere una revisione, è sicuramente mia iniziativa e ho anche dei contatti e ho
individuato anche le aree di dove poter fare delle piantumazioni sul pubblico, ma anche di quali
privati coinvolgere. 
Seconda cosa, e la seconda, l'ultima quella delle caditoie e devo, io rispondo per quanto ne so, cioè
l'anno scorso abbiamo...

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Scusami Dina, sulle caditoie rispondo io.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Ecco bravo, il secondo, scusa Mattia Milan, qual era? Non mi ricordo più, non mi ricordo più la
seconda qual era?

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
La seconda era sui riciclatori incentivanti.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Ok, allora questa proposta negli ultimi mesi è venuta da diverse parti. Io non conosco l'iniziativa di
Monselice,  ho solo  ricevuto  alcune proposte  da soggetti  privati  che  volevano insediare  in  città
questi contenitori che però poi, sui quali poi loro provvedevano a raccogliere il prodotto, erano
generalmente  raccoglitori  di  plastica.  Ho fatto  una  verifica  e  un passaggio  con il  Consiglio  di
Bacino per verificare anche l'agibilità di questa operazione perché noi abbiamo un gestore unico dei
rifiuti e non è possibile che noi diamo in gestione parte dei rifiuti a soggetti terzi. Quindi questa
iniziativa, che pure poteva avere anche una sua valenza perché poteva essere responsabilizzante nei
confronti dei cittadini, dovrebbe essere e doveva, e dovrebbe essere gestita all'interno di un rapporto
con  Ecoambiente.  Quindi  la  mia  idea  e  la  mia  proposta  per  il  futuro  sarà  quella  di  favorire,
attraverso Ecoambiente, l'insediamento di raccoglitori di questo tipo, mentre non è possibile perché
proprio il Consiglio di Bacino ha parlato chiaramente di questo, non è possibile che noi diamo in
gestione rifiuti a realtà diverse, creando di fatto una differenziazione e una variabilità di trattamento
dei rifiuti e di smaltimento. Quindi su queste iniziative dobbiamo farle rientrare in un progetto di
circolarità,  di  raccolta  differenziata  spinta  che deve passare attraverso Ecoambiente e  che deve
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trovare sicuramente attraverso la nuova, il nuovo affidamento che sarà previsto entro l'anno, delle
modalità più virtuose e più efficaci di raccolta dei rifiuti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie.  Assessore  Favaretto,  però  guardate  io  ho ancora  iscritti  Sette,  Menon e  Moretto,  dopo
eventualmente stabiliamo, perché se non si riescono a rispondere a tutte la potete pure fare, ma
magari la risposta la daremo per iscritto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Telegrafico da parte  mia.  E'  fondata la  segnalazione,  l’interrogazione del  Consigliere  Milan,  in
effetti stiamo, abbiamo contestato l'intervento di pulizia delle caditoie in varie parti della città e
qualcuna anche in periferia,  questo è  dovuto effettivamente a  un’operazione non fatta  a regola
d’arte,  l’abbiamo già contestata e stan già rifacendo un giro dove l'operazione non è stata fatta
correttamente. In effetti molto probabilmente c’è anche di mezzo il prezzo contenuto dell’intervento
e ricordo che abbiamo aderito a una proposta dell’operatore, ma in realtà il servizio non viene fatto
adeguatamente, è per questo che stiamo valutando di farcelo in autonomia. Comunque anche i turni
notturni stanno rifacendo il giro delle varie caditoie per ripristinare la loro funzionalità. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Assessore Favaretto,  prego Consigliere Rizzato.  Io ho Rizzato,  Maniezzo, Sette,  Menon,
Moretto.  Abbiamo  9  minuti,  quindi  se  volete  tutti  poter  fare  le  proprie,  le  vostre,  diciamo,
interrogazioni, mi raccomando di essere brevi.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE: 
Cerco di essere brevissimo. Io ho due interrogazioni in ambito sociale, nell'ambito dei buoni spesa,
ma l’Assessore Zambello e anche il Sindaco hanno già risposto quindi non la faccio. 
Per quanto riguarda, ho anche una interrogazione in ambito culturale, quindi mi rivolgo al Vice
Sindaco Tovo che ha la delega alla Cultura, allora io chiaramente capisco che adesso siamo in una
situazione economica, ma anche sanitaria, abbastanza complessa, però giustamente bisogna cercare
di programmare il futuro anche nell'ambito culturale. Quindi io sono a conoscenza di alcuni progetti
promossi o comunque su cui si sta lavorando in Regione Veneto, per esempio per portare il cinema
all’aperto in diverse città, per esempio so che a Treviso questa proposta, diciamo, è sostenuta e la
stanno  portando  avanti.  Come so  anche  che,  per  esempio,   il  Teatro  Stabile  e  Arteven  stanno
collaborando  per  proporre  una  sorta  di  teatro  itinerante.  Io  penso  che  questa  sia  un’ottima
opportunità  perché  nella  difficoltà,  nell’emergenza,  si  possono anche  trovare  delle  opportunità,
almeno in questo settore. Io penso che per cercare di diminuire gli assembramenti di natura appunto
culturale nella nostra città, quindi soprattutto nelle piazze perché generalmente nel periodo estivo
venivano  effettuate  in  quel  luogo,  secondo  me  abbiamo  l’opportunità  di  realizzare  più  eventi
culturali, quindi di natura teatrale, ma anche di altro genere musicale, etc. anche e soprattutto nelle
frazioni,  in modo tale da rendere vive queste aree periferiche che molto spesso sono purtroppo
abbandonate  o  almeno  la  cittadinanza  che  abita  in  queste  aree  pensano di  essere  abbandonate
dall'Amministrazione comunale.   Io penso che questa  sia un'ottima opportunità  per  rendere più
vivaci e per soprattutto limitare gli assembramenti, chiaramente questo poi non sta a significare che
non si debba fare assolutamente nulla, questo no, però secondo me queste sono delle opportunità
che si devono cogliere per sviluppare la cultura e per dare anche un ruolo alle frazioni. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Ringrazio il Consigliere Rizzato, io farei fare le interrogazioni e tutti i Consiglieri dopo vediamo se
c'è un po' di tempo per far rispondere oppure risponderanno per iscritto. Il prossimo ad aver chiesto
è Mattia Maniezzo. Prego. 

MATTIA MANIEZZO - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Buonasera, anzi ancora buon pomeriggio per venti minuti, a tutti quanti, e allora
sarò brevissimo è già anticipo se volete rispondermi per iscritto così lasciamo il tempo anche agli
altri Consiglieri di poter intervenire. 
Allora, la prima questione che pongo è una questione in merito ai rifiuti potenzialmente contaminati
COVID-19.  Io  ho  appreso  dai  giornali  che  questo  servizio  di  raccolta  lo  effettua  la  nostra
municipalizzata e poi questi rifiuti verranno mandati direttamente all'inceneritore per essere appunto
bruciati e la domanda che faccio è: questo servizio lo svolge dall'inizio alla fine Ecoambiente o
Ecoambiente si rifà ad aziende terze per il trasporto fino agli inceneritori di questi rifiuti e, se sì,
Ecoambiente ha sfruttato dei contratti già in essere o ha creato un contratto  ex novo con qualche
azienda? Grazie. 
La seconda questione  che volevo porre è  una questione quasi  fantozziana. Quando me l'hanno
raccontata  mi  è  venuto  anche  un  po'  da  ridere  quindi  chiedo  magari  con  urgenza
all'Amministrazione di sanare questa situazione. Sostanzialmente durante il  lockdown, si parla di
parcheggi, durante il lockdown sappiamo tutti che le persone non potevano uscire di casa se non per
alcuni motivi ben specifici, pena multe salatissime, Mi è giunto una segnalazione di un cittadino
abitante all'interno del centro cittadino che durante il pieno del lockdown, quindi verso la metà del
mese di aprile, gli è scaduta la licenza del parcheggio. Come sapete le licenze rispondono a delle
graduatorie, hanno delle tempistiche, è sostanzialmente un diritto acquisito. Non avendo ricevuto
nessuna informazione dall'Amministrazione e visto che i parcheggi erano gratuiti, probabilmente
anche  utilizzando  il  buon  senso,  dando  per  scontato  il  buon  senso  dell'Amministrazione,
chiaramente non ha rinnovato la licenza e solo quando questa persona ha saputo con certezza da
quando, insomma, si poteva di nuovo uscire, quindi parliamo del 18 maggio, da quando anche i
parcheggi sono tornati sostanzialmente a pagamento anche con delle precisazioni, si è informata per
pagare la propria licenza. Gli è stato risposto da ASM che, non avendo avuto nessuna precisazione,
nessuna direttiva dal  Comune,  per  ASM questa  era  una  persona che semplicemente  non aveva
pagato e quindi ha perso completamente il diritto alla licenza, è andata in fondo alla graduatoria,
quindi un doppio danno per questo cittadino, che sicuramente non sarà l'unico, quindi ha perso un
diritto  non per  colpa  sua perché chiaramente il  COVID-19 ha  già  colpito  tutti  quanti  e  in  più
l'Amministrazione  insomma  non  ha  posto  alcun  rimedio,  quindi  chiedo  gentilmente
all’Amministrazione  di  non  aggravare  la  situazione  già  grave  di  alcuni  cittadini,  basterebbe
semplicemente dare un'indicazione chiara ad ASM, dire “guarda che queste situazioni qua portale
avanti di un mese” e  quindi non facciamogli perdere il diritto acquisito, anche perché passano mesi
e mesi mesi da quando ci si mette in lista e quindi anche un esborso di denaro maggiore. 
La terza questione invece che volevo porre è una questione un po' più importante sotto il mio punto
di vista  perché in  questi  mesi  di  lockdown, di  fermo totale  del lavoro,  delle attività lavorative,
sembra che una delle aziende che non si è fermata è l'azienda delle antenne. Sono sorte in questi
mesi di chiusura delle antenne, a me sono giunte due segnalazioni di cittadini, più cittadini molto
preoccupati, una veramente enorme mi hanno mandato la foto poi se avete piacere magari ve le
invio, è stata montata sopra al condominio popolare sito a Roverdicrè in via Giovanni Veronese, la
seconda invece è stata costruita dietro al cimitero di Granzette. Allora, anzitutto vorrei sapere che
tipologia di impianti sono per...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Consigliere Maniezzo può sintetizzare perché...
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MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE:
Ho chiuso, un attimo grazie, innanzitutto volevo sapere che tipologia di tecnologia hanno e che
tipologia  di  antenne  sono  queste  qua  e  la  seconda  questione  anche  volevo  sapere,  visto  che
comunque  moltissimi  comuni  in  tutta  Italia,  se  ne  moltiplicano  ogni  giorno,  stanno  adottando
giustamente, dal momento che non c'è una non certa innocuità della tecnologia 5G, la posizione
della nostra Amministrazione nei confronti di questa tecnologia. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Le daremo una risposta scritta, il Consigliere Sette prego. Guardate sono le 48, quindi se volete
ripeto,  facciamo,  chiudiamo  però  ecco  velocemente  vi  daremo  una  risposta  scritta,  prego
Consigliere Sette.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Nadia posso dire una cosa al volo? Se siamo d'accordo e danno una risposta durante il Consiglio
Comunale prolunghiamo di dieci minuti, io credo non sia un problema visto che interrogazioni e
interpellanze non le facciamo da parecchio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Però non ti avevo dato la parola. Va bene, facciamo fare tutte le interpellanze e interrogazioni e poi
vediamo. Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Grazie,  anch'io  sono  velocissimo.  Due  erano  le  mie  interrogazioni,  una  l'ha  già  segnalata  il
Consigliere Maniezzo. Quindi questa antenna posta dietro al cimitero di Granzette, anche perché mi
hanno detto che l'altezza sembra superi quella della precedente, a me avevano detto, e quindi mi
viene da pensare che ce ne fosse già una, e quindi se questo è stato verificato, questo innalzamento,
e anche io mi accodo a quello che ha detto il Consigliere Maniezzo e anch'io gradirei una risposta in
merito.
La seconda invece riguarda l'uscita del bando sulle società sportive e quindi volevo capire a livello
TARI in concreto quali sono le misure che sono state individuate o processate per essere di supporto
alle società, dato che negli ultimi mesi le casse delle società non hanno incassato nulla a riguardo di
quello che è successo col COVID e di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Quindi
zero rette significano zero incassi però siccome ormai da tempo, ancora dal 2019, si parla della
TARI per le società volevo capire questo quanto e come andava ad influire anche sul bando che è
uscito sulle società sportive. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio il Consigliere Sette, ha chiesto di intervenire la Consigliera Menon. Prego Consigliera
Menon. Tocca a Lei. Prego. 

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Allora, io, visto che abbiamo votato all’inizio il verbale del Consiglio del 18 febbraio in cui ci
ricordiamo alti momenti era, per il Consiglio molto partecipato da parte di persone, esercenti, io
volevo chiedere in questi mesi che sono ormai passati, tre mesi, signor Sindaco, eventuali sviluppi
relativamente alle  due vicende penso principali  che riguardano la  nostra  città  e cioè il  “Bando
Periferie” e il  “Maddalena” da una parte e dall'altra invece cos’ha proceduto a fare per quanto
riguarda  il  Tribunale.  Se  mi  può  dare  gentilmente  anche  riscontro  scritto  a  questa  mia
interrogazione.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie  Consigliera  Menon,  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Moretto,  prego  Consigliere
Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente,  buonasera  a  tutti.  Una  segnalazione  veloce  che  faccio  al  Sindaco  e  anche
all'assessore  competenti.  Mi  è  stato  segnalato  in  più  occasioni  e  in  diverse  zone  del  territorio
comunale la totale mancanza di decoro, quindi l'incuria più totale, di molte case dell'Ater disabitate,
soprattutto  quelle  poste  al  piano terra  che  magari  possono avere  un  minimo di  giardino.  Sono
completamente  lasciate  al  loro destino  e  stanno creando,  questa  situazione di  totale  incuria  sta
creando notevoli problemi a chi ci abita intorno. Quindi erbaccia, bisce, quant'altro, quindi non è la
cosa migliore, visto che è stata emessa anche l'ordinanza da parte il Sindaco, corretta, dove i privati
devono intervenire per sanare determinate situazioni. Sono a chiedere che tra il Comune e l’Ater
possano essere messi, si possano mettere in contatto, per andare a individuare, magari posso dare
una mano anch'io dando determinate segnalazioni, al fine di andare a estirpare questi problemi che
stanno creando notevoli problematiche. 
Mi si consenta infine Presidente di esternare la mia preoccupazione più grande, perché mi è stato
detto che il Consiglio Comunale non è trasmesso purtroppo su YouTube o sul sito istituzionale del
Comune  di  Rovigo  e  quindi  abbiamo  diverse  intelligenze,  abbiamo  un  assessore  alla
digitalizzazione e non essere capaci, visto che comunque si parlava di fare addirittura il Consiglio
presidente in questa, in questa, in questo modo, e quindi da la possibilità ai cittadini di essere messi
a conoscenza di quello che succede in Consiglio Comunale, mi dispiace per l'appunto che non si sia
riusciti a trasmettere on-line questo o in streaming e questo consiglio comunale. Mi auguro che dal
prossimo però queste problematiche non vi siano più. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Consigliere Moretto, forse Lei è entrato dopo quindi non ha sentito la mia risposta. Verrà
comunque messo in streaming questo Consiglio Comunale, ma in differita, perché avevamo avuto
un  problema  di  tutela  della  privacy di  un  Consigliere.  Detto  questo  però,  comunque  questo
Consiglio verrà trasmesso audio e video quindi, insomma, anche se non, diciamo, in modo diretto,
però sarà trasmesso in differita. Al prossimo, magari ci organizziamo, perché abbiamo superato
anche l'ostacolo. 
Bene,  ringrazio  tutti,  ovviamente  essendo  le  17:54,  so  che  alcuni  consiglieri  poi  hanno  anche
problemi di orari quindi abbiamo sforato, diciamo, quello che era l'orario, l'ora consentita per le
interrogazioni interpellanze. Le abbiamo fatte fare comunque a tutti e a chi non abbiamo potuto
rispondere daremo una risposta scritta. Ringrazio tutti. 
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PUNTO  5)  DELL'O.D.G.  “ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  DI  RINEGOZIAZIONE  DEI
PRESTITI  CONCESSI  DALLA CASSA DEPOSITI  E  PRESTITI  S.P.A.  AI  SENSI  DELLA
CIRCOLARE DELLA C.D.P. N. 1300 DEL 23 APRILE 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora,  il  quinto  punto  all'ordine  del  giorno era  “Adesione  alla  proposta  di  rinegoziazione  dei
prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della circolare della CDP n. 1300
del 23 aprile 2020”. Come già detto ieri in Conferenza dei Capigruppo, su richiesta del Sindaco
abbiamo, questo ordine del giorno è stato revocato e se volete leggo la lettera che è arrivata dal
Sindaco: “Con riferimento alla seduta consiliare in oggetto, con la presente comunico alla S.V. il
ritiro  della  proposta  di  deliberazione  n.  45  avente  a  oggetto  “Adesione  alla  proposta  di
rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della circolare
CDP n.  1300  del  23  aprile  2020”,  già  iscritta  al  quinto  punto  all'ordine  del  giorno,  nonché
conseguentemente il  successivo emendamento alla stessa, presentato in data 19 maggio 2020 e
assunto a protocollo n. 2994 nella medesima data, al fine di predisporre una nuova proposta che
tenga conto delle osservazioni emerse durante la seduta della 1a Commissione consiliare del 19
maggio 2020. Pertanto, alla luce delle ragioni sopra rappresentate, attesi i tempi ristretti indicati
nella circolare della CDP n. 1300 del 23 Aprile 2020, si chiede contestualmente la convocazione
d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  46,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  sul  funzionamento  del
Consiglio Comunale, di una seduta consiliare per lunedì 25 maggio 2020, dedicata alla trattazione
della proposta che verrà prontamente trasmessa all'attenzione della S.V.”.  Come sapete,  perché
abbiamo  fatto  anche  una  convocazione  d'urgenza  della  Conferenza  Capigruppo  che  ha  deciso
insieme, questo ordine del giorno viene revocato e abbiamo già trasmesso gli atti per il prossimo
Consiglio Comunale che sarà il lunedì 25 alle ore 20:30.
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PUNTO 6)  DELL'O.D.G.  “ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
DEL SINDACO DELLA TERZA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
(NUOVA STRADA DI ACCESSO AI SERVIZI CIMITERIALI IN VIA OROBONI)”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Passiamo quindi al  sesto punto all'ordine del giorno “Illustrazione del documento programmatico
del  Sindaco della  Terza variante parziale  al  Piano degli  Interventi”,  do la  parola  all'Assessore
Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Buonasera di  nuovo.  Per  quanto riguarda il  sesto punto all’ordine  del  giorno riguarda appunto
l'illustrazione  del  Documento  programmatico  e  propedeutico  alla  Terza  variante  al  Piano degli
Interventi. Si inizia una nuova procedura, un nuovo procedimento per la Terza variante, ricordo che
la Prima riguardava il Palazzo Campo di via Silvestri a Rovigo, la Seconda è la rotatoria stradale di
Buso e  Sarzano e questa  qua riguarda un piccolo intervento per la  strada di  accesso ai  servizi
cimiteriali, al cimitero di via Oroboni, al cimitero del Capoluogo. Purtroppo si deve avviare questo
procedimento  abbastanza  lungo,  complicato,  per  questa  strada,  diciamo così,  nuova  di  accesso
necessaria  in  conseguenza all'avvio,  all'inizio dei  lavori  del  secondo lotto  dell’ampliamento del
cimitero del Capoluogo. La fattibilità tecnica per questo piccolo tratto di strada nuova, diciamo così,
che dovrebbe partire da via Stacche e così essere in aderenza al perimetro del cimitero di Rovigo, è
un progetto di fattibilità approvato ancora con delibera della Giunta, diciamo così già, scusate, è una
delibera del 22 dicembre 2017 con cui è stato approvato questo progetto di fattibilità economica, è
un piccolo progetto che non trovate all'interno del Programma Opere Pubbliche perché è al di sotto
dei  100.000.  Ricordo quanto emerso anche in  occasione dell'esamina in  Terza Commissione,  il
finanziamento è praticamente garantito dai proventi derivanti dal Codice della strada, dalle multe
già nell’ambito dell’anno 2017. Il piccolo tratto stradale ricade in proprietà privata e quindi l'avvio
di questa variante serve appunto anche per poter  procedere agli  espropri.  Ricordo anche che il
proprietario, un singolo unico proprietario, è anche disposto all’accordo bonario e quindi serve per
dichiarare di pubblica utilità il tratto stradale e cominciare ad avviare il percorso, il procedimento
appunto perché è in variante al nostro Piano degli Interventi che ricordo che è il vecchio PRG.
Quindi  quello  che  chiedo,  che  si  chiede  al  Consiglio  questa  sera  è  l’approvazione  di  questo
Documento programmatico del Sindaco, seguirà l'adozione di variante e successivamente, dopo i
tempi di pubblicazione, l'approvazione della variante per procedere all’esecuzione dell’opera. Se c’è
bisogno di ulteriori informazioni sono qua disponibile. Credo anche che su richiesta dei Consiglieri
e Commissari della 3a Commissione sia stato fornito anche lo Studio di fattibilità di questa strada
dove si indica con chiarezza il percorso di questa strada e l'indicazione di questa strada. Sono a
disposizione, se dovesse servire, altre informazioni. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Assessore Favaretto, dichiaro aperta la discussione, se c'è qualcuno che vuole intervenire in
merito, non vedo, non ho, non vedo richieste di intervento con Raise hand quindi possiamo mettere
in votazione. 

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
Scusa Nadia, il Consigliere Rizzato vorrebbe intervenire. E’ venuto fino in stanza da me per dirlo. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
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Prego Consigliere Rizzato. Consigliere Rizzato? Se non riesci ad alzare la mano puoi scrivermi in
chat.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Mi sentite? Grazie. Il mio intervento è semplicemente una richiesta all’Assessore Favaretto, l’avevo
già realizzato in Commissione, ma vorrei chiedere un'integrazione qui davanti a tutti, davanti al
Consiglio Comunale. Io vorrei chiedere semplicemente, nello specifico, se sostanzialmente questa
variazione, la realizzazione di questa strada, potesse essere posticipata, perché chiaramente i fondi,
assolutamente non intervengo sulla legittimità o no dell'intervento che può essere assolutamente
considerato condivisibile,  però penso che in questo momento anche ogni singolo centesimo del
Comune  di  Rovigo  debba  essere  utilizzato  per  interventi  a  favore  della  cittadinanza  in  questo
momento di grande difficoltà, sia per i cittadini tutti  ma soprattutto per le attività commerciali.
Quindi  io vorrei  semplicemente chiedere all'Assessore,  visto  che non tutti  fanno parte  della  3a
Commissione,  delle  spiegazioni  su  questo,  da  questo  punto  di  vista,  cioè  se  era  possibile
tecnicamente  posticipare   di  un  anno,  di  due  anni,  questo  intervento  e  utilizzare  questi  fondi
momentaneamente  per,  appunto,  realizzare  un  intervento  economico a  favore  del,  diciamo,  per
implementare i fondi già destinati dal bilancio. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Scusi Ingegner Favaretto. Siccome ha chiesto di intervenire anche il Consigliere Montagnolo, darei
la parola al Consigliere Montagnolo in modo tale che risponde ad entrambi. Grazie.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, è dovuto un ringraziamento all'Assessore Favaretto perché, come ha ricordato, la
delibera  risale  al  2017,  pertanto  alla  precedente  amministrazione  e,  nella  discussione  in
Commissione, non si era avuto l'opportunità di vedere i preventivi e il progetto e la cartografia
allegata. L'invio, avvenuto nei giorni scorsi, almeno a me ha permesso di identificare bene l'area e la
necessità, quella di arrivare nella zona a nord rispetto all'accesso dell'attuale via Oroboni, pertanto
con  maggior  chiarificazione  e  competenza  mi  sento  di  approvare  la  proposta,  Presidente,  nel
formulare ancora i ringraziamenti per la sollecitudine della integrazione, anche se non era dovuta,
però così si agevola meglio il compito dei Consiglieri comunali dell'integrazione avvenuta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Consigliere Montagnolo. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Menon, darei la  parola
anche a lei in modo che poi insomma l'Assessore può rispondere a tutti, prego Consigliera.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Mi sentite? Volevo un chiarimento un attimo da parte dell'Assessore perché c'è l'ultimo stralcio del
Project  financing  da  realizzare.  Io  volevo  capire  se  queste  opere,  pensavo fossero  conteggiate
proprio con tutto  quello che è  previsto dal  Project  financing.  Vorrei  capire,  perché in  realtà  al
Comune spetta questa spesa aggiuntiva. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Consigliera, do la parola all'Assessore Favaretto. prego 

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Andando con ordine, per rispondere al Consigliere Rizzato, noi stiamo approvando un Documento
programmatico del Sindaco, dopodiché il tempo per l'adozione e per l'approvazione della variante  e
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per l'esproprio credo che effettivamente passerà qualche mese e quindi molto probabilmente non si
potrà sicuramente posticipare di qualche anno, ma sicuramente l’intervento verrà realizzato l’anno
prossimo.  Del  resto  siamo anche,  devo dire,  in  ritardo  con l'esecuzione  di  questa  opera  che  è
necessaria per l’accesso alle aree del secondo lotto del Project, perché sapete che è stata ripescata
questa delibera su sollecitudine da parte di chi sta realizzando il secondo lotto del Project perché,
effettivamente,  non appena sarà ultimato il  secondo lotto del  Project bisognerà necessariamente
accedere attraverso questa strada. Il secondo lotto del Project è stato iniziato in autunno dello scorso
anno e finirà prima dell’autunno di quest’anno e quindi praticamente qua si tratta effettivamente di
rendere possibile l’accesso, non appena verranno messi posti in vendita i vari servizi all’interno del
cimitero, loculi e roba del genere. Quindi credo che praticamente, nonostante che la proposta del
Consigliere Rizzato sia meritevole per destinare tutto quanto, anche questi 75.000 euro per questa
strada al COVID, credo che obbligatoriamente bisognerà pensare di realizzare questa strada perché,
ovviamente,  è  necessaria,  come dicevo prima.  Per  rispondere  alla  Consigliera  Menon mi  sono
guardato il  Project e i dati tecnici allegati e effettivamente questo qua è un onere che è rimasto a
carico dell’Amministrazione comunale.  Non so dirLe il  motivo,  la  ratio per cui  sono rimasti  a
carico dell'Amministrazione comunale, ma in effetti così è, contrattualmente parlando quindi siamo
obbligati a realizzare questa strada. Spero di essere stato esaustivo a dare una risposta. Nel caso
sono qua.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio l'Assessore Favaretto, io non ho altri iscritti a parlare.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Nadia, posso intervenire?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Prego.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Forse non ho capito io, però volevo chiedere all'Assessore Favaretto, nello specifico, le risorse per
la realizzazione di questo percorso da dove verranno, da quale voce di bilancio verranno prese?
Forse non l'ho sentito, ma volevo un attimo capire precisamente da quali risorse: da entrate, da
multe, sanzioni oppure altre voci. E successivamente volevo anche capire un attimo se erano stati
valutati altri percorsi rispetto a quello che ci è stato presentato tramite della documentazione, se è
l'unico percorso valutato oppure se c'erano anche altre soluzioni al  vaglio dell'Amministrazione
oltre a  quello. Ecco, ho finito. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie  Consigliere  Aretusini.  Prima  di  dare  la  parola  all'Assessore  Favaretto  chiedo  a  tutti  i
Consiglieri comunali collegati di accendere la modalità video perché siamo in fase di votazione,
comunque di trattazione delle delibere, quindi dobbiamo anche potervi vedere fisicamente. Quindi
tutti  quelli  che  siete  collegati  e  che  hanno  spento  la  modalità  video  chiedo  cortesemente  di
riaccenderla. Prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Per dar risposta al Consigliere Aretusini leggo testualmente quello che è riportato nella delibera 414
del 22 dicembre 2017, che dice di “far fronte alla spesa di 75.000 euro con fondi derivanti dalla
destinazione quota avanzo vincolato da proventi Codice della strada”. Approvato con delibera del
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Consiglio  Comunale  n.  76  del  2017  al  capitolo,  quello  che  è,  esigibilità  2018.  Quindi  questo
ovviamente  è  la  fonte  di  finanziamento  dell’opera  già  deciso  nel  2017.  Per  quanto  riguarda  il
tracciato, credo che il tracciato che è stato indicato nello Studio di fattibilità effettivamente sia il
meno impattante e il più diretto per ottimizzare gli spazi del secondo lotto, quindi alternative molto
probabilmente sarebbero state più impattanti  sulla  proprietà  privata  e di  più difficile accesso al
pubblico. Spero di avere risposto. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Allora ringrazio l'Assessore Favaretto,  io non vedo a video i  Consiglieri  Salvaggio e Bonvento
quindi  gli  chiedo se sono presenti  di  accendere la  modalità  video.  Milan Mattia  hai  chiesto di
intervenire? Mi sembra di vedere una mano alzata. Dopo chiudiamo, se non c'è nessun altro che
vuole intervenire chiudiamo qui la discussione. Prego.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Grazie,  sì,  allora avevo appunto chiesto in sede di 3a Commissione un'integrazione a livello di
documentazione. Di fatto l'Assessore aveva portato la solo la delibera che trattava la variante e
volevo un attimino confrontarmi per cercare di capire soprattutto dove era questa strada, perché di
fatto io non lo avevo ancora capito in Commissione, per cui ringrazio per l'avvenuta integrazione di
documentazione. Adesso che ho in qualche modo inquadrato la documentazione volevo un attimo
capire, leggo che è una fattibilità tecnica, e in quanto fattibilità tecnica però non vedo uno stato di
progetto  della  strada  che,  per  carità,  è  una  strada  molto  semplice  però  credo  che  a  livello  di
elaborato necessiti di uno stato di progetto. Nell'inquadramento generale c'è chiaramente il tracciato
riportato, se non estratto di CTL che mappa catastale che PRG, poi c'è lo stato di fatto, chiaramente,
quindi con la documentazione fotografica, però non vedo uno stato di progetto della strada, quindi
volevo capire  se  ci  sarà  uno  step successivo,  se  dovrà ripassare di  nuovo in Consiglio  lo  step
progettuale eventualmente del definitivo o di quello che potrà essere o se invece è qualcosa che
proseguirà la sua naturale direzione negli step progettuali dopo il voto che daremo oggi. La seconda
domanda, forse è stato detto, forse ero ancora fuori, o non lo so mi è un po' sfuggita la cosa, in 3a
Commissione, se non ricordo male e magari chiedo conferma al Consigliere Azzalin, il Consigliere
Azzalin proprio aveva chiesto se si poteva optare per l'accordo bonario piuttosto che per l'esproprio
per  pubblica  utilità.  Forse  è  stato  detto  e  mi  è  mancato  questo  passaggio,  se  l'Assessore  può
riprenderlo un attimo e chiarire il punto che mi sembrava appunto fosse di particolare interesse
anche per il Consigliere Azzalin. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie, prego Assessore Favaretto. 

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Per rispondere al Consigliere Milan, non so, degli elaborati, qui ho uno studio di fattibilità, ci sono
anche  delle  sezioni  stradali  e  anche  delle  massicciate,  c’è  ovviamente  qualche  sezione  tecnica
particolare. E’ chiaro che essendo uno studio di fattibilità l’esecutivo sarà ovviamente successivo
all’approvazione  della  variante  urbanistica,  ovviamente  rispettando  il  tracciato  e  il  sedime
identificato. Quindi sulla parte esecutiva sicuramente l’ufficio sarà impegnato a sviluppare le parti
indicate perché possa essere realizzato e appaltato. E quindi praticamente lo studio di fattibilità è
tale e sappiamo benissimo che le fasi di progettazione sono il preliminare, il definitivo l'esecutivo
che  ovviamente  verrà  sviluppato.  Per  quanto  riguarda  l’esproprio,  come  ho  detto  prima,  ho
accennato  della  risposta  all’intervento  del  Consigliere  Azzalin  in  3a  Commissione,  l’unico
proprietario che è attualmente del terreno per realizzare quella strada è disponibile ad un accordo
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bonario. E’ passato un po' di tempo ma bisogna ricollegarsi al proprietario che era disponibile ad un
accordo bonario e non solo, ma anche addirittura un accordo pubblico privato per non avere denaro
ma qualche compensazione o agevolazione. Va Bene? Spero di aver risposto. Grazie

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Assessore Favaretto. Allora, non avendo più nessuno iscritto ricordo che questa è una presa
d'atto,  ovviamente  essendo  in  modalità  telematica  procediamo  comunque  con  l'appello  per
verificare  la  presenza,  non è  una  dichiarazione  di  voto  ma  è  il  fatto  che  siete  presenti.  Prego
Segretario.

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

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, 32 Consiglieri prendono atto del punto 6) all’ordine del giorno, che è diventato ovviamente il
punto numero 5) essendo stato ritirato il punto numero 6). 
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PUNTO  7)  DELL'O.D.G.  “MOZIONE:  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  ROVIGO
ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI DI 'AVVISO PUBBLICO'”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
A questo punto andiamo a quello che era iscritto iscritto come punto 7) all'ordine del giorno, che
diventa il  sesto,  che è “Mozione Consumo di suolo zero del Comune di Rovigo”,  presentato da
Mattia Milan come primo firmatario della Lista Menon. Prego consigliere Milan.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, io volevo chiedere una cosa. Siccome il tema mozione sul consumo di suolo è un
tema particolarmente complesso sul quale magari ci possiamo esprimere con la massima libertà o
comunque impiegando un pochino più tempo rispetto ad altri temi che, per carità, sono importanti
però si  parla  adesso di  pianificazione  e  visione della  città  del  futuro.  Se poteva  essere  un'idea
invertire le due mozioni, ossia quella di adesione del Comune all'Avviso pubblico metterla prima in
maniera tale da, dovrebbe essere un pochino meno impegnativa quella dell'adesione e un pochino
più  impegnativo  magari  questa,  se  può  essere  un'idea  condivisa  che  deve  essere  ovviamente
condivisa dal Consiglio Comunale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Per me va bene, nel senso che deve essere ovviamente condivisa dal Consiglio Comunale. Quindi
chiedo, c’è qualcuno che è contrario a iscrivere la mozione, al trattare la mozione “Adesione del
Comune di Rovigo all'associazione tra enti locali di Avviso pubblico” prima della “Mozione sul
consumo di suolo”, cioè se non c'è nessuno contrario all'inversione dell'ordine del giorno io procedo
con  questo  tipo  di  soluzione.  Mi  sembra  che  non  ci  sia  nessuno  contrario,  quindi  sono  tutti
favorevoli,  quindi  prego  Consigliere  Milan.  Allora,  trattiamo  a  questo  punto  con  l'inversione
dell'ordine del giorno “Adesione del Comune di Rovigo all'associazione fra enti locali di Avviso
pubblico”, prego Consigliere.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Sì, grazie cedo la parola a Damiano Sette, Consigliere Sette, che illustrerà lui la mozione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente  e  buonasera.  Allora,  il  nostro  Gruppo,  raccogliendo  le  indicazioni  della
cittadinanza  in  tale  senso,  oggi  presenta  la  mozione  di  adesione  del  Comune  di  Rovigo
all'associazione  fra  enti  locali  denominata  “Avviso  pubblico”.  Due parole  su chi  è  per  chi  non
conosce  l’associazione,  insomma.  L'associazione  è  nata  nel  1996 allo  scopo di  fare  rete  tra  le
amministrazioni  ed  enti  locali,  al  fine  di  diffondere  i  valori  e  la  cultura  della  legalità  e  della
democrazia,  attivandosi  per  prevenire  ed  eventualmente  aiutare  a  debellare  qualsiasi  forma  di
illegalità e criminalità. Attualmente il Presidente dell'associazione è Roberto Montà, Sindaco del
Comune di Grugliasco, a Torino, dove momentaneamente ha sede l'associazione e tutti i membri
che partecipano negli organi amministrativi di direzione sono composti da persone che ricoprono
ruoli pubblici all'interno dei comuni di tutta Italia, senza distinzione di sorta, cosa significa? Che
sono  presenti  amministratori  e  anche  di  Comuni,  ma  anche  a  livello  regionale,  persone  che
appartengono da nord a sud a varie, praticamente, casacche politiche, passatemi questo termine.
Quindi è quasi apartitica sotto un certo punto di vista, perché essendo integrata in tutti i  partiti
possiamo dire  che non pende né dalla  parte  di  una partito  né di  un altro.  Nell'ottica quindi  di
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prevenire qualsiasi forma di criminalità noi siamo a proporre questa mozione che adesso vorrei
ripercorrere velocissimamente per fare in modo che anche il nostro Comune possa diventare parte di
questa associazione facendo rete, cioè avere la possibilità di istituire una sinergia diretta e concreta
con un'associazione che grazie alla rete può prevenire la criminalità, ma in che modo? Sappiamo
tutti che ci sono già delle regole da osservare per quanto riguarda la stesura degli appalti e qualsiasi
altra cosa però, d'altro canto, sappiamo bene che la criminalità, c'è un proverbio, purtroppo, italiano
che dice “Fatta la legge, trovato l’inganno” in talune situazioni, e quindi proprio per prevenire la
criminalità  c'è  questa  associazione che aiuta  anche nella  stesura dei  bandi  con consulenze,  con
campagne educative anche a livello scolastico e a livello anche dei dipendenti comunali che poi
dovranno sviscerare alcune problematiche che potrebbero presentarsi.  Quindi questo supporto di
fare rete fa sì che, oltre che ad avere il testo della Costituzione e per quanto riguarda il Codice civile
e  tutti  i  regolamenti  che  vanno  a  disciplinare  quello  che  è  la  normativa  per  gli  appalti  e  la
costituzione quindi di eventuali richieste da parte e per la cittadinanza e per il Comune, ci sia anche
un'associazione a fianco che possa aiutare, tipo un telefono amico, ma poi molto concreto perché ha
delle associazioni con tutti i comuni d'Italia, e molto importante sarebbe per il nostro Comune e con
una minima spesa, lo sottolineo già da subito, perché partecipare a questa associazione, tutte le cose
che vi ho detto rientrano in una quota annuale che per il Comune Rovigo si attesta sui 1.200 euro
all’anno. Quindi la mozione è questa, in breve.
Considerato che in vaste zone del Paese un vero e proprio contropotere criminale si oppone alla
legalità  democratica;  che  l'influenza  delle  organizzazioni  criminali  non  è  più  limitata  alle
tradizionali zone di insediamento; le enormi fortune acquisite con il traffico della droga vengono
reinvestite nei circuiti finanziari e che il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza, alla giustizia
non potranno essere goduti da nessuno se non si sconfigge l'illegalità organizzata. Ecco perché noi
chiediamo l'adesione del nostro Comune all'associazione “Avviso pubblico”, una realtà apartitica
che ha dentro di sé ha innumerevoli cittadini che ricoprono le cariche a livello comunale e anche
regionale da nord a sud, e quindi la proponiamo al Consiglio per la delibera. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio il Consigliere Sette per la spiegazione della mozione e su questa mozione c’è il parere
favorevole  sia  tecnico  che  contabile  lo  faccio,  ecco,  presente  ai  Consiglieri  comunali,  se  c'è
qualcuno che vuole intervenire, prendere la parola il dibattito è aperto prego nessuno? Elena Biasin,
prego Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, volevo porre questa questione. Cioè se praticamente l'adesione del Comune di
Rovigo all'associazione fra enti locali di “Avviso pubblico” comporta anche il recepimento della
Carta di avviso pubblico, codice etico per la buona politica, perché io ho avuto modo di esaminare
questo codice etico e ho visto che ci sono alcuni articoli che sinceramente pongono delle limitazioni
anche alla tutela dei diritti eventuali degli amministratori che si trovassero ad essere sottoposti a dei
procedimenti  penali.  Francamente  trovo  che  pretendere  che  un  amministratore  rinunci
eventualmente alla prescrizione o che in ogni caso nell'ipotesi di rinvio a giudizio immediatamente
decida di essere, debba per forza rassegnare le dimissioni, mi sembra una forzatura rispetto a quelle
che sono le garanzie, sia nei confronti dei comuni cittadini, ma anche appunto degli amministratori.
Sono molto perplessa nei confronti della adesione a questa Carta di avviso pubblico. Avrei bisogno
di capire se la mozione comporta anche il ricevimento di questo codice etico per la buona politica,
non che tutti gli articoli non mi trovino d'accordo, ma questi che vi ho indicato li trovo, suscitano
parecchie perplessità, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
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Ringrazio la Consigliera Biasin, vuole rispondere il Consigliere Damiano Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Non so se ci sono altre domande, oppure se...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Non ho altri iscritti al momento, in realtà, non ho altre persone.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
E’ una questione preliminare, Presidente, è importante sapere la risposta per poter valutare come
comportarci.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Bene, allora, Consigliere Sette, Le do a questo punto la parola, prego.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Allora, diciamo che il Comune sottoscrivendo, diciamo, la, dando il consenso ad essere iscritto ad
Avviso pubblico, automaticamente va a recepire quello che è la normativa messa in piedi da Avviso
pubblico.  Però  è  anche  vero  che,  logicamente,  le  leggi  definite  dalla  Costituzione,  quindi  la
prescrizione e quant’altro,  arrivano prima della Carta di avviso pubblico quindi, o meglio, vincono
su di questa. Ecco perché il Comune non è che sia obbligato, qualora dovesse succedere che un
amministratore purtroppo sia, venga preso in considerazione questa cosa, e a quel punto lì Le dico,
assolutamente no, il Comune non è obbligato a dire “Caro amministratore, tu sei per forza bandito,
devi uscire e quindi decade tutto”. Quella, la Carta d'intenti, cioè è come uno di noi quando inizia a
compiere il suo lavoro, il suo mestiere in modo corretto, tutto bene, come dice la Costituzione, cioè
fino a sentenza siamo innocenti. Quindi da quel punto di vista lì non è certo  Avviso pubblico che
può decidere se un amministratore è colpevole oppure no. E logico è che Avviso pubblico deve darsi
dei comportamenti  di  rettitudine e  deve metterlo  nero su bianco,  poi come dice giustamente la
Consigliera  Biasin,  io penso che nell'atto  formale della  faccenda il  Comune di Rovigo non sia
obbligato per legge a dire “Caro assessore, tu devi uscire da questo luogo”, perché la legge vince su
Avviso pubblico, questo è chiaro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio il Consigliere Sette, do la parola alla Consigliera Menon. Prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Solo per precisare, diciamo, quello che ho già precisato con il Segretario comunale che aveva posto
lo stesso rilievo dell'avvocato Biasin. Allora, come è scritto nella mozione, noi aderiamo a un Atto
costitutivo, a uno Statuto e a una Carta di intenti di una associazione che si occupa di legalità,
mentre la Carta di avviso pubblico che considera l'avvocato Biasin è uno strumento aperto che non
viene adottato obbligatoriamente iscrivendosi all'associazione, ma è proprio uno strumento aperto
che sta elaborando Avviso pubblico in continua trasformazione, proprio in base alle segnalazioni dei
vari Comuni aderenti, è una specie di brainstorming su quelle che saranno dei codici di condotta da
poter  applicare nei  Comuni.  E’ uno strumento assolutamente facoltativo a  cui  eventualmente il
Comune potrà  ispirarsi  se  vorrà  adottare  una vero  e  proprio codice di  condotta  anticorruzione,
mentre oggi siamo chiamati semplicemente a, come chiunque si iscriva a un'associazione, aderire
all'Atto costitutivo e allo Statuto dell'associazione e naturalmente, come ha detto espressamente il
Consigliere Sette, ci sarà, in base alla popolazione del nostro Comune, un piccolissimo contributo.
Quindi  è  chiaro,  anzi,  le  tutte  le  osservazioni  che  ha posto correttamente  il  Consigliere  Biasin
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potrebbero essere veramente formulate e, nel momento in cui fossimo iscritti, mandate ad  Avviso
pubblico proprio  perché,  per  contribuire  al  dialogo  su  questa  potenziale  carta  di  condotta  dei
comuni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Ringrazio la Consigliera Menon e do la parola al Consigliere Rossini. Prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Grazie  Signor  Presidente.  Io  leggevo  la  mozione  e  qui  parla  espressamente  di  aderire,
approvandone,  l’Atto costitutivo, lo Statuto e la Carta d'intenti, quindi mi trova d’accordo. Poi,
aderendo a questa associazione, il Comune si impegna ogni anno a dare un contributo, quindi c’è
proprio  un  vincolo  associativo.  E  mi  sembra,  insomma,  che  al  di  là  degli  scopi  di  questa
associazione che sono senz'altro degni di nota, come quelli di molte altre associazioni, impegnare il
Comune  ad  aderire  in  maniera  continuativa  all’associazione  mi  sembra  abbastanza  pregnante,
quando  poi  invece  si  può  dare  il  patrocinio,  si  può  anche  concorrere  con  l’assessorato  di
competenza  ad  eventi,  manifestazioni,  sensibilizzazioni  nelle  scuole  o  qualsiasi  altro  tipo  di
prodotto  fatto  in  concerto  con  gli  uffici  comunali  per  valorizzare  questi  principi  che  sono
indiscutibilmente degni di nota, che fanno parte del nostro Codice, della Costituzione e quant'altro.
Qui mi sembra che si va un po' oltre, sia per quello che c'è scritto appunto nella Carta di intenti e sia
per  il  fatto  che  a  questo  punto,  allora,  qualsiasi  associazione  degna  di  nota  che  fa  cose
ragguardevoli, a questo punto mi vengono in mente i disabili e quant'altro, cioè tutti motivi validi,
quindi a questo punto vedo ancora più valido fare un’associazione di disabili che hanno bisogno di
contributi  perché vanno in soccorso alle  persone più bisognose,  e  su questo potremo aprire  un
ventaglio di discorsi che non finirebbero più. Allora, il Comune credo che deve valutare di volta in
volta, associazione per associazione, in base al momento, alla situazione economica, alla priorità
che si vuole dare, i progetti, le iniziative, i patrocini e i contributi. Non aderire, perché sarebbe un
precedente che a questo punto lo troverei anche abbastanza pericoloso perché, ripeto, c'è una varietà
di associazioni che fanno cose altrettanto degne di importanza e che sentono altrettanto i cittadini e
allora andremo ogni volta a portare un’associazione, aderiamo allo Statuto, dare un contributo e in
più anche avere dei vincoli stringenti su ciò che c’è scritto su questa associazione. Questo è il mio
intervento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
Grazie Consigliere Rossini, do la parola al consigliere Rizzato. Prego Rizzato.

LORENZO RIZZATO - Consigliere
Mi sentite? Perché sto avendo dei problemi di audio. Presidente?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
La sento.

LORENZO RIZZATO - CONSIGLIERE
Ok perfetto.  Allora,  innanzitutto  voglio  esprimere  la  mia  gratitudine  al  Consigliere  Sette  e  in
generale al Gruppo Menon per questa proposta perché qualunque progetto, qualunque strumento
che sia, diciamo, che abbia l'obiettivo di contrastare, di combattere la criminalità organizzata non mi
può che vedere esprimere in maniera favorevole. Inoltre, io penso che, soprattutto considerando le
cronache locali e anche alcuni report della Commissione Antimafia, noi sappiamo purtroppo che,
come ha detto il Consigliere Sette, la mafia e in generale le organizzazioni criminali purtroppo sono
arrivate  in  Veneto  e  anche  in  Polesine,  anche  nella  Provincia  di  Rovigo.  Quindi  sicuramente
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qualunque strumento che sia volto a difendere la legalità e combattere queste organizzazioni che
non  creano  altro  che  dei  danni  economici,  ma  non  solo,  al  nostro  territorio,  al  nostro  tessuto
economico-produttivo, sono sicuramente positivi questi interventi di contrasto. Per citare alcuni dei
reati commessi dalla criminalità organizzata, in particolar modo nel nostro territorio e nel Polesine e
nel comune di Rovigo, basta guardare sostanzialmente la cronaca locale, e troviamo, per esempio,
riciclaggio di denaro, truffe bancarie, turbative d'asta, estorsioni, traffico di droga. Sono tutti reati
chiaramente molto gravi, come dicevo precedentemente, quindi se questa associazione, come ha
sostenuto il Consigliere Sette, può aiutare attraverso un supporto, attraverso particolari strumenti a
evitare tutto questo, sicuramente ciò è positivo. Inoltre, spero che il Gruppo consiliare del P.D. voti
favorevolmente  a  questa  proposta  per  il  semplice  fatto  che  a  Palazzo  Ferro  Fini,  Consiglio
regionale,  il  Consigliere,  se  non  vado  errato  Bruno  Pigozzo,  nel  2019  aveva  proposto,  aveva
presentato  una  proposta  di  modifica  della  4a  Commissione  per  avere  sostanzialmente  una
commissione permanente, non delle commissioni di inchiesta,  delle commissioni temporanee su
questa tematica, perché secondo me, e questo lo condivido, cioè nel senso che è giusto che ci sia un
controllo continuo da parte delle istituzioni in questo senso. Quindi io spero che per coerenza quello
che viene sostenuto dal Partito Democratico in Regione poi venga realizzato anche nel Comune di
Rovigo. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Rizzato. Ha chiesto la parola la Consigliera Valentina Noce. Prego.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Grazie,  mi sentite? Allora,  anch'io mi ricollego agli  interventi  dei miei predecessori  e ringrazio
anch'io per questa mozione, perché penso che siamo qui chiamati a compiere, a esprimere una scelta
politica che deve trovarci trasversalmente d'accordo. Stiamo parlando di un tema come quello del
principio di legalità che uno dei principi cardine dello Stato di diritto e penso che sia importante
votare a favore, soprattutto per l'associazione, perché questa è una associazione a cui partecipano
solamente enti locali e enti regionali, quindi enti pubblici, non partecipano dei privati. E penso sia
meglio  fare  rete  con  tanti  Comuni  piuttosto  che  rimanere  fuori,  si  tratta  di  una  associazione
assolutamente specializzata in questo, e io penso che potremmo trarre noi veramente un vantaggio e
poter contribuire in modo efficace anche alla lotta in favore della legalità.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  la  Consigliera  Noce,  ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Montagnolo,  prego
Consigliere.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente. Allora, tenuto conto dei valori e dei principi che hanno portato alla fondazione
di questa Avviso pubblico, risalente ancora oltre 20 anni fa, mi sembra che eventuali responsabilità
maggiori  cadano  sugli  organismi  più  elevati  degli  enti,  quali  come  le  giunte  o  i  sindaci.  Mi
interessava conoscere quanti sono gli enti che hanno aderito a questa proposta, su 8.000 comuni in
Italia quant'è che hanno sottoscritto questi valori? E, contestualmente, tengo anche, perché non è
secondaria, presente la osservazione della Consigliera Biasin, dove comunque deve essere sempre
garantito la prerogativa dei singoli, quindi sono due cose che fanno fatica a mio avviso a viaggiare
in parallelo e, per ultimare, conoscere anche la posizione della nostra Amministrazione, in  primis
della Giunta tramite il signor Sindaco, questo è quanto chiedo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
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Bene, ringrazio il Consigliere Montagnolo, ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin. Prego
Consigliere.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente. In realtà mi collego a, non voglio ripetere le cose perché già il collega Rizzato ha
ricordato il ruolo del Consiglio regionale che vede, diciamo, i riferimenti istituzionali alla persona
del  vice  presidente  del  Consiglio  stesso,  il  collega  Pigozzo.  E   credo  che,  quindi  anche
sinteticamente, va bene, siano state esposte sia dal proponente, sia da lui che ha ricordato, un po' le
ragioni  che  sottintendono  alle  finalità  di  questa,  diciamo,  rete  di  associazioni  di  Comuni,  in
sostanza. Io credo che sia una buona cosa avere questa rete e la presenza di un'associazione, di
Avviso pubblico, perché non è solo la diffusione di una sensibilità, di una, comunque di avere buone
pratiche, diciamo, nella Pubblica Amministrazione ma è soprattutto, guardate, perché queste sono
cose su cui ovviamente ci possiamo ritrovare sul piano dei principi, ma quello che poi implementa
queste buone pratiche, questa sensibilità, e quella cultura, diciamo, rispetto ai temi che erano stati
toccati prima. Per cui io trovo riduttivo valutarne l'adesione in relazione alla, diciamo, la quota
associativa, perché qua non ci sono “careghe” da spartire e quant'altro. La quota associativa ha la
funzione di tenere in piedi,  diciamo,  un po'  l'organizzazione,  quantomeno sul piano, così,  della
dell'esistenza vitale, del minimo vitale, ecco, tutto qua, quindi sotto questo profilo io credo che sia
una adesione importante e significativa, tant'è che a seguire, a seguito di questa mozione, anzi prima
di queste mozione, in qualche modo, ne avevamo parlato anche noi proprio come Gruppo del P.D. a
seguito di questa  diffusione che si va estendendo per aderire anche alla associazione, diciamo, poi
dopo il COVID ci ha un po' impedito di entrare in alcuni meandri del bilancio, però è evidente che
da questo punto di vista, insomma, non è un grande onere, è solo una questione di volontà politica e
la  valuterei  sotto  questo  profilo  politico  e  culturale  per  le  necessità  delle  Pubbliche
Amministrazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Azzalin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Saccardin. Prego.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, buonasera Consiglieri. Ecco, questo qui è un tema che ha più a che fare con le
questioni, diciamo, etico-morali che con l'attività amministrativa. Nel nostro Statuto è allegato un
codice etico che esprime le stesse indicazioni che sono contenute all'interno delle attività di questa
associazione, per cui dal punto di vista valoriale ognuno dei nostri componenti è libero di scegliere
la propria posizione rispetto a questa decisione. Personalmente, penso che le osservazioni fatte dal
Consigliere Rossini siano pertinenti e non ho ancora chiaro se le osservazioni fatte dalla Consigliera
Biasin siano superate o meno. Comunque, in ogni caso, poiché i punti fondamentali e gli obiettivi di
questa  associazione  ci  trovano convergenti,  io  personalmente  mi  astengo e  lascio  liberi  i  miei
colleghi di esprimere secondo coscienza la loro posizione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Saccardin, poi eventualmente nel dare la parola al Sindaco per magari poter
esprimere la posizione, così come richiesto, oppure se vuole prendere la parola qualcun altro del
gruppo della Menon, della Lista civica Menon, Silvia Menon. Io faccio solo presente questo: la
Carta  di  Avviso  pubblico  è  una  cosa  che  abbiamo  valutato  insieme  con  il  Segretario,  non  è
contenuta nella delibera della mozione che noi andremo a votare, quindi per la tranquillità di tutti,
questa era una situazione che avevamo già preso in considerazione perché ci sembravano troppo
stringenti i termini della Carta di Avviso pubblico e quindi avevamo valutato, non è negli allegati,
quindi oggi questa mozione si vota, ma non votando la Carta di Avviso pubblico. Questo era per
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chiarezza rispetto alla questione, diciamo, dell'integrazione o meno del fatto di deliberare o meno
sulla Carta di Avviso pubblico. Oggi decidiamo, si decide di aderire all'Atto costitutivo, allo Statuto
e alla Carta d'intenti. Queste sono le tre situazioni che vanno ad essere deliberate per chi voterà a
favore o contro insomma la mozione. Do la parola al signor Sindaco, prego.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Ecco sì, grazie Presidente. Sì, potrebbe esserci un qualche fraintendimento perché la terminologia è
molto simile, la Carta di intenti è il documento che viene allegato alla delibera. La Carta di Avviso
pubblico, detta anche codice etico di Avviso pubblico, è l'evoluzione della cosiddetta Carta di Pisa,
che è un documento che è stato messo a punto da un insieme di giuristi, politologi, magistrati, che
contiene una serie di  indicazioni. Ribadisco quanto ha detto la Presidente, cioè questa mozione
prevede l'adesione alla Carta di intenti, che è quella allegata. Il codice etico, cioè l'evoluzione della
Carta di Pisa, è un documento diverso che a quanto mi risulta, almeno nelle evidenze che ho potuto
raccogliere io, può essere su base personale chiedendo poi ad Avviso pubblico di darne pubblicità
sul proprio sito. Quindi sono due temi distinti,  perché anch'io sono dell'idea che il codice etico
contiene  alcuni  aspetti  che  effettivamente  per  chi  si  muove  nell'ambito  della  Pubblica
Amministrazione in totale buona fede possono essere dei temi molto delicati, però non è questo il
caso, quindi la posizione della Giunta è una posizione favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il signor Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Mattia Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente, anche la mia posizione è una posizione favorevole, anzi ringrazio il Gruppo
Menon  e  il  Capogruppo  Mattia  Milan  per  aver  presentato  questa  mozione,  i  cui  valori  sono
assolutamente importanti, molto più alti rispetto a qualsiasi quota associativa, come giustamente
diceva il Capogruppo del P.D. Graziano Azzalin, e ritengo che su questi valori occorra esprimersi in
maniera  assolutamente  chiara,  di  netta  condanna  a  quella  che  è  l'illegalità  tutta,  e  quindi  è
importante che si possa venire a costituire una rete tra Comuni, tra Pubbliche Amministrazioni, per
far fronte a tutte quelle che sono queste criticità assolutamente da combattere e anche questo, nel
piccolo o nel grande, può essere un modo per farlo. Quindi assolutamente favorevole alla mozione e
ringrazio ancora i presentatori.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Mattia Moretto, c'è qualcun altro che vuole intervenire perché altrimenti. 

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Presidente volevo solo rispondere brevissimamente al Consigliere Montagnolo che mi chiedeva. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Nel sito di  Avviso pubblico non c'è il numero, ma c'è un’area interattiva dove si possono leggere
l'elenco di tutti i Comuni, di tutti gli Enti e delle associazioni. Solo nella provincia di Rovigo c'è il
Comune di Arquà Polesine, Bagnolo di Po, San Bellino e Stienta. Per passare l'Adige invece è un
elenco lunghissimo, Albignasego, Cadoneghe, [OMISSIS, NON SI COMPRENDONO I NOMI DI
TUTTI I COMUNI CITATI] mi fermo qua perché non vorrei continuare per tutta la serata, però è
veramente estesa,insomma, a livello nazionale. Entrando nel sito poi oltre a quello ci sono le Unioni
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dei  Comuni,  sempre  e  solamente  comunque  Enti  locali  e  Regioni.  Quindi,  come  diceva  la
Consigliera Noce, giustamente, non, il cittadino privato non può aderire, non è l'associazione di
qualsivoglia  cittadino  privato,  ma  è  proprio  una  cosa  costruita  ad hoc per  gli  Enti  locali  e  le
Regioni. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, ringrazio il Consigliere Sette per la chiarezza, diciamo, dell'ultimo aspetto e se non c'è nessun
altro, io non vedo nessun altro iscritto, se non c'è nessun altro io metterei in, no, c'è la dichiarazione
di voto, se c'è qualcuno che vuole fare, dichiaro chiuso il dibattito, c'è qualcuno che vuole fare la
dichiarazione di voto? Sì, Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente.  No, ne approfitto anche per precisare,  nessuno discute il  valore di questa
mozione, il valore che si porta avanti. E' proprio il metodo, il fatto di aderire e di impegnarsi anno
per anno, quindi un precedente che potrà valere per molte altre cose di egual valore,  di uguale
importanza. Quindi ben favorevole a dei rapporti di collaborazione con questa associazione che si
possono instaurare anche senza essere associati su iniziative, eventi, convegni o quant'altro si può
produrre per sensibilizzare sull'argomento che ha un alto valore, come tutti han detto. Mi astengo
perché  non  trovo  la  metodologia  corretta,  perché  di  associazioni  anche  comunali,  regionali  o
quant'altro  ce  ne  sono  a  bizzeffe  che  portano,  ripeto,  argomenti  anche  di  rilevanza  sociale
importanti, sennò ogni volta portiamo qualcosa e andiamo a  aderirvi e diventa una prassi secondo
me non corretta. Troverei più corretto che il Comune dà il patrocinio e dà dei contributi di volta in
volta  in  base a quello che farà questa associazione sul  territorio di  concerto con il  Comune di
Rovigo, con quanto riguarda la nostra Amministrazione comunale. Per questo motivo io mi astengo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie, allora si è collegata anche la Consigliera Gambardella in questo momento, aspetta un attimo
che mi ha scritto. Vediamo se la vediamo. Voi la vedete, bene mettiamo in votazione la delibera
quindi  con  oggetto  “Adesione  del  Comune di  Rovigo all'associazione  fra  enti  locali  di  Avviso
pubblico”. Prego.

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

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora, 26 favorevoli e 7 astenuti, quindi la mozione passa con 26 voti favorevoli. 
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PUNTO  8)  DELL'O.D.G.“MOZIONE:CONSUMO  DI  SUOLO  ZERO  NEL COMUNE  DI
ROVIGO”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene,  adesso  arriviamo all'ultimo  punto,  a  quello  che  è  diventato  l'ultimo  punto  all'ordine  del
giorno, ovvero la “Mozione Consumo di suolo zero nel Comune di Rovigo”, il primo firmatario per
la Lista Silvia Menon è Mattia Milan, quindi gli do la parola, prego Mattia Milan.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, la mozione di cui ci apprestiamo a parlare adesso la ritengo una delle
mozioni probabilmente più importanti perché coinvolge uno dei temi più importanti sulla quale è
chiamata  ad  esprimersi  l’Amministrazione  comunale.  Politiche  territoriali,  politiche  a  livello
regionale,  a  livello  locale,  cioè  è  questa  la  chiave  dello  sviluppo  o  sono  comunque  queste  le
opportunità  che  noi  abbiamo  in  mano  in  questo  momento.  Di  parlarne  adesso  penso  sia
assolutamente, scusa Nadia ti sento sotto se vuoi spegnere il microfono, il Segretario ce l'ha acceso,
sento delle voci sotto. Grazie. Il tema del contenimento o comunque della riduzione del consumo
del suolo assume un ruolo nevralgico nella pianificazione territoriale. Come ormai sappiamo tutti
con  la  legge  14  del  2017  la  Regione  ha  predisposto,  su  indirizzo  europeo,  l'azzeramento  del
consumo di suolo entro il 2050. Noi con i nostri elettori,  non dico soltanto come Gruppo Lista
Menon, ma anche gli altri gruppi politici in maniera trasversale, abbiamo promosso quello che è un
numero, un numero che non ha particolari declinazioni perché la matematica non è un'opinione
perché, e quindi il numero è 0, si parla di consumo suolo zero e vado a citare anche quello che ho
riportato all'interno della mozione e dunque ciò che era riportato nel programma del Sindaco.
“Per  una città  attenta  all'ambiente,  alle  buone  pratiche,  alla  gestione  dell'acqua,  al  tema dei
cambiamenti climatici, la riqualificazione architettonica ed energetica dell'esistente azzerando il
consumo di suolo e anzi puntando alla riconversione dei terreni inutilmente cementificati”. Un altro
punto: “Ampie parti  della città da riqualificare, troppi edifici  vuoti  e da troppo tempo e senza
ricorrere a una nuova cementificazione si ribadiva forte e netta la posizione a favore del consumo
di suolo zero. Su questo punto vorrei trovare in qualche modo l'unanimità del Consiglio perché è un
punto che tutti abbiamo condiviso, che tutti abbiamo acclamato. Il consumo di suolo sta di fatto, la
cementificazione sta alimentando pericolose conseguenze a livello ambientale. Il Veneto tra il 2018
e il 2019 è stato il maggior consumatore di suolo in Italia, si parla di 923 ettari. Noi nel 2019, e
questo è importante citarlo, con la delibera numero 135 del 2019, abbiamo chiesto un ricalcolo alla
Regione, per cui la Regione all'inizio, sull’ambito di quelli che sono chiamati ambiti sovracomunali
omogenei ci dice: “Cara Rovigo, tu, rispetto a ciò che è già approvato ai sensi del Piano regolatore
generale, quindi nel rispetto dell’urbanizzato consolidato, potrai andare ad utilizzare, in aggiunta
eventuale, la riconversione di 36 ettari di terreno agricolo”. Il Comune ha chiesto un ricalcolo in 84
ettari. Ecco, dal momento che noi abbiamo sempre acclamato lo 0 per il consumo di suolo zero, “il
Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta” - e riporto proprio testuali quello che è presente
nella mozione - “a predisporre una variante al PAT, dunque al Piano di Assetto del Territorio in
adeguamento alla Legge Regionale 14 del 2017, in quanto possa prevedere il consumo di suolo
agricolo  pari  a  zero  rispetto  al  tessuto  urbano  consolidato  ad  oggi  previsto  dallo  strumento
urbanistico vigente”, che è il PRG che di fatto, attenzione, prevede già una serie di ettari da poter
utilizzare, però parliamo dell'urbanizzato consolidato, sono diritti già acquisiti e progressi e maturati
attraverso il PRG. Quello di cui noi stiamo parlando è una variante al PAT in questo momento, per
dire  zero  consumo  di  suolo.  Questa  è  una  mozione  puramente  politica.  Vorrei  che  tutti  noi
potessimo entrare nel merito di quello che stiamo proponendo, è una decisione a livello collettivo,
non è una decisione individuale di Mattia Milan o del gruppo della Lista Menon. Questo è uno degli
step più importanti che oggi l'Amministrazione è chiamata a fare, un passo verso quello che tutti
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acclamano, ossia lo sviluppo sostenibile.  Vi cito alcune situazioni,  come ad esempio quella del
Comune di Forlì in collaborazione con il Comune di Carpi e il Comune di San Lazzaro di Savena,
in Emilia Romagna. Loro, predisponendo zero consumo di suolo, hanno portato a casa € 1.000.000
da parte della Comunità  Europea attraverso un progetto che si  chiama “SOS for Life”,  che era
appunto un progetto propedeutico ed un cofinanziamento  europeo e un progetto nel  suo totale
parliamo  di  un  €  1.700.000.  €  1.000.000  dalla  Comunità  Europea  proprio  grazie  a  dei
provvedimenti che sono stati presi dal Comune di Carpi, dal Comune di Forlì e dal Comune di San
Lazzaro di Savena, che hanno detto subito, ed è quello che in qualche modo vi sto suggerendo, sto
suggerendo tutti noi di fare, subito oggi nel 2020 loro hanno deciso di azzerare il consumo di suolo.
Non serve sottolineare che abbiamo da sempre parlato anche di  vuoti  urbani,  per  cui  anche le
disposizioni di questi Comuni, oltre ad aver portato a casa € 1.000.000 dalla Comunità Europea per
un progetto che ha visto come base quella di azzerare il consumo di suolo da subito, vorrei che in
qualche modo Rovigo andasse a colmare i vuoti urbani, perché dire zero non significa fermare lo
sviluppo delle aree che oggi sono dimenticate, e le aree le conosciamo benissimo nel Comune di
Rovigo, nel territorio del Comune di Rovigo, sia a livello di centro che a livello di periferia. Per cui
recuperare i vuoti urbani, puntare alla riqualificazione, non solo a livello strutturale ma anche a
livello energetico. Ad oggi, e lo vediamo, anche il Governo, chiaramente su spinta sempre della
Comunità Europea, l'indirizzo è quello alla riqualificazione, ad oggi si parla di ridurre del 110% in
detrazione,  50% ancora  per  le  ristrutturazioni  edilizie,  il  65% per  l'efficientamento  energetico.
Quindi tutte le misure puntano alla riqualificazione dell'esistente.  Le frazioni sono stracolme di
abitazioni vuote, così come il centro, ci sono case rurali completamente vuote da riqualificare con il
verde, con tutta una serie di situazioni in cui noi finalmente possiamo dare un indirizzo a Rovigo,
cioè dire Rovigo è la città dove io desidero abitare perché è la città sostenibile che io ho sempre
desiderato. Questo lo dico da una posizione in cui vedo il futuro anche per quelli che verranno
dopo, non perché io abbia 80 anni, ma di fatto mi sta particolarmente a cuore chi verrà dopo di noi,
quindi il passo per quanto mi riguarda in questa direzione è decisivo e lo possiamo fare oggi con
questa mozione, ripeto, è una mozione politica, vorrei che entrassimo adesso nel merito di quello di
cui stiamo parlando con molta competenza perché comunque abbiamo convocato, la convocazione
di una 3a Commissione aperta anche ai Capigruppo in cui abbiamo approfondito il tema, si può
fare, si può dire zero subito. Ci sono dei casi concreti di altri Comuni che ce lo raccontano e vorrei
tanto che si fosse una presa di posizione forte da parte di tutto il Consiglio su un tema che ha visto
da sempre la volontà trasversale di tutti per dire consumo di suolo zero. Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Mattia Milan qualcuno, si apre, apro il dibattito, ricordo che per le mozioni
ci sono 5 minuti di tempo per ogni Consigliere più 2 per la dichiarazione di voto. Certo, prego
Assessore Favaretto. 

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Credo che sia doverosa una precisazione. Intanto trovo encomiabile, come posso dire, i principi
enunciati  dal  Consigliere  Milan,  perché  credo  che  tutti  quanti  noi  condividiamo  il  principio
generale, universale, che il suolo è sacro e va usato nel migliore dei modi, possibilmente non usato.
Tra l’altro il principio dell'utilizzo del consolidato urbano tramite riqualificazione e recupero è un
principio  già  compreso  nella  legge  regionale  e  l’obiettivo  della  legge  regionale  era  quello
effettivamente di contenere il consumo di suolo che nel Veneto effettivamente è sopra la media
nazionale. Ed è per questo la Regione ha chiesto a tutti i Comuni del Veneto di rimodulare le loro
potenzialità di espansione. Ed è quello che ha chiesto al Comune di Rovigo perché volevo precisare
questo, che non è che la Giunta, l'Amministrazione comunale di Rovigo abbia chiesto alla Regione
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maggiore  superficie  di  potenzialità  e  credo  che  sia  anche  doveroso  ricostruire  tutto  quanto  il
percorso che è avvenuto. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 14 del 2017, come ricordava
il Consigliere Milan, tutti i Comuni avevano l’obbligo di consegnare alla Regione una loro scheda
con l'individuazione della superficie del consolidato e calcolare in base ai principi contenuti nella
legge e gli algoritmi previsti, di calcolare la superficie di sviluppo all’interno del loro PAT esistente.
L’Amministrazione comunale di Rovigo di allora, stiamo parlando di agosto 2018, ha mandato la
scheda formulata in base ai principi di legge con la richiesta di 320 ettari di espansione ulteriore
rispetto al PAT. La Regione, con successiva delibera, ha verificato tutte le schede di tutti i Comuni
del Veneto e ha rilevato che Rovigo era ricompreso tra i 57 Comuni dove effettivamente i calcoli
non erano stati fatti a dovere e ha trovato esagerata la richiesta dell’Amministrazione comunale di
Rovigo di allora e ha praticamente richiesto il ricalcolo di questa superficie in maniera più precisa.
E nel frattempo, provvisoriamente, ha segnato i famosi 36 ettari che non avevano nessun supporto
con il nostro territorio, non erano basati su dei criteri o sullo stato di fatto, sulle esigenze del nostro
territorio,  i  36 ettari  erano la  media aritmetica dei  Comuni,  delle  aree disponibili  a espansione
dell'ASO,  dell’agglomerato  sovracomunale  di  cui  fa  parte  Rovigo,  che  fa  parte  i  comuni  di
Pontecchio,  Arquà,  Costa,  Villanova del  Ghebbo, Villadose,  Ceregnano, Boara Pisani,  tanto per
rendersi conto.  E quindi la media era 36. Nel frattempo che praticamente Rovigo ricalcolava la sua
potenzialità massima di espansione in base alla legge regionale appena entrata in vigore. Bene,
quello che ha fatto la Giunta a settembre dello scorso anno è stato quello di ricalcolare in maniera
pedissequa e in maniera regolare rispetto alla legge la sua effettiva potenzialità di espansione in
termini di ettari. E il calcolo è risultato gli 84 ettari, cosa che è stata confermata dal decreto, quindi
non  si  ha  chiesto  di  avere  maggiore  superficie,  è  stata  determinata  la  superficie  che  la  legge
stabiliva avesse diritto Rovigo come espansione. Poi è stato confermato dal Decreto del dirigente
regionale, che nell’ottobre successivo dello scorso anno ha confermato la correttezza dei conteggi e
ha confermato la massima potenzialità di espansione da parte del territorio del Comune di Rovigo di
84  ettari.  Questo  come  precisazione,  perché  non  c’era  stata  assolutamente  una  decisione  di
espansione o di occupazione di suolo da parte dell'Amministrazione comunale, ma bensì di una
rideterminazione. Senza entrare nel merito della questione, che concordo con il Consigliere Milan,
ha un risvolto nettamente politico e quindi credo che l’obiettivo da conseguire da parte di tutti
effettivamente è di consegnare e preservare e migliorare sicuramente l’ambiente, anche preservarlo
per le future generazioni, questo credo sia un principio sacrosanto da rispettare e credo anche che
effettivamente decidere adesso, in questo momento, un consumo di suolo zero sì, anche perché è un
obiettivo  stabilito dalla legge entro il 2050, magari conseguirlo immediatamente, certo, ma facendo
le necessarie verifiche perché credo che in questi pochissimi mesi di attività amministrativa che ho
visto,  ho  visto  già  troppi,  diciamo  così,  nonostante  avessimo,  diciamo  così,  anche  offerto  la
possibilità di  utilizzare all'interno del consolidato urbano, proprio i  progetti,  diciamo così,  sono
svaniti e si sono rivolti verso altre realtà meno ingessate della nostra. Quindi praticamente quello
ancora che mi preme di precisare è che nessuna iniziativa della Giunta su questi 84 ettari, che è la
massima espansione possibile,  nessuna decisione si è permessa la Giunta di assumere su questi 84
ettari, al punto tale che la seduta di Giunta del 6 dicembre dello scorso anno aveva proposto una
delibera  al  Consiglio  Comunale  dove praticamente,  perchè  c’è  un  altro  adempimento  di  legge
stabilito dalla Regione che noi dovevamo farlo entro il 31 dicembre dello scorso anno, dovevamo
adottare una variante al PAT esistente per essere adempienti alla legge, stabilendo effettivamente
qual  era  la  potenzialità  massima  di  espansione.  La  delibera  che  la  Giunta  aveva  proposto  al
Consiglio Comunale il 6 di dicembre, che appunto era in adempimento a questo obbligo di legge, è
praticamente stata ritirata su indicazione della Giunta in sede di 3a Commissione nella seduta del 17
dicembre. Questo per sottolineare effettivamente l’importanza del problema e anche la sensibilità
della Giunta su un tema così importante. Adesso siamo sul punto che dovremmo rispondere alla
Regione, per fortuna sono stati prorogati i termini entro il 30 di settembre, salvo ulteriori dilazioni
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di tempo o deroghe, dobbiamo rispondere alla Giunta regionale con una variante del PAT indicando
se vogliamo utilizzare la massima potenzialità possibile espressa dalla legge e in che misura, oppure
indicare se vogliamo il consumo zero del suolo. Secondo me, credo che in questo momento per non
mettere il carro davanti ai buoi credo sia necessario anche capire se Rovigo ha bisogno o no di
un’espansione  ulteriore  rispetto  al  consolidato  e,  ripeto,  è  la  prima  cosa  da  fare  utilizzare  il
consolidato e  qua,  diciamo,  mi chiedo anche come mai  abbiamo un consolidato così  stagnante
ormai da tanti anni, non so se sia poco attrattivo, non so se magari i siti attualmente siano poco
appetibili,  non so, ma sta di  fatto che non hanno colmato le esigenze della popolazione,  sia in
termini  produttivi  che  in  termini  residenziali,  perché  devo  dire  che  alcune  zone  del  territorio
comunale effettivamente non hanno molte richieste. Questo per dire che si è in tempo di esprimere
in qualsiasi modo la volontà politica su cosa si vuole fare sul territorio di Rovigo. Certo che credo
che quello che in campagna elettorale si è voluto dire anche, che effettivamente si vuole ridisegnare
utilizzando prioritariamente il consolidato ma, chissà, magari che ci sia bisogno anche in minima
parte di questo territorio, diciamo così, di potenziare l'espansione stabilita da una legge che già ha
posto  dei  limiti  all'utilizzo  del  suolo  agricolo,  credo  che  effettivamente  ci  si  deve  interrogare
praticamente su una Rovigo moderna, nuova, rispettosa dell'ambiente, magari con più parchi verdi e
chissà che magari, non so, per fare un parco verde magari non ci sia bisogno di espandere neanche
di un metro quadro quello che abbiamo già nel consolidato. Ecco, questo doverosamente dovevo
riferirlo e non entro nel merito  della  questione politica e delle  promesse fatte nell'ambito della
campagna elettorale a cui non ho partecipato, come credo che questo qua sia stato un intervento
doveroso da parte mia. E se c’è bisogno sono qua anche per spiegare gli altri passaggi, se ci fosse
bisogno, di quello che è stato fatto e anche nella massima ancora possibilità di intervento perché
nulla è stato determinato, se non ricalcolata la massima potenzialità possibile,  che è tutta là da
decidere. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio l’Assessore Favaretto, ricordo che il dibattito è aperto, quindi chi vuole iscriversi.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE:
Presidente posso fare un’integrazione doverosa anch'io leggendo i documenti che ho in mano o
parlare successivamente agli interventi che ci saranno?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì, allora Lei può, ha suoi 5 minuti di tempo. 

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE:
Allora aspettiamo gli altri interventi e poi al massimo posso. Grazie.
 
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Chi? Chi è il posso?

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Corazzari sulla questione della legge regionale se potevo delucidare alcuni aspetti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Beh sì, è l’artefice e credo proprio di sì. Prego.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
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Grazie  Presidente.  Allora,  è  stato correttamente detto  che  la  Regione Veneto  è  intervenuta  con
questa legge proprio per prevedere un contenimento del consumo del suolo ed arrivare all'obiettivo
del consumo suolo zero da qui al 2050, come previsto dalle direttive europee. Vorrei sottolineare
come, negli strumenti di pianificazione dei Comuni del Veneto era prevista, prima di questa legge
una potenzialità espansiva di 21.300 ettari, noi con la nostra legge l'abbiamo ridotta subito del 40%
come primo criterio di applicazione per la riduzione, a questo poi sono stati aggiunti dei criteri
oggettivi che sulla base di un algoritmo andavano caso per caso, sulla base di ambiti omogenei, a
assegnare una quota di suolo consumabile ad ogni Comune. Assegnata questa quota, sulla base delle
schede e dei dati che gli stessi Comuni ci hanno fornito, è chiaro che il Comune deve fare una
variante  al  proprio  strumento  di  pianificazione  per  riadeguare  questa,  la  quota  che  avevano in
pianificazione originariamente a quella che è la quota assegnata. Sostanzialmente, diciamo che il
risultato generale è che noi abbiamo tagliato circa un 50% del suolo consumabile che era previsto
negli strumenti pianificatori di tutti i comuni del Veneto. Il Veneto, è stato detto, è una delle regioni
che ha una superficie di suolo consumato più ampia in Italia, dopo la Lombardia siamo secondi.
Diciamo  che  anche  il  fatto  che  molti  strumenti  urbanistici  abbiano  questa  forte  potenzialità
espansiva di consumo suolo è dato dal fatto che i modelli del passato ci davano una dinamica di
crescita demografica, una dinamica di potenziamento di tutta la serie di infrastrutture che poi non
hanno avuto una conferma di fatto nelle dinamiche reali. Oggi, lo stesso vale per Rovigo, ma vale
anche parzialmente per la nostra regione,  da una prospettiva di forte incremento demografico e
quindi  una  forte  necessità  di  espansione  edificatoria,  si  è  passati  invece  ad  un  concetto
completamente  opposto.  Nella  nostra  legge  abbiamo  voluto  valorizzare  il  principio  della
rigenerazione urbana, del riutilizzo dell'edificato esistente e della riqualificazione edilizia, quindi
del miglioramento dell'esistente e anche per una motivazione di tornare a dare valore a ciò che già è
costruito. Aggiungerei che alla legge sul contenimento del consumo di suolo, mantenendone gli
stessi principi, è stata aggiunta, è stato ulteriormente integrata dalla legge “Veneto 2050” che l'anno
scorso  ha  introdotto  anche  il  criterio  della  rinaturalizzazione  dei  suoli  oggi  attualmente
impermeabilizzati,  e  quindi  consumati,  attraverso  la  creazione  di  crediti  edilizi  da
rinaturalizzazione,  ovvero  laddove  vi  siano  elementi  di  degrado  che  creino  un  disvalore  sul
territorio e nel tessuto urbano rinaturalizzando, abbattendo e rinaturalizzando si possono acquisire
dei crediti edilizi da portare dentro il consolidato in un'ottica di densificazione. Ora, il Comune di
Rovigo,  in  forza  a  quanto  prevede  la  legge,  ha  a  suo  tempo  determinato  una  quota,  parliamo
probabile residua che era molto ampia, si parlava di 327 ettari, noi, che superava ben quattro volte
la media dell'ASO, che sarebbe l’ambito omogeneo del Comune di Rovigo e dei comuni limitrofi.
Noi  in  quel  caso assegniamo d'ufficio,  perché  è  un assegnazione forfettaria  in  quanto  la  legge
prevede che se la quota richiesta esorbita di oltre il doppio la media dell'ASO si assegna la media
dell’ASO e si fa ricalcolare la superficie, sulla base del nuovo conteggio che ci è stato richiesto, che
il Comune di Rovigo ha richiesto, altrimenti al Comune di Rovigo sarebbero stati assegnati i 36
ettari  come  da  media  ASO.  Questa  Amministrazione  ha  osservato  che  i  36  ettari  non  fossero
sufficienti, ha ricalcolato, rimodulato la propria domanda sulla base dei criteri indicati dalla legge e
sempre secondo quello che è un procedimento oggettivo la superficie nuovamente riconteggiata
viene ad essere fissata come una quantità di suolo consumabile fissata in 84,74 ettari. Quindi il
Comune di Rovigo, la precedente Amministrazione, aveva avuto un'assegnazione di 36 ettari pari
alla  media  dell'ASO.  Con  questa  Amministrazione,  sulla  base  della  richiesta  di  ricalcolo,  di
riconteggio, gliene sono stati assegnati 84,74. Questa è la quota che la Regione assegna come suolo
massimo consumabile al di fuori del consolidato da qui al 2050. Resta inteso che la scelta poi se
fare una variante per gli interi 84 ettari assegnati come quantità massima o per una quota differente
che può essere minore, o addirittura nessuna quota, è una scelta pienamente nella disponibilità e
nella discrezionalità delle scelte politico-amministrative dell'Amministrazione, quindi la Regione
del  Veneto  ha  detto  il  Comune  deve  fare  una  variante  in  cui  decide  se  portare  tutta  la  quota
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assegnata dalla Regione, parte di essa o nessuna e questo è un argomento, come si diceva prima dal
presentatore della mozione, tutto politico. Resta il fatto che ci risulta che ci siano all'interno del
consolidato urbano 35 ettari di suolo ancora consumabile. Ecco, quindi io sono a disposizione poi se
c'è qualche necessità di delucidazione sul contenuto della norma e anche sul procedimento che è
stato fatto dalla Regione con il Comune di Rovigo e mi sono fatto fare una piccola relazione dai
miei, dai miei tecnici, che poi se volete metto anche a disposizione del Consiglio Comunale. Grazie

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene ringrazio il Consigliere e Assessore Corazzari. Chi vuole chiedere la parola, si può intervenire,
Mattia Milan vuoi intervenire?

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Sì Presidente. Allora, faccio un plauso al Consigliere Corazzari perché comunque ha delucidato
quello che sarei andato a delucidare io, ossia io studio le carte che mi vengano consegnate, non è
che mi invento cose, per cui la relazione illustrativa di novembre 2019, ed è l'allegato A, al punto 4,
qui  c'è  scritto  chiaramente,  e  vado  a  confermare  quello  che  ha  già  suggerito  il  Consigliere,
Assessore  Corazzari:  “Considerato  che  nel  Comune  di  Rovigo  la  superficie  massima  di  suolo
trasformabile  determinata  sulla  base  della  scheda  informativa  superava  di  4  volte  la  media
dell’ASO  di  appartenenza,  la  Regione  ha  chiesto  di  documentare  il  calcolo  effettuato  per
determinare le quantità come inserite nella scheda informativa, ovvero di revisionare il conteggio”.
In alternativa,  questo è il passaggio fondamentale, “In alternativa era possibile procedere alla
presente variante utilizzando la superficie trasformabile assegnata al Comune di Rovigo pari a
36,09 ettari, corrispondenti alla media dell'ambito sovracomunale omogeneo di appartenenza”. Per
me questo è un passaggio fondamentale, che è trascritto nella documentazione che era presente alla
variante che ci era stata consegnata, che di fatto sottolinea un elemento fondamentale, che è quello
che  sottolineava  anche  il  Consigliere  Corazzari.  Noi  eravamo  nella  disponibilità  di  scegliere
politicamente zero, quello che abbiamo sempre chiesto e sempre suggerito in campagna elettorale,
oppure potevamo accettare i 36, oppure potevamo fare un ricalcolo e chiederne 84, non ditemi che
non li abbiamo chiesti, è una richiesta, ma non c'è da vergognarsi ad averli chiesti. Cioè, se ci sono
delle esigenze particolari, basta dire abbiamo cambiato idea, di fatto la nostra idea è che 84 ettari,
attenzione, di Suolo Agricolo Trasformabile, il SAUT, Suolo Agricolo Trasformabile, in aggiunta
all'urbanizzato consolidato che già al proprio interno premette ettari di residenziale e produttivo,
quindi  se  noi  immaginiamo,  facciamo  una  cosa  semplice,  perché  così  ci  capiamo  tutti,  che  il
consolidato sia un rettangolo ok? Io esco dal rettangolo e vado a consumare una cornice che ad oggi
è qualcosa che non esiste. E’ qualcosa che vado a consumare in più ed è suolo agricolo, è suolo
agricolo,  terreno vergine,  è  qualcosa che è  anche difficile  da compensare perché poi il  terreno
vergine è vergine, non esiste quel terreno lì. Un'altra cosa che secondo me è molto importante, che
va a completare sempre il mio intervento, è l'articolo 12 della legge regionale sul consumo di suolo,
non l'ho detto prima, ma è di fondamentale importanza sottolineare che le opere pubbliche o di
interesse pubblico vanno in deroga al consumo di suolo, per cui se noi oggi diciamo zero è la chiave
dello sviluppo sostenibile che tutti abbiamo da sempre suggerito, ma allo stesso tempo il parco
pubblico, l'opera pubblica, se domani, speriamo chiaramente di no, si presenta un COVID 3.0 e
necessitiamo di ampliare l'ospedale, lo possiamo fare, in deroga al consumo di suolo. Questo qua è
un elemento fondamentale che deve entrare bene nella testa, perché noi in questo momento stiamo
prendendo una  decisione  unica,  unica,  che  qualche  altro  Comune l'ha  già  presa,  per  cui  non è
impossibile  come  giustamente  diceva  anche  il  Consigliere  Corazzari,  potevamo  decidere  36,
potevamo ricalcolare 84, ma la volontà politica di tutti, trasversale, è sempre stata quella di dire
zero. Per cui io lascio chiaramente spazio agli altri e a tutte le osservazioni che verranno fuori per
un dibattito altamente costruttivo sul tema. Grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Milan. 

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Presidente mi scusi solo una precisazione, un minuto solo. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Leggo testualmente quello che ha scritto la Regione Veneto nella delibera 668 del 15 maggio 2018:
“Il  Comune  di  Rovigo  rientra  nell'elenco  dei  57  Comuni  per  i  quali  la  Regione  richiede  di
documentare  il  calcolo  effettuato  per  determinare  le  quantità,  come  inserite  nella  scheda
informativa  già  trasmessa”,  e  mi  riferisco  ai  320  ettari  a  cui  faceva  riferimento  l’Assessore
Corazzari e anche il Consigliere Milan. “Preventivamente tale quantità non può essere superiore
alla SAU, alla superficie...” e questo per dire che praticamente la Giunta regionale con sua delibera
ha chiesto, richiede di documentare il calcolo effettuato per determinare le quantità come inserite
nella scheda informativa e inviare i dati opportunamente corretti. Questo è quello che è stato fatto.
Non è stato richiesto maggiore superficie. E’ stato rifatto il calcolo corretto. Mi premeva precisarlo.
Scusate.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio l'Assessore Favaretto, aveva chiesto di intervenire il Consigliere Saccardin, prego.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, signor Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, intervengo a nome del Gruppo
del Forum dei cittadini su questo argomento e ho la consapevolezza che si tratta non solo di una
questione complessa, ma anche di un tema sensibile. La difesa dell’ambiente è paragonabile alla
difesa  della  salute  delle  persone,  facile  da  enunciare  ma,  come  sappiamo  tutti,  per  realizzarla
abbiamo bisogno di  azioni  complesse,  di  protocolli,  di  strumenti  adeguati.  Anche la  città  è  un
organismo vivente ed ha bisogno, per intervenire su di essa, di procedure, atti e strumenti idonei.
Questo argomento è stato preceduto da un clima di attesa e per alcuni aspetti di preventiva critica,
noi però abbiamo il dovere di non rincorrere le semplificazioni che possono dare un consenso a
breve,  ma  che  possono  avere  gravi  ripercussioni.  È  pur  vero  che  l'urbanistica  è  una  scienza
controversa e vi è un dibattito su quali siano le soluzioni più adeguate per affrontare il futuro dello
sviluppo urbano e del territorio e ogni semplificazione induce più a un approccio emotivo dove
valgono  le  opinioni  di  tendenza,  piuttosto  che  all’approfondimento  sulle  questioni  di  merito.
Rovigo, nello scenario veneto,  non è stato interessata da fenomeni di sprolo urbano che hanno
caratterizzato l'area centrale del Veneto dove il territorio agricolo è stato largamente occupato dagli
insediamenti residenziali e produttivi. La nostra città si trova in condizioni diverse, favorevoli da
questo punto di vista, ed è più agevole individuare il punto di equilibrio fra tutela e sviluppo. Senza
addentrarmi in questioni tecniche, però ritengo doveroso esplicitare perché non condividiamo la
proposta contenuta nella mozione. Avremmo capito se il divieto al consumo di suolo forse inserito
riferito al Piano degli Interventi, dando un'indicazione alla Giunta su come orientarsi [OMISSIS
AUDIO MOLTO DISTURBATO PER POCHISSIMI SECONDI], tuttavia la mozione fa riferimento
al PAT e questo produce i seguenti effetti negativi che citerò solamente, ma che sono in grado di
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documentare  anche  dal  punto  di  vista  tecnico-scientifico.  Di  fatto,  svuoterebbe  il  PAT.  Di
quell'ampio e complesso disegno strategico resterebbe infatti solo la parte già normata all'interno
dell’urbanizzato e all'esterno di quell'area sarebbe previsto solo terreno agricolo, salvi interventi
pubblici:  nuove strade,  scuole,  eccetera.  La legge regionale non prevede una soluzione zero di
utilizzo di suolo, ma una fase di transizione fino al 2050, ed un'eventuale decisione per il consumo
di suolo zero la nostra superficie sarebbe inserita all'interno di un fondo che sarebbe redistribuito fra
gli altri Comuni della Regione. Qualora nel tempo futuro avessimo l’esigenza di dover avere una
necessità  rispetto  al  suolo,  dovremmo  chiedere  alla  Regione  e  verificare  se  c'è  ancora  la
disponibilità per far fronte a una esigenza oggettiva e condivisa della città. Congela l'attuale assetto
urbano nell'area urbanizzata consolidata, le attuali norme del Piano regolatore che costituiscono il
vigente Piano degli Interventi sarebbero difficilmente modificabili, essendo tutte le aree già oggetto
di diritti  non alienabili. Questa situazione provocherebbe un incremento ingiustificato del valore
fondiario  dei  terreni  nei  quali  sono  previsti  e  autorizzati  interventi  di  edilizia  residenziale  e
produttiva,  perché  sarebbero  le  uniche  aree  ancora  disponibili  per  questi  interventi.  Si  darebbe
origine  a  una  situazione  di  oligopolio  che  di  fatto  favorirebbe  interventi  speculativi.  Questo
ingiustificato  incremento  dei  valori  fondiari  renderebbe  ancora  meno  appetibile  ad  esempio
insediare un'attività produttiva nella nostra città, si otterrebbe un effetto contrario all'obiettivo di
accrescere la  presenza di  attività  economiche compatibili  con l'ambiente e generative di  nuovo
lavoro, nuovi residenti, nuova vitalità. Limita gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla
legislazione  regionale  perché  sarebbe  difficile  reperire  i  luoghi  in  cui  trasferire  i  diritti  edilizi
esistenti e derivati da scelte fatte dalle precedenti Amministrazioni, le cito, Avezzù, Piva, Bergamin,
che hanno utilizzato vari strumenti di urbanistica partecipata: PIRUEA, società di trasformazione
urbana, accordi pubblico-privato eccetera. Anche le stesse varianti verdi recentemente approvate
dalla Giunta, che sono state nella precedente Amministrazione una proposta degli stessi proponenti
della mozione di cui stiamo discutendo, sarebbero difficili perché l'incremento del valore fondiario
condizionerebbe queste scelte, essendo i terreni in grado di produrre un reddito superiore a quello
previsto. Chiedo quindi al Consiglio se siamo sicuri che la Rovigo, come la conosciamo, e il suo
sostanziale congelamento, sia la soluzione più idonea per cogliere le opportunità del suo futuro. Si
potrà dire che sarà possibile migliorarla con interventi di riqualificazione dell'esistente, su cui sono
totalmente d'accordo. Ma come sarà possibile, se tutto quello che oggi è previsto è costituito da
diritti non modificabili per le ragioni di cui sinteticamente elencate? Se è giusto non pregiudicare la
qualità  dell'ambiente  in  cui  viviamo,  soprattutto  con  riguardo  ai  giovani  che  ci  richiamano  la
responsabilità di non compromettere le loro condizioni di vita, è doveroso chiedersi se sia parimenti
giusto impedire alla loro generazione,  che sarà la prossima classe dirigente,  di  avere strumenti,
cogliere nei prossimi trent'anni le opportunità che dovessero presentarsi per una migliore qualità
urbana. Ciò detto, cosa proponiamo? Preciso. In primo luogo, che nel nostro programma, allegato
alla  Lista,  il  Forum si  è  dato  l'obiettivo  del  contenimento  del  consumo di  suolo,  non del  suo
annullamento. E ricordo che la Giunta ha ritirato la delibera sul consumo di suolo proprio per legare
la definizione di questa disponibilità di suolo a un approfondimento con i portatori di interesse per
le future necessità, fermo restando il limite degli 84 ettari come limite massimo. Riteniamo che la
[OMISSIS AUDIO MOLTO DISTURBATO NON SI CAPISCE LA PAROLA PRECISA CHE VIENE
PRONUNCIATA]  e  la  quantità  di  terreno che sarà determinata con questo procedimento,  e che
costituirà variante al PAT crei una riserva, qualunque sia la sua dimensione, per potere fare fronte a
esigenze che saranno individuate nei futuri Piani degli Interventi,  a partire da quello che questa
Amministrazione si appresta a predisporre. Quindi siamo d'accordo che si sviluppi un percorso di
ascolto  e  di  approfondimento  per  definire  le  necessità  che  si  individuano  rispetto  alla  futura
espansione della città. Per quanto riguarda il Forum, riteniamo che gli interventi di riqualificazione
urbana, di  rigenerazione architettonica ed energetica, di  edilizia sostenibile, siano la priorità del
Piano  degli  interventi,  che  sia  opportuna  un'attenta  verifica  negli  ambiti  di  urbanizzazione
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consolidata degli spazi disponibili al suo interno, nei quali sia possibile intervenire senza consumo
di  suolo,  che  sia  necessario  prevedere  una  diversa  destinazione  d'uso  per  [OMISSIS  AUDIO
MOLTO  DISTURBATO,  NON  SI  COMPRENDE  LA  PAROLA  PRECISA  CHE  VIENE
PRONUNCIATA] con attenzione alla realizzazione di spazi verdi, parchi urbani, giardini, che non
sia previsto l'utilizzo di aree che comportano il consumo di suolo, se non come fatto derivato dalla
necessità di realizzare interventi per le quali sia necessario il trasferimento di titoli edilizi in altro
luogo  qualora  non  disponibili  negli  ambiti  del  consolidato.  Il  Capogruppo  Masin  farà  la
dichiarazione di voto e vi ringrazio per l'attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Saccardin, ha chiesto di intervenire il signor Sindaco, quindi prego signor
Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Ringrazio  Presidente  e  ringrazio  anche  tutte  le  persone  che  sono intervenute  prima  di  me,  ne
approfitto perché ho notato che in questi ultimi giorni e anche nella mozione si fa l'esegesi di quello
che io ho scritto, quindi magari provo a dare un'interpretazione autentica, già che ci siamo. Io sono
convinto che il  consumo di suolo zero sia l'obiettivo,  non ho nessuna difficoltà a dichiararlo e
continuare  a  dichiararlo.  Penso  che  l'obiettivo  di  difesa  dell'ambiente,  quindi  anche  l'obiettivo
consumo di suolo zero, sia una questione non trattabile. Penso che anche l'equità sociale sia una
questione di diritti non trattabile. Penso che anche la possibilità di dare dei diritti di scelta di natura
democratica a chi verrà dopo di noi sia un tema di diritti non trattabili. Penso che la composizione
di questi  diritti  non trattabili  costituisca l'insieme dei diritti  non trattabili,  secondo la  mia etica
personale.  Vede,  io  ho  sentito  di  tutto  durante  il  dibattito  che  si  è  susseguito  in  questi  giorni.
Condivido le posizioni che ha espresso il Consigliere Saccardin perché, nella stessa mozione che è
stata presentata, c'è un passaggio che mi ha colpito molto, cioè si dice il tema del consumo di suolo
zero è trasversale, vero, e non solo per le valide ragioni ambientali, quindi la ragione ambientale è
vista come se fosse una sorta di subordinata, ma soprattutto per ragioni economiche e di equilibrio
urbanistico. Beh, io sinceramente le ragioni economiche e di equilibrio urbanistico nell'indicare in
questo momento una cifra che ha un suo valore, sicuramente, che è zero, ma che non trova una
giustificazione dal punto di vista delle ragioni economiche e dell'equilibrio urbanistico, mi sembra
un numero sparato a caso, esattamente come Lei pretende che 84 sia sparato a caso, così come  36 è
sparato a caso perché, come è stato ricordato, è una media non ponderata, semplice, di assegnazioni
che sono state date nell'ambito dell'ambito, chiedo scusa per il gioco di parole, di realtà che sono
completamente diverse tra di loro. Quindi io sono dell'idea che zero sia il punto. Noi ci dobbiamo
assolutamente arrivare, ci dobbiamo arrivare avendo gli strumenti per poterci arrivare, ci dobbiamo
arrivare  ad  una  velocità  di  crociera  importante,  però  non  ci  possiamo  arrivare  semplicemente
mettendo zero su un pezzo di carta senza un minimo di programmazione. Faccio un esempio, giusto
per  essere  concreto.  Allora,  in  alcuni  casi  io  ho  sentito  dire  che  sarebbe  opportuno  che  la
riqualificazione avvenisse in centro perché se uno abita nelle frazioni poi deve prendere la macchina
per andare alla “Fattoria” a fare la spesa. Oggi ho sentito dire che invece in realtà è opportuno che
vengano riqualificati i ruderi che sono presenti nelle nostre campagne. Beh, anche in questo caso
bisognerà prendere la macchina probabilmente per andare a fare la spesa. Il  Carbon Footprint di
ciascuno di noi, che riguarda quanto noi inquiniamo, e in questo inquinamento c'è anche il consumo
di suolo, è una questione che ha una dinamica e una serie di considerazioni che è molto complessa.
Ridurla esclusivamente al consumo di suolo mi sembra un po' riduttivo, se proprio vogliamo essere
sinceri.  Quindi  io  non  ho  nessun  problema  a  dire  che  io  punto  al  consumo  di  suolo  zero,  lo
rivendico, lo rivendico con tutta la mia forza, sono convinto che saremo in grado di arrivare al
consumo  di  suolo  zero  in  tempi  molto  rapidi,  io  dei  famosi  84  ettari  non  ho  intenzione  di
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consumarne  neanche  uno,  se  proprio  la  vogliamo  dire  tutta.  Ma 84  che  numero  è?  Dato  che
comunque dobbiamo dare una razionalità a tutto ciò che facciamo, no? Se pretendiamo di governare
noi stessi il nostro futuro dobbiamo essere persone razionali e la difesa dell'ambiente sicuramente è
una difesa razionale. 36 è un numero che è stato ricordato, è un numero sbagliato, perché è una
media, è un numero che dobbiamo giustificare. 84 è un numero che secondo alcuni è sbagliato, però
è il numero che esce da un algoritmo che è stato quello che ci è stato chiesto dalla Regione di
applicare.  Quindi  al  momento  attuale  84 è  l'unico  numero che  ha  una  sua  ragione  di  esistere,
sbagliato secondo qualcuno, benissimo, ha una sua ragione di esistere. 84 non è quindi un numero
magico,  è una possibilità  che in  questo momento la  Regione ci  concede,  che noi non abbiamo
nessuna intenzione di  usare,  se  proprio la  vogliamo dire  tutta.  Quindi  nel  momento  in  cui  noi
andremo effettivamente a ricostruire la variante al PAT, che sarà il passaggio successivo perché la
delibera di Giunta, è stato detto che è una delibera politica, va bene, può essere interpretata così. Io
la interpreto per le considerazioni che ha fatto in ultima l'Assessore Favaretto, la considero come
una scelta tecnica che ha fatto la Giunta. La decisione politica verrà presa del Consiglio Comunale,
lo sappiamo lo sappiamo bene tutti, verrà presa dal Consiglio Comunale in sede di variazione del
PAT. Il numero che noi porteremo in sede di variazione del PAT sarà un numero che dovrà essere
ragionato. Ci ragioneremo assieme, perché la nostra idea è quella di avviare un dibattito in città.
Zero è un numero che ha una sua valenza ma è un numero che esce dalle considerazioni che sono
state fatte da una parte di persone che partecipano al dibattito, sarebbe carino conoscere quali sono
le opinioni degli stakeholders, sarebbe carino conoscere quali sono le opinioni gli esperti in termini
di  urbanistica,  anche  in  termini  ambientali,  dato  che  come  ho  detto  prima  il  nostro  Carbon
Footprint è una variabile multidimensionale. Quindi io non ho nessun problema a dire che io non
mi impicco certo a 84 se è questo che pensavate che io avrei detto, non è questo il punto. Io non ho
nessun problema a fare un ragionamento su un numero definitivo che non potrà essere superiore a
84, questo scontato, ma sicuramente sarà inferiore 84 quando noi arriveremo alla modifica e quindi
alla variante del PAT. Se metteremo un numero dovrà essere un numero ragionato. Potrebbe essere
zero, ma dovremmo arrivare con un ragionamento allo zero, e il ragionamento dovrà essere un
ragionamento multidisciplinare, dovrà essere un ragionamento che dovrà tenere conto di tutti gli
aspetti che riguardano il nostro impatto sull'ambiente che ci circonda. Quindi da questo punto di
vista io mi sento assolutamente sereno. La mozione ha un contenuto che non può essere accettato in
questo  momento,  perché  significa  imporre  un  numero  su  un  dibattito  che  invece  deve  essere
comunque lasciato libero alla città e noi arriveremo ad un numero. Il numero massimo non potrà
essere superiore a 84, lo sappiamo benissimo tutti,  e stabiliremo insieme qual è questo numero.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il signor Sindaco per l'intervento e ha chiesto di intervenire Mattia Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente, buonasera ancora a tutti. Devo dire che ho ascoltato con particolare attenzione
tutti gli interventi fatti finora e vorrei innanzitutto delineare un po' quello che ho capito dalle parole
dell’Assessore Favaretto, innanzitutto. Cioè, praticamente, lui ha parlato e ha dichiarato nel primo
intervento, tra le righe tra fatto trasparire il fatto che noi siamo per il consumo zero, però ci teniamo
aperta una porta, alla fine come facciamo a decidere ora su un qualcosa che ci, in qualche modo ci
legherà  per  diversi  decenni.  Vede Assessore  Favaretto,  Lei  non era candidato  come consigliere
comunale, pertanto il suo ruolo è un ruolo tecnico all'interno della Giunta. Però occorre capire se il
programma con il quale un sindaco si presenta alle elezioni ha un minimo di valore o se è solo un ...

OMISSIS - AUDIO INTERROTTO 
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Scusa  Mattia,  è  andata  via  la  connessione,  quindi  non ti  abbiamo sentito  per  un  po'.  Ti  do  la
possibilità di ripetere. Eri sconnesso. Mattia, non si sente bene o ti connetti in un altro modo, perché
la linea cade. Adesso ti sento.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Mi sono collegato con la connessione dati, magari regge un po' di più. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Allora prego. Vabbè, ti do la possibilità di ricominciare.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Grazie, sì. No, adesso, scusate se mi ripeto, magari qualcosa avete già sentito però non so dove siete
arrivati. Comunque ripeto che ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi fatti finora e, in
qualche modo, ricollegandomi a quanto detto dall'Assessore Favaretto, che un po' tra le linee ha
delineato quello che è il pensiero di questa Amministrazione, ovvero quello di dire noi siamo per il
consumo di suolo zero, ma ci lasciamo aperta la porta in maniera tale che non possiamo ora pensare
di decidere per oggi, per, fra 20 anni, 30 anni, 40 anni. Quindi noi in qualche modo ci teniamo una
porta aperta e quindi tra teoria e pratica pare ci sia una sorta di corto circuito. Però volevo ricordare
all'Assessore Favaretto che non si è candidato come consigliere comunale e quindi è stato nominato
dal Sindaco, quindi è una nomina tecnica, un assessore tecnico, che nel punto numero 4) delle Linee
programmatiche del Sindaco, nel punto numero 4), chiamato “Sviluppiamoci”, viene scritto, cito un
passaggio:  “...azzerando  il  consumo  di  suolo  e,  anzi,  puntando  alla  riconversione  dei  terreni
inutilmente cementificati”. Per carità, tutte cose valide che mi trovano assolutamente d'accordo. E
allora qui occorre capire se le Linee programmatiche, quindi il programma di un candidato sindaco
conta  realmente  qualcosa  o  se  è  solo  un  bellissimo  libro  dei  sogni  che  viene  presentato  alla
cittadinanza per  poi  alla  fine  poter  essere cambiato,  una volta  eletto.  Vorrei  ricordare anche al
Consigliere  Saccardin  che  lui  ha  detto  giustamente,  nella  diversità  tra  posizioni  politiche  e
appartenenze a movimenti o partiti, che giustamente lui diceva che nel suo programma del Forum si
parlava  di  contenimento  del  consumo  di  suolo.  Peccato  che  nelle  Linee  programmatiche  del
Sindaco, che penso abbia sposato anche lui, si parli di azzeramento, il che mi pare sia un qualcosa
di leggermente diverso e un po' più drastico e che mi trova assolutamente d'accordo. Però vede
Sindaco, non basta dichiarare le cose, non basta rivendicarle a parole con forza. Occorre essere
conseguenti negli atti e nella pratica. Ora, per come la vedo io, questo era un momento nel quale si
poteva essere conseguenti tra quello che si è sempre detto e quello che sempre scritto e quello che
poi  si  sarebbe andati  a  fare.  Per  quanto  riguarda  poi,  giustamente  ha  detto  il  Sindaco sarebbe
interessante sapere quello che è il  pensiero di chi in qualche modo ha interessi  nell'argomento.
Ricordo che solo qualche giorno fa è uscito un articolo da parte del Presidente dell'ANCE, che mi
pare  sia  una  persona abbastanza  importante  nell'ambito,  che  dice  che  non serve  assolutamente
proseguire con questa pratica malata del consumo di suolo, anzi sono assolutamente contrari,  e
quindi qualche modo già qui abbiamo un indizio che occorrerebbe tenere in considerazione. Ora,
per  quanto  mi  riguarda,  ricollegandomi  anche  a  quelle  che  sono  le  parole  che  ha  espresso
precedentemente il Capogruppo Mattia Milan, se nei fatti, non nelle parole, nei fatti si è cambiato
idea, occorrerebbe avere un gesto di coraggio, di responsabilità e dirlo, anche perché, non se ne è
ancora parlato, ma era interessante anche citare tutti quei tentativi, per carità, legittimi e corretti di
andare a proporre un emendamento voluto da una parte della maggioranza che andava in qualche
modo, fortunatamente per come la vedo io non è stato accettato, ad annacquare notevolmente una
mozione che per quanto mi riguarda mi trovo assolutamente concorde. Presidente mi fermo qui,
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concludo  successivamente  esprimendo  la  mia  posizione,  che  mi  pare  sia  abbastanza  chiara  in
dichiarazione di voto. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Moretto, ha chiesto di intervenire il Consigliere Rizzato. Prego.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Perfetto.  Allora,  beh io  ho sentito  tanti,  tanti,  tanti  giri  di  parole per difendere sostanzialmente
l'indifendibile. Comunque con il mio intervento voglio cercare di spiegare le motivazioni che mi
hanno portato a prendere una determinata posizione su questa, questa importante tematica per il
futuro della nostra città.  Allora,  innanzitutto ci  sono due aspetti,  due,  diciamo, motivazioni che
possono portare un consigliere a votare favorevolmente a questa mozione. Sono degli aspetti di
natura tecnica e degli aspetti di natura politica. Allora, innanzitutto partiamo da quelli tecnici, più o
meno tecnici. Allora, in campagna elettorale si è parlato tanto e lo hanno fatto praticamente tutti, di
rigenerazione urbana, di vuoti urbani che devono giustamente essere ristrutturati e riqualificati e io
su questo non posso che essere d'accordo. Di vuoti a Rovigo ne abbiamo tantissimi, basta girare
nella propria auto e o anche con la bicicletta e girare la propria città e si scoprono per esempio l'ex
“Maddalena”, si può vedere l'area abbandonata dell'Interporto, si può vedere l'ex Genio civile che
tra l'altro in questi giorni è finito anche sui giornali. Ci sono veramente tantissime, sto parlando
solamente di quelli più conosciuti, perché ci sono tante case, appartamenti, villette che non sono
assolutamente  state  vendute.  Inoltre,  un  altro  elemento  importante  da  considerare  che  è
assolutamente oggettivo è il dato demografico. La nostra popolazione sta invecchiando sempre di
più e sta invecchiando e questo cosa significa? Significa semplicemente che purtroppo, prima o poi,
una parte di questa popolazione ci lascerà e visto il trend demografico negativo del Polesine questo
significa che più avanti si andrà con il tempo più case, più appartamenti e più strutture rimarranno
sostanzialmente vuote. Inoltre, a Rovigo, come è stato ricordato precedentemente da più persone,
noi abbiamo già il consolidato, ovvero dei terreni completamente vergini, dei terreni agricoli che, su
cui ci si può costruire, su cui c'è l'edificabilità, e non sono pochi, sono 36 per il residenziale e 109
per l’industriale, per un totale di 145 ettari. Quindi sicuramente non poca cosa, anche perché se si
considera che all'incirca un ettaro è più o meno un campo di calcio, 145 campi da calcio di nuove
costruzioni  sono già  tanti  secondo il  mio  punto  di  vista.  Poi  si  è  parlato  dello  sviluppo,  dello
sviluppo economico, giusto, giusto parlare dello sviluppo economico. Io sono la prima persona che
vuole e che auspica che Rovigo abbia uno sviluppo economico degno di questo nome però non è
con la costruzione, con la costruzione  ex novo che si fa questo sviluppo. Inoltre, come ricordato
anche dal Consigliere Milan, se in futuro ci dovessero essere delle richieste di nuove costruzioni  si
potrebbe comunque realizzare una modifica del PAT ed inoltre ricordiamo che la legge regionale
prevede  determinate  deroghe  per  determinate  situazioni,  come  sono  state  ricordate  le  opere
pubbliche.  Il  Consigliere Milan ha parlato giustamente dell'ospedale che in questa situazione di
emergenza sanitaria assume un ruolo fondamentale, però ci sono anche altre deroghe importanti da
ricordare, perché se una persona si vuole approfondire un attimo il tema basta che se le va a leggere,
sono  tutti  documenti  sicuramente  pubblici.  Inoltre,  ho  anche  sentito  dire  che  le  frazioni,
giustamente, devo essere più attrattive, devono essere più vivaci. L'attrattività di una frazione o lo
sviluppo di una frazione non si fa assolutamente tramite costruzioni  ex novo, ma si fa tramite la
realizzazione di nuovi servizi verso quelle frazioni e solamente chi non conosce questa realtà può
dire il contrario. Inoltre, è importante dire che nuove costruzioni significano anche nuovi costi per il
Comune perché se un domani un determinato terreno dovesse ottenere, diciamo, dovesse, diciamo,
vedere la realizzazione di nuove strutture e costruzioni, il Comune dovrà sobbarcarsi dei costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, delle strade, dei punti luce che chiaramente
ci sono in quella zona. Inoltre io voglio dire un fermo basta all'edilizia, al pensiero di un'edilizia di
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30 anni fa, io ho sentito degli interventi veramente che sembrano di persone che si sono fermate nel
tempo esattamente a trent'anni fa, e come giustamente ha citato il Consigliere Moretto, il Presidente
dell'ANCE  Veneto,  cioè  dell’Associazione  Costruttori  Edili,  ha  dichiarato  pubblicamente  sui
giornali  qualche  giorno fa  che  il  settore  dell'edilizia  non ha  bisogno di  nuove costruzioni,  ma
sostanzialmente vive grazie alle ristrutturazioni, anche grazie a degli interventi a livello governativo
che spingono sempre di più in questa, in questa direzione, giustamente. Quindi io mi domando, se la
persona, appunto Ghiotti, che sicuramente cerca di difendere il più possibile interessi della propria
categoria di appartenenza, se anche lui dice che non c'è bisogno di nuove costruzioni io penso che
sia indifendibile l'idea e la proposta della Giunta che invece chiede appunto questo. Però passiamo
agli elementi più politici. Si è detto che, si è detto che gli 84 ettari che la Giunta ha richiesto alla
Regione sono un atto tecnico. Non è così, non è così, è un atto prettamente politico, perché come si
sono accettati si potevano rifiutare. Quindi è un atto prettamente politico.  Detto questo,  sempre
negli elementi politici è importante ricordare, perché noi rischiamo se questa mozione non dovesse
passare rischiamo un vero danno di immagine per tutta politica rodigina perché Lei in campagna
elettorale, signor Sindaco, e tutti i membri della maggioranza e anche dell'opposizione, giustamente,
abbiamo sostenuto che il consumo di suolo deve essere zero e che dobbiamo fare il possibile per
raggiungere la rigenerazione urbana, il recupero dei vuoti urbani. Io mi ricordo signor Sindaco, a un
incontro pubblico, a cui tra l'altro io ho anche partecipato, e c'è un video che gira in questi giorni su
WhatsApp in  cui  Lei  diceva,  leggo testuali  parole,  “...sul  tema del  consumo di  suolo  io  sono
assolutamente d'accordo con il consumo zero, ma vi invito a ragionare però sul fatto che non c'è
solo  il   consumo di  suolo  nuovo,  ma anche  c'è  il  consolidato”.  Quindi  anche qui  Lei  ricorda
giustamente che ci sono 145 ettari di terreno edificabile e all'epoca, un anno fa, sosteneva che non ci
doveva essere assolutamente nemmeno un ettaro in più di terreno edificabile. Io mi domando cosa
sia cambiato quest’anno, non ne ho idea. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere Rizzato ha terminato il tempo. Ha già sforato. 

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Mi avvio alla conclusione. Io spero veramente che il Partito Democratico, in particolar modo il
Capogruppo del P.D., Azzalin, io spero che voti favorevolmente a questa mozione per il semplice
fatto, per un fatto di coerenza politica perché prima stavo dicendo appunto che se si sostengono
determinate cose in campagna elettorale e poi si fa il contrario…

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere, ha già espresso il suo parere ed è andato oltre, do la parola, mi dispiace ma ha già
veramente, ha sforato. Ha chiesto il consigliere Masin, prego.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente.  Allora,  abbiamo capito dalle polemiche delle ultime settimane,  ma anche da
quelle di questa sera, che il problema non è tanto lo zero di un eventuale consumo di suolo agricolo,
quanto di come questa Amministrazione si pone rispetto a questo problema. Se non ci fosse questa
maggioranza questo argomento risulterebbe di ben diverso, se non alcun interesse, perché sarebbe
quasi normale prevedere fino ad un massimo di 84 ettari potenzialmente trasformabili in un lasso di
tempo di trent'anni. Ripeto, trent'anni. E’ questo che fa specie, stiamo parlando di un futuro, del
futuro non di questa Amministrazione ma potenzialmente di questa e di almeno altre cinque che
verranno dopo di noi. E chi siamo noi per decidere di privare chi verrà dopo di noi di una facoltà, di
una possibilità.  Ora,  pro tempore,  abbiamo l'onere di  amministrare  un Comune che è  già  stato
vittima di scelte da parte di amministratori che si sono arrogati il diritto di scegliere non per sé, ma
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per i posteri. Devo ricordare a qualcuno dei presenti cosa ha voluto dire la scelta del Project sulle
piscine? Forse no, troppo fresca. Ma sembra ci sia chi si è scordato la genialità della convenzione
tra Comune ed I.R.A.S. che ci vincola nella cattiva sorte, solo nella cattiva sorte, per 99 anni. E il
Project sul cimitero? Ne saranno veramente felici gli amministratori che per quindici, vent'anni, si
ritroveranno a pagare milioni di euro per una scelta che ha pensato solo al presente, fregandosene di
chi si troverà la rogna dopo. Se vogliamo fare un esempio pratico, fino a 1928 molte delle attuali
frazioni erano Comuni, con la dignità che ne derivava. Avevano servizi, amico e collega Rizzato,
Concadirame nel  '33 aveva 2.300 abitanti  e  nel  '48 erano diventati  poco più di 2.000 perché i
giovani  non  potevano  trovare  quello  che  da  altre  parti  si  garantiva.  Da  qualche  decennio,  se
qualcuno volesse insediarsi  sarebbe obbligato  a  rivolgersi  a  chi  pro tempore  aveva ottenuto  di
trasformare in edificabili aree poi lottizzate e questo magari anche se la persona che cercava l'area
era lui stesso proprietario di area, però non era utilizzabile. Ecco che i giovani emigrano e il paese ai
giorni nostri scende a poco più di 1.000 residenti, e chi è che ha il coraggio di portare dei servizi in
una frazione che è lontanissima dal centro e ha 1.000 abitanti? Dunque, nella successione, negli
ultimi anni, si sono persi scuola materna, scuole elementari, banca. Rimane per ora l'ufficio postale,
non so per quanto, perché Sant'Apollinare insegna. Vorrei spostare poi da un'altra parte il discorso,
da un punto di vista, diciamo, etico. Chi ricopre certi ruoli deve non solo essere, ma anche apparire
al di sopra di ogni sospetto, e per evitare ogni dietrologia, invece di usare una frase fatta, perché il
consumo zero sta come a chilometri zero,  perché non mettere anche dei bei paletti,  in mozioni
intendo, tipo: le cubature non utilizzate che sono state detenute negli ultimi, diciamo, dieci anni
dopo altri, mettiamo due o tre anni dall'approvazione del Piano degli Interventi, ritornino ad essere
aree verdi, scongiurando piccoli e grandi speculazioni. Per chiudere, se in campagna elettorale si è
parlato di consumo zero basterà che durante il mandato di questa Amministrazione il consumo sia
tendente a zero. Possibilmente zero. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Masin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Bonvento, prego.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie. Un attimo che mi attivo, spero mi sentiate perché mi erano morti gli auricolari. Intanto
indosso queste cuffie, diciamo, un po' così poco consone alla nostra sessione, ma molto funzionali,
mi sentite? Mi confermi Nadia, sì, mi conferma Presidente?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì Marco ti vedo e ti sento. Grazie.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:
Benissimo, grazie mille a tutti. Allora, questo tema, volevo sottolineare un aspetto di questo tema.
Intanto è palpabile l'attenzione su questo tema all'interno di tutto il Consiglio Comunale e questo ci
fa capire ancora di più e ancora una volta l'importanza del tema stesso. A me sinceramente ricorda
un pochino la stessa, come dire, dibattito che si svolge negli Stati Uniti per quello che sono le armi
da fuoco. Ci sono due posizioni: una posizione più conservatrice che dice lasciamo le cose così
come  sono  perché  se  uno  vuole  comprarsi  un'arma  basta  che  con  la  carta  d'identità  vada  ad
acquistarsi l’arma; e una posizione un po' più progressista che dice, invece, no dobbiamo mettere
più limiti per evitare che ci sia tutta questa... E quindi la prima cosa che i conservatori portano sul
tavolo della trattativa è l'economia. Si dice, se noi andiamo a stoppare questo florido mercato di
armi, oltre alla sicurezza che viene minata quindi a questioni di libertà personale, andiamo anche a
fermare, da un certo punto di vista, quello che è tutto l'indotto che le aziende di armi portano, quindi
l’industria, il commercio, ecc. E queste sono ovviamente argomentazioni condivisibili, ok? Stesso
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dicasi degli altri, no? Si dice, d'accordo, facciamo un sacrificio però diamo un'impronta diversa,
cioè qual è l'impronta e la visione del futuro che noi vogliamo avere? Ecco, in questo senso noi qua
stiamo confrontando due posizioni: una molto più conservatrice, che dice teniamo le cose così, non
le usiamo, quindi l'arma non la usiamo, però diamo la possibilità, se qualcuno vorrà usarla la userà;
mentre l'altra dice no, diamo una visione per i prossimi anni a Rovigo, diamo un progetto vero che
includa  argomentazioni  che  noi  già  ci  eravamo  poste.  Ecco,  la  mia  impressione  e  chiudo  già
velocemente, è che questa maggioranza, sia vero da un certo punto di vista quello che ha lasciato
trasparire l'Assessore Favaretto, cioè che questa maggioranza non abbia la struttura per avere un
quadro progettuale  così  ampio e  così  determinato proprio per,  come dire,  ancora la  fragilità  di
questa coalizione che assomiglia, concedetemelo, più a una coalizione di governo che non a, quindi
che è aggregata attorno a un progetto di presa di potere, che non di progetto. Questa è un po' la
considerazione che mi sento di  fare.  Poi,  ripeto,  sono due posizioni  lecite  che,  però dobbiamo
inquadrare che tipo di posizioni si stanno confrontando in questo momento all'interno di questo
Consiglio su questo tema. Grazie mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere  Bonvento,  ha chiesto di  intervenire  la  Consigliera  Gambardella  e  anche poi
successivamente il Consigliere Osti. Prego Consigliera Gambardella. Consigliera Gambardella? 

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:
Eccomi. Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Solo due parole perché già è stato detto tanto dalle
varie  posizioni.  Vedete,  cari  Consiglieri,  l’urbanistica  è  una  materia  delicata,  importante  e
determinante per quanto riguarda ogni centro comunale di questo nostro Paese e in assenza di una
visione strategica complessiva, che è stata tanto annunciata ma ancora non vista, e in presenza di
una superficie importante di consolidato trovo un po' difficile andare a pensare che la città stessa,
imbrigliata nel suo sviluppo urbanistico, sociale, con tutte le preoccupazioni che condivido perché
anch'io voglio lo sviluppo della città, la ripresa della città, la tutela di tutti gli interessi legittimi in
gioco, ma allo stesso tempo mi domando perché senza questa visione, senza questa progettualità,
senza un Piano degli Interventi, senza un PAT, si va a già dichiarare la necessità di avere 84 ettari
che sono uno sproposito in considerazione del decremento demografico che è già stato citato, ed è
un dato di fatto, della crisi in atto e della necessità invece di andare a dare un disegno complessivo.
Il suolo agricolo è suolo prezioso, preziosissimo, va tutelato, ma va tutelato per la sua destinazione
e per  la  sua funzionalità.  Gli  strumenti  per  poter  operare,  dal  punto di  vista  normativo mi  sto
riferendo  io,  ci  sono,  e  anche  gli  incentivi.  Quindi  sinceramente  non  trovo  posizioni  che  mi
convincano nella opportunità di lasciare degli spazi così ampi, aperti, per il futuro, ripeto, senza un
piano attuale su cui ragionare. Se ci fosse stato questo piano si poteva dire sì, servono, serviranno e
quanti.  Assolutamente no.  Un'altra considerazione e chiudo. La coerenza.  Ci sono state fatte in
campagna elettorale  varie  dichiarazioni,  confermate,  quindi  sono state  ampiamente  confermate,
credo che la coerenza premi, credo che sia importante che la città che ha creduto in questa linea
abbia una risposta e quindi teniamone conto ognuno noi nelle nostre scelte nelle nostre opportunità,
poi  deciderà come meglio  crede.  Rispetto  tutte  le  posizioni,  capisco  che ci  sono posizioni  che
possono essere divergenti, ma in questo momento trovo difficile, ripeto, andare a aprire con una,
l'equivalente di 4 campi da rugby all'anno fino al 2050, sono 84 ettari,  cioè se voi visualizzate
questo veramente vi rendete conto che sono un'enormità. Vi ringrazio dell'attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliera Gambardella, ha chiesto di intervenire il Consigliere Osti prego.

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE:
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Grazie Presidente. Faccio, leggo, perché in effetti poi il dibattito così, su temi così complessi e
anche controversi, non permette, così, delle battute libere. Allora, a malincuore dico che la mozione
sul consumo di suolo da azzerare è da respingere per alcune ragioni, in buona misura già richiamate
da altri Consiglieri, ma che mi conviene ribadire. La motivazione principale del voto contrario sta
nel fatto che la mozione confonde due piani, quello dei principi e quello delle procedure che le
Amministrazioni si sono storicamente date per realizzare i propri fini. La confusione fra i due piani
potrebbe anche essere  voluta,  questo  in  politica  è  lecito,  dato  che  lo  scopo è  la  conquista  del
consenso.  E  questa  mozione  un  certo  successo  l'ha  avuto,  ma  ad  un  certo  prezzo,  quello  di
confondere il piano dell'ispirazione con quello dell'operatività, l'utopia con la norma, lo spirito della
mozione, la sua ispirazione ideale è condivisibile al 100%, con la lettera, ossia le precise norme che
regolano l'uso del suolo. Questo lascia molto perplesso, porta a conseguenze negative sia sul piano
politico che sul piano economico e non risolve, non attacca assolutamente la questione ambientale
che è quella che ci sta più a cuore, perché il consumo del suolo è uno degli aspetti, accanto ad altri.
Il varo di una norma che riduce a zero il consumo di suolo nel Piano di Assetto del Territorio toglie
qualsiasi spazio di manovra alla politica locale, alle sue competenze e alla peculiarità del territorio.
Rovigo  è  un  raro  caso  in  cui  l'urbanizzazione,  comunque  la  si  giudichi,  non  ha  prodotto  una
saldatura fra la città e le sue frazioni. Ora, questo, con il senno di poi può essere considerato un
vantaggio,  a patto che venga pianificato adeguatamente.  Il consumo di suolo zero invece è una
mannaia  che  blocca  il  territorio  nel  suo  assetto  attuale,  non  certo  ideale.  Ad  esempio,  la  mia
frazione, Grignano, ha bisogno di crescere per preservare un numero di abitanti e servizi adeguato.
Si è detto, sì, usiamo l'esistente che è abbondante e semivuoto, giusto, ma questo incontra enormi
rigidità. La vecchietta che abita in una casa enorme non posso cacciarla per fare tre appartamenti
per  tre  coppie  giovani  e  poi,  diciamocelo,  a  volte  conviene  abbattere  il  vecchio,  magari
rinaturalizzarlo e costruire altrove. Questo lo si può fare se hai dei margini di flessibilità, ossia del
terreno di riserva da un'altra parte. A maggior ragione, questo vale per altre frazioni e per il Comune
nel suo complesso. Quindi l'astratta mozione di consumo zero va sostituita con una pianificazione
attenta e moderata del territorio, immaginando anche espansioni industriali e residenziali, purché
concepite con criteri di sostenibilità ambientale rigorosissimi. Non si tratta infatti di bloccare nuove
edificazioni,  ma di  pretendere  che  quelle  nuove rispettino parametri  antinquinamento e  ad  alto
risparmio di energia. Se agissimo sulla mobilità sostenibile potremmo rivalutare l'edificazione di
case sparse, come è stato il Veneto per secoli con la casa colonica, e il potenziamento delle periferie.
Consumo zero, per come concepito nella mozione, accettabile sul piano ideale, diventa un grezzo e
antistorico blocco della crescita delle nostre comunità. Il Comune di Rovigo non ha bisogno di
norme mannaia, ma di progetti di sviluppo sostenibile, ossia attrazione di imprese che rispettino il
riciclo  dei  rifiuti,  abitazioni  nuove  o  riadattate  che  abbiano  un  bilancio  energetico  positivo,  si
chiamano “case attive”.  Una mobilità  dolce che permetta  di arrivare in  bicicletta  dalle  frazioni
popolate al centro storico. Di certo, conosciamo la dottrina che dice che ponendo un vincolo molto
stringente, come sarebbe quello del consumo zero, si scatena la creatività sul resto del suolo, sul
suolo già costruito o semivuoto, giusto, ma perché doversi affidare ad una norma esterna e non fare
invece  a  gara  per  attirare  persone,  imprese  e  progetti  meritori?  Perché  rodersi  in  Consiglio
Comunale con il valore zero invece che pensare a creare boschi urbani, giardini meno idrovori,
campi più fertili e biodiversi, perché anche il suolo agricolo di per sé si sta desertificando. Su questo
dobbiamo concentrare le nostre energie, una gara fra Consiglieri di maggioranza e minoranza a
proporre usi del suolo più intelligenti. Lo zero mortifica la nostra intelligenza. Ho finito, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Osti, ha chiesto di intervenire l'Assessore Merlo, prego Assessore.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
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Sì, buonasera. Io volevo richiamare alcuni dati in premessa. La percentuale di territorio edificato nel
Comune di Rovigo è del 19%, la percentuale di territorio edificato nel Comune di Padova è del
49%,  nel  Comune  di  Treviso  del  40%,  nel  Comune  di  Vicenza  49%.  Questo  significa  che  il
territorio di Rovigo non è certamente quello a livello veneto che ha subito la maggiore edificazione
negli ultimi anni e credo che questo ci spieghi anche le motivazioni per cui la Regione ha scelto di
fare una legge di riduzione del consumo del suolo, che però non è una legge a consumo zero. La
Regione ha dovuto, su richiesta dell'Unione Europea, arrivare a ridurre il consumo di suolo perché
effettivamente il Veneto è stato negli ultimi anni una delle regioni con i livelli più alti, ma non è il
caso di  Rovigo.  E mi piacerebbe anche capire  la  posizione dell'Assessore Corazzari  su questo,
perché la Regione non ha proposto il consumo zero? Perché il Consigliere Rizzato non ha chiesto
alla Regione un consumo zero? E perché la precedente Amministrazione nel 2017 ha chiesto 330
ettari di espansione di edificato? Cioè, questi sono numeri, però sono numeri che esprimono delle
tendenze.  84  ettari  è  quanto  la  Regione  ci  ha  assegnato  e  corrisponde  allo  0,8% del  territorio
edificato.  Questo  significa  che  se  noi  dovessimo  edificarli  tutti,  e  sicuramente  noi  come
Amministrazione non lo faremo assolutamente, ma non arriveremo neppure al 20%, e questi sono i
numeri.  Detto  questo,  credo che  in  questa  città  sia,  negli  ultimi  anni  non si  sia  più parlato di
urbanistica,  e  credo  che  invece  sia  giunto  il  momento  di  cominciare  a  confrontarsi  su  questo
argomento che è un argomento vitale per lo sviluppo e per la riqualificazione della città. Io ho fatto
la  campagna elettorale  e  in  campagna elettorale  noi  abbiamo detto  che bisogna minimizzare il
consumo di suolo e abbiamo dato anche tutta una serie di strumenti per poterlo fare. E' proprio su
questi strumenti che io vorrei che la città si confrontasse e si, e che si trovassero, all'interno del
Piano  degli  Interventi,  le  modalità  per  riqualificare,  per  avere  strumenti  per  la  ristrutturazione
energetica, la riqualificazione urbana. Io ieri ho avuto un cittadino che mi ha chiesto di far diventare
un ettaro di terreno edificabile un terreno verde. Probabilmente non sapeva che c'era la possibilità
che quello lì diventasse in futuro una delle poche aree edificabili della città, ma lui aveva tutta, ha
tutta l'intenzione di farla diventare un'area verde, quindi noi dobbiamo lasciare una flessibilità a
questo ambito e direi che bisogna riprendere a parlare di urbanistica, perché in questi ultimi anni
l'urbanistica  ha  cambiato  radicalmente  faccia.  Pensiamo  alle  Smart  city, al  cohousing sociale,
pensiamo alla mobilità sostenibile. Tutti questi aspetti che nella nostra, noi dovremmo riprendere e
in  una  città  più  piccola  potrebbero  anche  essere  più  facilmente  declinati.  Noi  possiamo  oggi
riprendere  questi  argomenti  in  un  momento  in  cui  abbiamo la  necessità  di  convivere  con  una
emergenza sanitaria e dovremmo rivedere la circolazione nella città, gli spazi e la fruibilità anche
degli spazi esterni. Non dobbiamo dimenticare il contesto in cui stiamo vivendo. Mi sembra che
questa sia una mozione pre COVID, quindi credo che invece questa Amministrazione, che ha tante
cose da fare e aveva e ha tanti progetti in piedi, in questi ultimi mesi non possiamo non riconoscere
che si è dedicata a questioni altamente urgenti. Altro che conservatori e progressisti, Consigliere
Bonvento,  credo  che  far  passare  il  messaggio  che  Gaffeo,  Merlo,  Favaretto,  Tovo  siano  dei
costruttori e favoriscano i palazzinari possa essere un messaggio che trova poca espansione. Di fatto
questa è una mozione strumentale, è una mozione che vuole tentare di mettere in contraddizione il
nostro,  la  nostra,  le  nostre  Linee  programmatiche,  il  nostro  progetto  di  città,  ma  noi  ci
confronteremo con la  città  ben presto e  arriveremo a fare  un disegno nuovo di  città  nel  pieno
rispetto delle nostre, dei nostri obiettivi politici, perché noi siamo arrivati qui, non abbiamo fatto
una  presa  di  potere,  abbiamo  fatto  una  presentazione  di  una  campagna  elettorale  chiara,  con
obiettivi avanzati e noi ci confronteremo su questi con la città non appena avremo superato queste
emergenza sanitaria che in questo momento ci sta occupando quasi al 100%. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio l'Assessore, ha chiesto di intervenire Angelo Montagnolo, prego.
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ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:
Sì, signora Presidente. Il tutto è avvenuto, la discussione su questo, su questo tema dell'utilizzo del
suolo, in modo predominante a dicembre quando è stata presentata la proposta di delibera della
Giunta al Consiglio Comunale, ove che non si è ben compreso, ritengo da parte di tutti, che quel
risultato che è scaturito da quella operazione matematica degli 84 euro era dovuto ad una risposta
che necessariamente in modo obbligatorio si doveva dare alla Regione. Non ci si poteva sottrarre a
questo  adempimento.  E'  stato  detto  e  ridetto,  anche  nella  presentazione,  nell'esposizione
dell'Assessore Favaretto, che si è speso anche i miei confronti con anche in determinate circostanze,
che era solo esclusivamente un calcolo aritmetico.  Cosa potrà  succedere da oggi  in avanti  l'ha
ricordato bene il Sindaco. Bisognerà adottare tutti gli strumenti che ci permettono a raggiungere
l'obiettivo che tutti noi prefiggiamo di utilizzare il  meno possibile il territorio comunale e ci  si
arriverà con, è stato detto, con confronti, con interventi, con adozione di strumenti. Noi sono otto
anni che manchiamo del Piano degli Interventi. Se mi guardo alle spalle chi c'era negli otto anni
precedenti è facile individuare da chi la città era guidata. Ritengo che questa Amministrazione e
questa maggioranza, che diversamente da altri, che ha avuto in modo particolare in questi ultimi
mesi del coraggio, della progettualità, di andare ad affrontare argomenti e temi scabrosi, spinosi,
quali le piscine, restando nel dibattito, mentre altri hanno fatto la scelta di girare le spalle e di non
guardare  cosa  succedeva.  Ed  è  stata  un'azione  di  grande  coraggio  guidata  da  questa
Amministrazione.  E se c'era bisogno di dare una conferma, di una ulteriore fiducia a chi guida
questa città, questa operazione ne dà la conferma, ossia di programmare, confrontare e adottare
soluzioni che vadano su questo versante che è stato sottolineato da parte di diversi. Scusate, ho il
reverendo in casa. Stavo dicendo che adottando questi mezzi e questi strumenti si arriva ad una
proposta, a mio avviso, veritiera, che è quella di andare ad utilizzare il consumo che raggiunga il
valore pari allo zero. Solo in questo modo, usando il confronto, usando l'adozione di strumenti e di
non  strumentalizzare,  perché  è  vero  quanto  diceva  l'Assessore  Merlo,  che  la  mozione  si  può
prestare,  si  presta anche ad una lettura strumentale,  perché non è possibile rispondere in modo
inveritiero nei confronti della Regione quando ci si chiedeva di formulare determinati atti e questo
anche l'Assessore Corazzari lo sa, però non è stato citato, che il Comune non poteva sottrarsi a degli
adempimenti, cosa che abbiamo fatto, è scaturito quell’esito matematico che se non ancora è stato
capito è virtuale. Che cosa succederà dopo degli 84 ad abbassare il valore e portarlo a 0 sta a noi
adottare quei mezzi, quegli strumenti che riteniamo più idonei per la salvaguardia, e convengo su
questo, del futuro delle generazioni che verranno a oggi fino al 2050. E pertanto per questi motivi e
per queste ragioni, va dato il mio assenso alla linea della guida di questa Giunta, votando contro a
questa proposta che è in discussione in queste, in queste ore.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Montagnolo, ha chiesto di intervenire il Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Buonasera Presidente, La ringrazio. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi sia dei colleghi
Consiglieri di maggioranza che dell'Assessore Merlo, e ognuno di loro hanno proprio evidenziato
che  non  c'è  allo  stato  attuale  una  programmazione,  una  pianificazione  da  parte
dell'Amministrazione.  Quindi  abbiamo  che  in  campagna  elettorale  e  nel  programma  elettorale
vengono sostenuti certi impegni, come il consumo zero, quindi se uno lo fa vuol dire che ha le
previsioni, che ha delle progettualità, che ha un programma pianificato su questo. Ma poi, dopo un
anno, malgrado questi interventi erano tesi a difendere la posizione dell’Amministrazione, in realtà
secondo me sono il principale stato di accusa perché viene fuori che intanto abbiamo questi 84
ettari, poi vedremo, faremo, può darsi che andremo verso lo zero, non si sa. Scusate, ma di cosa
stiamo parlando? Cioè, nel senso che io non do la colpa agli 84 ettari perché quelli sono calcoli
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tecnici  che non è la questione della mozione del ricalcolo,  perché quello fa parte di una prassi
amministrativa e quindi non entro in questo, la discussione non è in questo. La discussione è che ci
sono fino a un massimo di 84 e che questa Amministrazione ad oggi non è pronta a rinunciare a
questi ettari, 10, 20, 30, 50, non lo sa ancora. Quindi c'è una carenza organizzativa di pianificazione.
Allora, io mi chiedo, ma come avete fatto in campagna elettorale a sostenere certe cose, a prendere i
voti degli ambientalisti o di quant'altro attorno, per dopo un anno dire: eh però non sappiamo mica
quanti effettivamente ne utilizziamo, se li utilizziamo, o perché cosa e come. Questa mi sembra una
confessione data veramente dalla stessa maggioranza di una proprio incapacità nel poi portare a
termine ciò che si  è  detto  in campagna elettorale.  Quindi  strumentale  alla  mozione mi sembra,
perché ognuno di noi ha avuto un suo programma elettorale nel quale aveva certi impegni. E' vero,
Assessore Merlo, è vero che il Consiglio di Amministrazione li aveva aumentati, ma è anche vero
che c'era allora chi era della sinistra attuale, che è, o che rappresentava il P.D., era contrarissima a
questa cosa. Quindi è vero anche il contrario, Assessore. C’è chi ha aumentato, ma chi non lo non lo
voleva proprio che ci fosse questo aumento, che ci fosse un consumo zero già allora, quindi allora
uno si chiede come mai dall'opposizione si vuole il consumo zero e poi dalla maggioranza, si arriva
in maggioranza e la coerenza di chi c'era allora la vedremo oggi se c'è ancora. Quindi mancherà la
coerenza per delle persone più di altri, chi era del P.D. sarà ancora più incoerente a votare questa
possibilità, quando allora non andava bene. C’era il programma che lo diceva e dopo un anno... Poi
volevo fare una domanda all’Assessore dell’Urbanistica,  a meno che,  ma a questo punto ce lo
dovete dire, c'è qualcosa di importante che deve cadere su Rovigo, che non è previsto nel PRG in
quell'edificabile come attività produttive o residenziali? Allora basta saperlo, ma allora lo si dice
prima: “guardate, c'è questa opportunità che per motivi logistici e quant’altro, può essere solo ed
esclusivamente  messo  in  quel  posto  e  quindi  abbiamo  bisogno  di  tot  ettari  per  favorire  un
insediamento produttivo o quant'altro”. Ma allora lo si dice prima. Ma venire a dire “mah, non lo
so, però dopo vedremo, pianificheremo tutto quanto” è come dare a una persona un assegno in
bianco alla stessa persona che aveva detto che lui non voleva spendere niente e dirgli “guarda,
invece ti do un assegno in bianco per arrivare fino a 84. Fai tu, vedi tu, vedrai tu”. Quindi o si dica
chiaramente che c'è qualcosa e che cosa è, e se ha una valenza così importante se ne può discutere.
O o se non c'è nemmeno questo qualcosa e allora conferma e quindi l'Assessore Favaretto su questo
dopo gradirei una Sua risposta chiara e precisa, come sempre, come La contraddistingue, oppure,
cioè volete un assegno in bianco su una cosa che non sapete neanche voi. Sinceramente io gli
assegni in bianco non li lascio neanche a mia moglie, con tutta la fiducia che posso avere. Quindi su
questa cosa, insomma, mi fa ben pensare. Poi non ho capito la mozione per COVID cosa si voleva
dire, ah sì. Calcoliamo poi che queste nuovi insediamenti porteranno anche nuovi costi di gestione e
quant'altro, quindi non solo il discorso, un discorso di consumo di suolo zero, ma anche un discorso
di  costi  di  gestione  che  andrebbero  un  po'  a  incidere  per  quanto  riguarda  l'Amministrazione
comunale. Basta, quindi vorrei solo sapere la risposta dell’Assessore Favaretto. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Assessore Favaretto se vuole rispondere, prego.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Volentieri  rispondo  perché,  guardate,  l’urbanistica  credo  che  ormai  abbiate  capito  che  è  una
questione  molto  complessa  ed  impatta  direttamente  sulla  vita  sociale,  su  di  noi  e  sulle  nuove
generazioni, quindi, a maggior ragione, credo che ci sia bisogno effettivamente di recuperare gli
otto  anni  di  mancanza  di  programmazione  e  quindi  nei  tempi  più  veloci  possibili  capire,
praticamente,  capire  proprio  nella  programmazione  e  nella  progettazione,  praticamente,  cosa
conviene  per  la  città  di  Rovigo,  perché  non  è  possibile  dare  una  risposta  come  pretende  il
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Consigliere Rossini, giustamente, se vogliamo un assegno in bianco. Non si vuole un assegno in
bianco. Al contrario, noi vogliamo praticamente essere consapevoli sulle scelte che riguardano la
città,  adesso  e  nel  prossimo  futuro.  Per  far  questo  bisogna  entrare  nell'esecutivo  della  nostra
pianificazione,  cosa  che  non è  ancora  stata  ancora  fatta.  La  risposta  avremmo potuto  darla  se
avessimo  trovato  un  Piano  degli  interventi  fatto,  e  che  magari  c'era  bisogno  di  variarlo  e
modificarlo, ma non c'è il Piano degli Interventi e non si può praticamente pensare che il Piano
degli Interventi venga fatto a tavolino da questa Amministrazione. Devono essere coinvolti tutti,
tutti, parlo sia in termini di residenza che di attività produttive, e solo così si capisce, con l'obiettivo
effettivamente  di  dare  sviluppo,  ma  non  si  intende,  diciamo,  sviluppo,  diciamo,  come  da
palazzinaro,  come  qualcuno  intende  farci  passare.  Non  si  vuole  fare  i  palazzinari,  si  vuole
utilizzarlo nel miglior modo possibile il territorio, e addirittura recuperando quello esistente. Credo
che l'intervento di Giorgio Osti abbia fatto capire perfettamente quali sono le problematiche che si
incontrano  quando  si  va  a  riconvertire  qualcosa  di  esistente  senza  togliere  diritti  alle  persone.
Quindi non si vuole un assegno in bianco, Consigliere Rossini, si  vuole solo avere la possibilità di
andare a verificare di cosa ha bisogno in questo momento Rovigo. Chiaro che abbiamo già capito di
cosa ha bisogno, ma vogliamo avere certificato questo aspetto per poter dire: cari Signori, siamo
stati bravi, abbiamo conseguito il consumo zero senza obbligare, senza impedire, diciamo così, una
vita  in  prospettiva  anche  su  Rovigo.  Questo  è  quello  che  mi  intendo,  che  intendo  essere
praticamente l'obiettivo di questa Amministrazione. Spero di aver spiegato. 

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Assessore scusi, la domanda è: c'è qualcosa che non sappiamo? 

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
No, assolutamente, perché viviamo nella totale trasparenza, almeno personalmente, quello che il
Consiglio e i Consiglieri e l'Amministrazione devono sapere, lo sapete in modo trasparente. Perché
la trasparenza è una bandiera che mi piace tanto tenere molto alta.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Grazie.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Presidente, io sono stato chiamato in causa, vorrei poter rispondere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì, però in questo momento ho intanto iscritto a parlare Patrizio Bernardinello,  dopo La faccio
sicuramente  rispondere  Consigliere  Corazzari.  Intanto  però  do  la  parola  a  chi  magari  non  è
intervenuto, va bene? Prego Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Presidente, se vuole lasciare la risposta al Consigliere Corazzari io parlo anche dopo se la risposta è
immediata  e  ha a che fare  con qualcosa che è  stato appena detto.  Diversamente,  faccio il  mio
intervento.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Sì,  vorrei  rispondere  all’Assessore  Merlo  e  ad  altri  interventi.  Innanzitutto  mi  è  stato,  è  stato
contestato come mai  la  Regione del  Veneto  non abbia  imposto  sin da subito il  consumo zero.
Ebbene, nel nostro programma elettorale il contenimento del consumo del suolo è un elemento che
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faceva parte delle Linee programmatiche del Presidente Zaia e su tale base abbiamo costruito la
nostra  legge  sul  contenimento  del  consumo  del  suolo,  in  piena  coerenza  con  il  programma
elettorale.  Legge che quindi  prevede un obiettivo zero 2050,  ha  tagliato sin  da subito il  suolo
consumabile nelle pianificazioni dei comuni di circa il 50% e assegna delle quote. Su questa legge
c'è stata una polemica molto forte da parte della minoranza, in particolare del Partito Democratico,
vi sono numerose dichiarazioni  anche del  Consigliere Azzalin che riteneva questa legge troppo
lascista e, diciamo, una legge dannosa per il sistema economico e ambientale perché lasciava troppo
spazio al consumo del suolo. Quindi non devo giustificare il perché non c'è il consumo zero del
suolo nella legge regionale, magari qualcun altro che lo ha messo nel suo programma elettorale lo
deve fare anche in questo momento. Seconda cosa. Il Comune di Rovigo ha dichiarato una sua, con
una sua scheda informativa, una superficie trasformabile residua di 327 ettari, stiamo parlando della
Amministrazione  precedente.  Questa  superficie  supera  di  4  volte  la  media  dell’ASO  di
appartenenza,  come  ha  detto.  La  Regione  ha  pertanto  assegnato  il  valore  medio  dell’ASO  di
appartenenza, pari a 36,09 ettari, così come per altri 57 comuni in Veneto che avevano fatto un
errore nel calcolo,  dichiarato troppo, e gli  abbiamo dato un dato standardizzato pari  alla media
dell'ASO. La legge prevede la possibilità di rivedere tale limitazione a seguito di specifica richiesta
da parte del Comune che documenti il calcolo effettuato e che chieda di revisionare tale conteggio.
Tutto quello che dico è documentato.  La richiesta,  noi come Regione,  da parte  del Comune di
Rovigo, di questa Amministrazione, è pervenuta in data 1° ottobre 2019 rispetto al dato originario,
quindi con un decreto dirigenziale della nostra struttura della pianificazione territoriale abbiamo
riadeguato dai 36 agli 84. Questo è tutto documentabile, quindi la richiesta, l'input è necessaria per
avere  un mio adeguamento del  dato  di  36.  Se il  Comune non avesse  comunicato  alcunché gli
sarebbero stati assegnati i 36,09, come originariamente e forfettariamente assegnato, quindi non era
un obbligo a pena di sanzioni. Se non avesse formulato questa richiesta di rimodulazione ci sarebbe
rimasta la quota dei 36. Ecco, io penso che questo sia assolutamente documentabile, quindi non
accetto il principio secondo cui sia stata travisata una parte del procedimento. Il procedimento è
stato lineare, tra l'altro, devo dire, corretto, sia da parte del Comune e da parte degli uffici regionali,
però c'è stata una precisa volontà di aumentare la quota dei 36 a quella che spettava secondo il
calcolo in base ai principi e ai requisiti della legge.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Mi scusi Presidente, vorrei precisare una cosa. Leggendo testualmente la delibera regionale 668, e
ripeto quello che ho detto prima, la Regione richiede di documentare il calcolo effettuato e inviare i
dati opportunamente corretti. Questo ricito testualmente un passaggio della delibera regionale.

Voci Contrapposte per pochi secondi e non si comprende quel che viene detto

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Scusate,  uno per  volta,  perché così non si  capisce niente,  non rimane neanche la registrazione.
Comunque non siamo al mercato. Lei Consigliere consigliere Corazzari, nella sua veste anche di
assessore,  ha  dato  le  dovute  delucidazioni.  Se  l'Assessore  Favaretto  vuole  rispondere,  prego
Assessore Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  –  ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Grazie, avevo già risposto e citato testuali parole della delibera regionale. Volevo solo precisare che
i  36  ettari  che  la  Regione  provvisoriamente  ha  assegnato  al  Comune  di  Rovigo  è  la  media
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aritmetica del suo ASO che, ricordo, è praticamente l'Ambito Sovracomunale Omogeneo e dico solo
che il terreno assegnato a Villanova del Ghebbo sono 40,54 ettari, non so se mi spiego.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie, bene ha chiesto di intervenire, aveva chiesto già di intervenire il Consigliere Bernardinello e
anche il Consigliere Scaramuzza, prego Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente.  Allora,  l'Assessore Favaretto nel suo intervento mi ha rubato una parola che
stavo per pronunciare ed è una parola brutta. La parola era “palazzinaro”, io non ho alcun dubbio
che questa Giunta non sia una Giunta di palazzinari. Ma non è che ce l'ho, non ho dubbi perché ho
una fede a prescindere. Non ho dubbi perché le Linee programmatiche del Sindaco, che abbiamo
votato in questo Consiglio, lo dice in maniera chiara qual è il percorso e qual è la direzione che si
deve  seguire.  Le  rileggo  a  beneficio  mio  e  anche  dei  colleghi  Consiglieri.  Allora,  le  Linee
programmatiche dicono al  punto  “Sostenibilità”:  “La presenza di  vuoti  urbani  inutilizzati,  o  in
condizioni  di  degrado,  e  la  debole  vivacità  demografica  dell'area  comunale  impongono  di
riconsiderare alla radice i presupposti e gli obiettivi di governo del territorio, riconoscendo che nei
prossimi anni non sarà più possibile, non certo per ragioni ideologiche ma attuali, costruire ancora
o  costruire  di  più.  Rimangono  ben  presenti,  tuttavia,  la  domanda  di  aree  urbane  e  servizi
residenziali di qualità. A questa domanda si dovrà rispondere assumendo una prospettiva che punti
non  più  a  governare  l'espansione,  ma  a  innescare  e  accompagnare  un  processo  continuo  di
recupero, riuso, riqualificazione e rigenerazione della città”. Ora, queste affermazioni non sono le
affermazioni di una Giunta di palazzinari. E' così, è di tutta evidenza. Però voglio dire che ritengo
ugualmente impugnabile l'iniziativa che ha assunto con questa mozione la Lista Menon, perché le
intenzioni  di  questa  iniziativa  tendono a  riaffermare  questo  concetto  e  a  declinarlo  in  maniera
fattiva. Ho ascoltato con attenzione l'intervento, il primo intervento dell’Assessore Favaretto, in cui
ha fatto la cronostoria,  i  36/84 ettari  di  settembre,  l'invio,  il  decreto direttoriale di recepimento
regionale. Dobbiamo mettere in questa successione di eventi anche la tempesta, la pandemia che
abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. E ho seguito con ancora più attenzione l’intervento del
Sindaco,  c'è  stato  un  punto  dell'intervento  del  Sindaco  che  voglio  sottolineare  perché  per  me
quell'intervento, quel punto, vale un impegno politico. Il Sindaco ha detto testualmente “Noi non
abbiamo nessuna intenzione di usare gli  84 ettari”,  intendendo che quella superficie potenziale
necessita  di  una  variante  al  PAT,  e  che  la  variante  al  PAT sarà  fatta  nel  rispetto  delle  Linee
programmatiche che il Sindaco stesso si è dato e che noi abbiamo approvato. Allora, voglio essere
estremamente  chiaro,  se  io  ritenessi  che  questa  Giunta  in  tempi  diversi,  che  ci  sono  aspetti
speculativi,  questa  Giunta un secondo prima,  non dopo,  perderebbe la  mia  fiducia.  Voglio dire
ulteriormente che l'obiettivo di riqualificare le aree urbane e di recuperare gli spazi vuoti della città
è talmente evidente che probabilmente non richiede neanche una riflessione di natura politica. Basta
girare la città per vedere quanto è deturpato il nostro contesto urbano e capire quanti sono gli spazi
che  devono  essere  recuperati.  La  stessa  cosa  tra  l'altro  è  sostenuta,  è  stato  già  citato,  è  stata
sostenuta  anche  in  un  recente  convegno  alla  Gran  Guardia  dal  Presidente  dell’ANCE  che  ha
spiegato  in  maniera  chiara  che  i  costruttori  non  vogliono  nuove  aree,  ma  vogliono  poter
riqualificare, anche per ragioni veramente economiche, legittime per loro. Allora, quello che voglio
dire è sostanzialmente questo. Io credo che la discussione reale poi, al di là del concetto, come
posso dire, ideale, che ha a che fare con la possibilità di utilizzare o non utilizzare questi 84 ettari, la
discussione reale si faccia con la variazione al PAT. E voglio essere ancora più esplicito, quella
variante al PAT per quello che riguarda me, per quello che riguarda il Consigliere Bernardinello,
sarà accettata solo se l'obiettivo da perseguire è quello del consumo di suolo zero. Se ci saranno altri
aspetti che vanno in altra direzione quella variante non avrà il mio voto favorevole. Per lo stesso
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motivo, proprio perché apprezzo l'iniziativa della Lista Menon, dichiaro da ora che io mi asterrò,
perché gli obiettivi di questa mozione sono obiettivi condivisibili. Probabilmente vanno declinati
dopo  una  riflessione  che  coinvolga  gli  stakeholder, che  senta  la  città,  con  la  quale  si  possa
comprendere qual è la direzione che si deve prendere, ma sicuramente non dobbiamo pensare a
ulteriori espansioni. Abbiamo moltissimi immobili vuoti, moltissimi immobili che non trovano una
locazione, abbiamo una città che è in crisi demografica, non è in espansione. Non abbiamo certo
necessità  di  altri  palazzi  costruiti  e  lasciati  vuoti.  Il  Veneto  è  pieno  di  capannoni  vuoti.  Non
facciamo della nostra città un altro elemento di degrado urbano. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie,  ringrazio  il  Consigliere  Bernardinello,  ha  chiesto  di  intervenire  Roberto  Giannese,  il
Consigliere  Giannese  prego.  Ah  no  scusate,  prima  il  Consigliere  Scaramuzza  perché  non  si  è
presentato con la mano, ha fatto in chat, quindi non lo vedo nell'elenco, però me lo ha chiesto,
quindi prego Consigliere Scaramuzza e dopo il Consigliere Giannese, prego.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Vorrei fare alcune considerazioni di merito, dal mio punto di vista, e cioè io
credo che il principio generale del consumo di suolo è un principio che è da tutti condivisibile.
Infatti la Regione ha fatto una legge che di fatto diminuisce sensibilmente il consumo di suolo. Noi
siamo nelle  condizioni  di  avere un consolidato consistente,  che potremo rivalutare,  valorizzare.
Quello che in questo, in questo ragionamento, in questo discorso, e faccio un esempio che è già
stato, che è già stato fatto da altri, è il fatto che se noi vogliamo fare per esempio in città un’area
verde, all'interno appunto del centro, noi potremmo avere un, la possibilità di concordare con chi ha,
con chi è il proprietario di quel terreno, che è un terreno edificabile, e quindi di dire: “va bene, noi
ti  diamo  la  possibilità  di  fare  le  tue  costruzioni  in  un'area  esterna  e  questa  area  in  città  la
utilizziamo per fare un parco giochi, un’area verde”. Questo secondo me non è, non è il consumo di
suolo. Quando parliamo poi in prospettiva di qui a trenta anni, non possiamo noi ipotecare il futuro,
non solo  dei  futuri  amministratori,  ma  anche dei  nostri  giovani  che  sono stati  citati  più volte.
Qualora questi giovani avessero bisogno di costruirsi casa dovrebbero rivolgersi, nel caso che non
ci fosse consumo di suolo al di fuori, dovrebbero rivolgersi solo ed esclusivamente ai proprietari di
quei  terreni  del  consolidato.  Quindi  questi,  naturalmente,  rivaluterebbero  le  loro  proprietà  e  si
aprirebbe a mio avviso la possibilità di speculazioni. Abbiamo bisogno di flessibilità, si diceva,
anche nel caso di richiesta di insediamenti  industriali  produttivi,  che nel caso di consumo zero
dovremmo dire a quell’imprenditore che volesse insediarsi nella nostra zona: “sono troppi gli ettari
di cui ha bisogno e quindi mi dispiace deve andare altrove”. Quindi la mozione a questo punto, con
queste considerazioni, io dico che diventa anacronistica. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Scaramuzza e do la parola al Consigliere Giannese, prego.

ROBERTO GIANNESE – CONSIGLIERE:
Buonasera a tutti. Allora, io l'impressione che ho avuto da questa serie di interventi, tantissimi, che
ci  sono stati,  è  che  praticamente  si  parla  di  questo  terreno come se  dovesse  essere  impiegato,
consumato, domani, subito. E invece non è così da quello che abbiamo capito, soprattutto perché è
una questione tecnica. Qui mi sembra, l'impressione, l'altra impressione che ho avuto è che si voglia
solo mettere in difficoltà l'attuale Amministrazione cercando proprio il cavillo di tanti discorsi nelle
Linee programmatiche che sono state fatte. Il calcolo è stato fatto dalla Regione, come abbiamo
sentito, come ci ha spiegato l'Assessore Favaretto e nel provvedimento 668 che si trova sul sito
Internet della Regione c'è tutto il passaggio, i vari  step che sono stati fatti dai 541 Comuni che
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hanno mandato le loro schede e poi la Regione ha rimandato una scheda che era anche diversa, c'è
proprio  lo  screenshot, il  PDF di  questa  scheda che  è  stata  mandata  e  quindi  i  Comuni  hanno
provveduto a fare il ricalcolo, come richiesto dalla Regione. In fondo c'è anche un elenco, come ha
detto Montagnolo prima, era un adempimento a cui non ci si poteva sottrarre, invece sotto c'è anche
un simpatico elenco di Comuni che non hanno presentato nessuna scheda. Volevo solo dire che io
abito a Concadirame, e non so quanti di voi sono stati a Concadirame, se hanno presente il centro
del paese. Concadirame penso che negli ultimi cinquanta anni siano state costruite tre case nuove su
una superficie prima inutilizzata. Quando venivano a trovarmi i parenti da Milano, che li abbiamo
tutti,  si stupivano del fatto che Concadirame era rimasta tale e quale come quando se ne erano
andati. Quindi la preoccupazione di questa sera mi pare veramente eccessiva e volevo solo ribadire
la mia fiducia sul comportamento della Giunta, dove ci sono persone che non sono ambientalisti
dell'ultima  ora,  ma  che  hanno condotto  battaglie  dal  punto  di  vista  politico  e  che  hanno fatto
dell'ambientalismo lo scopo della loro vita. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie, ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin, prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Sì, guardate, credo di stare nei tempi, perché su questa questione io inizialmente, quando è stata
posta la mozione, probabilmente con poca malizia, avevo creduto, credo ancora, che fosse stato
posto un problema serio come lo è quello sul consumo di suolo, e quindi a seguito anche di un caffè
che ho bevuto con il proponente, insomma, si chiedeva appunto di affrontare nel merito le questioni.
A lui interessava,  come Gruppo politico,  ma anche sul piano personale, di  arrivare,  diciamo, al
consumo di suolo zero. Dichiarai anche pubblicamente, senza problemi lo ribadisco anche adesso,
che noi dovevamo dare un forte segnale come Amministrazione, per cui probabilmente quel numero
andava rivisto, e però bisognava, e auspicavo che fosse possibile qualche integrazione, diciamo,
della mozione, perché se non fossi stato d'accordo a discutere, ad avviare il dialogo, o ci fosse stato
una  contrapposizione  di  principio,  guardate,  avremmo  tranquillamente  proposto  una  mozione
alternativa e tutta questa discussione probabilmente si sarebbe risolta in un altro modo. Invece noi
siamo anche per il dialogo rispetto un tema sul quale è necessario il dialogo, eccetera. Voglio dire,
come su altri, ma su questo in particolare, e siccome conosco Milan poco, però quel tanto che mi
basta per dire che è anche un tecnico e quindi certe cose le sa, e quindi sa come, per esempio, sia
opportuno su questa materia da un lato non procedere con strappi perché non è necessario e perché
non  aiuta  e,  dall'altro,  vanno  evitate  le  semplificazioni.  Io  avrei  voluto  prepararmi  anche  una
dichiarazione scritta, poi ho pensato di ascoltare e in realtà avevo anche scritto due appunti, ma non
li sto fatto seguendo, perché questo dibattito mi sta dicendo una cosa molto semplice, è una materia
talmente complessa e complicata che qua si gioca apposta e questo mi dispiace che sia fatto da uno
che sa le cose, collega Milan,  sul piano tecnico.  Perché è una semplificazione,  una confusione,
diceva bene il  collega Osti,  una confusione voluta,  una confusione voluta,  perché potrei  citarti,
guarda,  tu  hai  citato  il  Progetto  Life del  Comune “X” dell'Emilia  Romagna.  Ebbene,  ti  voglio
informare che di Progetti Life ne ha ricevuti di finanziati anche il Delta del Po, il Parco del Delta del
Po, fatto da Comuni il cui ammontare di suolo consumabile è di ben lunga superiore a quello del
Comune di Rovigo, eppure hanno finanziato dei Progetti Life e nessuno sta assistendo a delle ruspe
nel comune di Porto Tolle che ha ben 50 ettari di suolo consumabile. Quindi, voglio dire, perché
non guarda alla programmazione di quel Comune o di quel Parco il fatto di utilizzare gli ettari a
disposizione.  Tuttavia,  guardate,  quindi il  tema è questo,  io chiedo che la materia debba essere
approfondita attraverso un approfondimento di merito per conoscere bene le cose, capirle, e poi
anche  questa  consultazione,  queste  audizioni,  e  quindi  con  la  città,  con  chi  volete,  con
l'associazione,  gli  stakeholder e  quant'altro,  perché  le  cose  devono  anche  una,  l'urbanistica,  la
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programmazione, la comunità, diciamo, è un intreccio di interessi, la parola interessi nel senso più
vero del termine, di chi ha il diritto di abitare, di chi ha il diritto a un ambiente pulito, di chi ha
diritto a degli spazi collettivi, di chi ha diritto di farsi la casa. Questi sono gli interessi che dobbiamo
mettere insieme in una programmazione urbanistica, e via di questo tipo, quindi va approfondita.
Allora,  guardate,  la  programmazione,  è  altrettanto  vero,  e  anche  questo  lo  sa  il  proponente  in
particolare, è monca nel Comune di Rovigo perché manca il Piano degli Interventi, questo è il dato
vero,  per  cui,  da  questo  punto  di  vista,  io  faccio  solo,  dico  solo  due  ultime  cose  in  velocità,
guardate, è opportuno da questo punto di vista guardare alla sostanza delle cose, se tiri in ballo la
coerenza,  la battaglia  del  P.D.,  certo,  guardate.  noi abbiamo fatto una battaglia,  lo diceva bene
Corazzari, volevamo di più da quella legge, da questa legge, volevamo una maggiore sforbiciata,
tant'è che questo numero può essere rivisto. Certo, anche in prima battuta il PAT può dare rivisto
rispetto al calcolo tecnico che è stato, al calcolo sulla base della programmazione esistente, ma
questo  numero  che  andrà  rivisto  non  può  nascere  a  caso  perché,  come  diceva  giustamente  il
Sindaco, deve essere un numero ragionato che deve avere una valenza rispetto a che cosa. Ma anche
le vostre critiche, di alcuni colleghi che mi dicono, voglio dire, ma non c'è una programmazione,
un'idea, allora che numero metto? E' ideologico l'84, se volete, come è stato giudicato, quello che
volete, o anche lo zero, per cui è chiaro che va ragionato. Per cui il percorso è stato definito e
individuato dal Sindaco e la disponibilità anche che, diciamo, fa sintesi della volontà anche di una
maggioranza rispetto a questo, di avviare questo percorso auditivo,  in qualche modo, che tenga
conto e poi declinare con, in maniera responsabile, perché siamo noi, il Consiglio, che compirà il
primo  atto  della  programmazione,  per  cui  quel  numero  deve  essere  votato  da  noi.  Adesso  ci
raccontiamo delle balle perché, guardate, che se questo mettere zero significa risolvere i problemi
urbani e del territorio, perché quello che non ha detto il collega Corazzari è che se noi questi numeri
non vogliamo neanche un ettaro,  neanche 10, tutto  quello che non vogliamo noi va comunque
redistribuito, cioè, voglio dire, tant'è che la legge, guardate, non prevede neanche una norma perché
il Comune non abbia una quantità di suolo assoluta e gli viene dietro la Regione e la Regione ti fissa
un momento  massimo,  poi  sei  tu  Comune che puoi  gestirti  quelli  ettari  e  se  vuoi  consumarne
neanche uno,  non lo  consumi.  Tuttavia,  io  credo che  noi  daremo,  e  lo  dicevo anche in  quella
intervista pubblica più volte citata, dobbiamo anche attraverso questa cosa dare un segnale forte.
Questa sta alla coerenza, per quel che mi riguarda, come rappresentante del P.D. regionale ed è
declinato anche a  livello  comunale e questo,  quel numero, va sicuramente rivisto.  E credo che
l’assunzione di impegno da parte del Sindaco attraverso quel percorso sia la, diciamo, il, la garanzia
su questa, questo è la vicenda su cui intendo dire, e poi non accetto la morale da chi ha fatto le
lezioni sul fatto che abbiamo sperperato i soldi sulle piscine e chissà cosa abbiamo fatto, e poi
quando è stato ora di risolvere questo problema se ne scappa. Sono le stesse persone e non parliamo
di pistole fumanti, perché le pistole fumanti in America le vendono tutti, ma noi non siamo perché
non ci sia una difesa della collettività e che siano sprovviste di pistole chi deve tutelare l'ordine
pubblico, eccetera. Tradotto significa che la programmazione deve essere fatta e non bisogna avere
paura di farla. Giocare con le parole e confondere i piani è scorretto, è scorretto, qui individuo una
disonestà politica e difatti il proponente, e qui si riabilita, ha detto è una mozione politica, perché se
doveva parlare tecnicamente avrebbe dovuto dire altre cose. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  il  Consigliere  Azzalin.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  Chendi.  Consigliere
Chendi?

NELLO CHENDI – CONSIGLIERE:
Grazie. Io, dopo tutti questi interventi, cioè, è anche imbarazzante fare una riflessione, diciamo, a
voce alta rispetto a quello che sta succedendo, nel senso stiamo parlando di una cosa, un dibattito
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che se era fatto tre mesi fa aveva un senso,  oggi ancora in pieno, in pieno, in pieno, diciamo,
sistema di emergenza COVID, parliamo di una questione che rischia di essere veramente fuori dal
mondo. Da metà, diciamo dai primi di marzo ad oggi, altre questioni si sono poste come priorità e
soprattutto a Rovigo, come nel resto d'Italia, io credo che ci sia la piena consapevolezza che se,
parlando  di  ettari,  di  terreno,  0-84,  questi  due  estremi,  ma  pensiamo  che  oggi  come  oggi  c'è
qualcuno che gli interessa un ettaro? Un metro quadrato? Quindi è evidente che gli 84 sono tanti,
troppi, ma non va neanche bene lo zero posto come questione politica, perché se lo zero è soltanto
posto come mozione politica rischia di essere soltanto un detonatore. Cerchiamo cioè di applicare,
stiamo applicando il terzo principio della dinamica, la legge di Newton. Ad ogni azione corrisponde
una reazione uguale e contraria. L'azione è stata la delibera degli 84 ettari e dopo qualche mese
arriva la mozione che dice zero. Cioè, stiamo agli antipodi 0-84, quando sappiamo bene che la
soluzione potrebbe essere 1,2,5,20, il numero che diceva anche il Sindaco su cui è difficile oggi dire
siamo lì. Lo zero è un numero aritmetico e anche drammatico che dice nulla, zero. Chi si assume la
responsabilità di dire proprio zero, magari sarà 1 o 2. Cosa è mancato su questo dibattito? Noi
stiamo parlando, e siamo alla politica, è mancato un confronto con le associazioni di categoria, con i
gruppi,  con gli  interlocutori,  i  gruppi di  interesse,  i  professionisti,  gli  ingegneri,  gli  architetti,  i
geometri, tutti coloro che vivono di questo, di questo mondo sullo sviluppo. Quindi non c'è stata la
proposta, non ci sono i Piani di Intervento e non c'è neanche il confronto col resto della città. Quindi
rischiamo di parlare probabilmente del nulla, siamo a degli  slogan. Quindi la mia domanda era
questa,  non vuole essere provocazione,  a  questo punto del  dibattito,  ma perché non rinviare,  e
quindi è un invito che faccio al Consigliere Milan, perché non ritirare la mozione? Ce non vuol dire
annullarla, al limite la si può ripresentare tra due mesi, due mesi e mezzo, perché se entro settembre
va fatta la variante, allora se la variante non viene fatta secondo i criteri che sono stati proposti,
l'interlocuzione con gli interessi in gioco, con le categorie, con i gruppi professionali e così via, se
non viene fatto questo passaggio e non si definisce il numero, la mozione vale anche in settembre,
non è che adesso che siamo ormai a giugno la mozione non vale più, cioè o si vota oggi o mai più.
C'è  il  problema di  mettere  una  bandierina?  Dobbiamo fare  le  bandierine?  Perché  è  veramente
imbarazzante oggi scegliere fra 0 e 84 quando manca il mezzo, l’interlocuzione, il confronto con chi
poi è il destinatario di una variazione 0 o 84, quindi cioè io mi permetto di fare una valutazione
personale, un invito, se fosse possibile ritirarla e rinviarla, ci siamo già detto le cose. Ma rinviarla
vuol dire non annullarla, vuol dire nel caso che, siccome i tempi sono posti in maniera politica, se la
politica amministrativa non riesce a dare le soluzioni previste, che era lo scopo credo di questa
mozione, entro settembre, visto che si deve fare la variante, la mozione potrebbe essere ripresentata
e dire adesso la votiamo così perché non avete risolto, non avete affrontato, non avete trovato il
numero, non avete trovato il 30, il 15, il 5 e allora adesso vi riproponiamo questa questione qua. In
tal caso io personalmente dico che se ci fosse, in quella scadenza non ci fosse una soluzione indicata
come nell'assunto e l'impegno che ha assunto il Sindaco, io la voto. Adesso io sono fortemente in
imbarazzo, cioè dico che è una questione veramente assurda 0-84, scegli o, o,  sapendo che non mi
va bene l'84 ma non mi va bene neanche 0. Magari mi va bene 1, ma l'1 dopo che è stato fatto
questo percorso. Quindi io cioè, io mi permetto di fare questo tipo di osservazione, valutazione,
questo invito, se ci riuscirò, valuteremo poi, voteremo secondo coscienza. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Chendi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Sette, prego Consigliere.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Francamente anch'io come il Consigliere Azzalin mi ero scritto tre fogli con tutte
le volte in cui il P.D., lo stesso Azzalin, dal 2013 ad oggi ha richiesto a dare la voce consumo zero,
poi mi ero annotato le parole precise del Sindaco e del Consigliere Maniezzo in data 17 maggio
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2019 quando con i  ragazzi del  Fridays for future alla domanda; parliamo di consumo di suolo
considerata l'enorme quantità, voi che cosa ne pensate? E il Sindaco disse “sono assolutamente
d'accordo  sul  consumo di  suolo  aggiuntivo  zero”  e  il  Consigliere  Maniezzo  disse  “io  sono  il
candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle è il rispetto
dell’ambiente  in  funzione  del  non  consumo  di  suolo”.  Dal  2013  ad  oggi  ne  ho  tre  pagine  di
dichiarazioni, non so se le vedete, ce le ho qua, e ve le risparmio. Allora, Nanni Moretti diceva che
le parole sono importanti, le parole hanno un senso e lo zero è partito dalle campagne elettorali
quando  quello  zero  ha  fatto  prendere  dei  voti.  Perché  se  partiamo da  quello  costruiamo lo  0,
altrimenti  arriviamo  all'84.  Allora  ben  venga  la  Giunta,  il  Sindaco  e  quant'altro  in  campagna
elettorale al Fridays for future dovevamo dire ragazzi, per me è 84, e allora eravamo a posto. E noi
invece abbiamo professato lo zero, non perché l'abbiamo sparato, Consigliere Azzalin, ma perché
Milan vuole minare chissà che cosa, ma solamente perché è frutto della nostra campagna elettorale,
del nostro elettorato. Il Consigliere Masin dice che se c'è più terreno edificabile a Concadirame e
sarà una nuova Silicon Valley, benissimo. Io abito, abitavo a Granzette, adesso abito in Commenda
e penso che di aree edificabile qualcosa ci sia ancora e la gente ci sia andata per i servizi e non
perché  mancano  degli  ettari  sui  quali  costruire  la  propria  [OMISSIS  -  AUDIO  MOLTO
DISTURBATO NON SI COMPRENDE LA PAROLA]. Per quanto riguarda il Consigliere Osti che
dice la conquista del consenso, beh la conquista del consenso, caro Consigliere, penso che l’abbia
avuta anche il Sindaco Gaffeo dicendo zero. Perché allora andiamo a dire che tutto va bene e tutto
va male. E anche lì si parla di Grignano, la norma mannaia. La norma mannaia c’è stata con quello
0 dichiarato il 17 maggio e non solo. E dal 2013 il Consigliere Azzalin lo 0. Lo zero non l’abbiamo
inventato noi eh? Lo zero, dice Osti, dice che mortifica l'intelligenza, allora lo vada a spiegare al
suo Sindaco che ha detto il 19 maggio, scusi il 17 maggio 2019. Vado poi con l'Assessore Merlo che
ha detto che a Rovigo c'è la più bassa edificabilità. Sì, pur avendo però un consolidato. Vuol dire
che, quando si aveva la possibilità di fare, comunque non è stato costruito e quindi adesso non
capisco perché ci ritroviamo a parlare di 84. Scusate che ho gli altri appunti. Noi ci confronteremo,
noi ci confronteremo con la città. Ma scusate, quando avete redatto un programma elettorale e avete
fatto delle dichiarazioni e avevate anche un progetto fatto, scritto, studiato con professionisti, ma in
quella sede allora che avete scritto nero su bianco il vostro programma, non vi siete confrontati con
i professionisti,  con gli architetti e con quant'altro? Perché sembra quasi che va bene, la scuola
inizia adesso, la scuola secondo me è iniziata due anni fa. Per cui non capisco questa logica di
ripresentare,  di  risistemare,  rimodulare.  Anche  per  quanto  riguarda  gli  stakeholders, l'ha  detto
Rizzato all'inizio, ma l’han detto anche degli altri, il Presidente dell'ANCE ha fatto un'uscita, cosa
dobbiamo fare più di questo? Il Governo ci dà una direttiva che è lampante, che non ci dice ragazzi
costruite  a  gogo,  dice ragazzi  incentiviamo  quello  che  è  la  ristrutturazione  innanzitutto,  e
quant’altro.  Mi  sembra  che  bisogna  trovare  la  chiave  per  uscirne,  per  fare  una  cosa  o  l'altra.
Secondo me qua noi abbiamo solo chiesto che quello che è stato promesso in campagna elettorale
venga rispettato. Dopo, se tutti vorremo trovare una scusante, una motivazione per uscirne, va bene,
la  si  trova,  basta  dire  che  la  precedente  Amministrazione  OMISSIS  AUDIO  NON
COMPRENSIBILE, però, ripeto, io ho pagine e pagine di dichiarazioni in cui c’era consumo zero.
Allora, ripeto, lo zero non l’abbiamo inventato noi, l’avete detto voi da anni e anni e anni e adesso
avete la prova, si può fare, altrimenti il  Sindaco, la Giunta e quant'altri e le logiche che hanno
portato  tutti  i  Consiglieri  quando  andavano  a  chiedere  i  voti  dovevano  dire  no,  io  penso  che
dobbiamo farne 84,  o 50 o 40.  Lo zero,  ripeto,  ed è nero su bianco,  non l'abbiamo citato noi
solamente. Ecco perché ci proponiamo con lo zero. Perché l'abbiamo citato in campagna elettorale e
nella coerenza si va a questo punto, basta. Dopo, se logicamente la scappatoia la volete trovare
buttandola in qualsiasi altra terminologia, si fa, nessun problema, e la città lo saprà che comunque
quello zero, adesso 84, diventerà 30, diventerà 40, quello che sarà, però i voti intanto sono stati
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portati a casa e il popolo e la gente e chi ha votato in coscienza è stato illuso ancora una volta, e
doveva avere lo zero e lo zero non l’ha ottenuto. Basta, mi fermo. Grazie Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il  Consigliere  Sette,  c'è qualcun altro che vuole intervenire? Non vedo altri  iscritti  a
intervenire, ha chiesto prima la parola la Consigliera Menon. Non sento Consigliera Menon, deve
aprire il microfono.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Le scelte di un, di un Comune, principalmente, quello che può promettere un
candidato durante la campagna elettorale non è certo di rifare il sistema delle tasse, cosa che spetta
ad altri, è proprio sull'urbanistica il cuore pulsante del programma di un candidato e su una serie di
principi che da questa nascono, anche la solidarietà nasce dall’urbanistica, anche l'ambiente viene e
nasce dall’urbanistica. Nel periodo di COVID, abbiamo visto, non c'erano auto che si muovevano,
ma lo stesso le PM10 a Rovigo erano massime. Questo sta proprio a dimostrare che non c'entra
tanto provvedimenti contro le auto, sono proprio gli involucri in cui abitiamo che non sono corretti,
non sono pronti, non sono energeticamente efficienti. Quindi dobbiamo, come organo politico di
indirizzo, dare un indirizzo alle persone, oltre alla marea di incentivi fiscali, che per fortuna ci sono,
però dobbiamo cercare di dare un indirizzo affinché le persone non dicano: aspetta c'è una nuova
lottizzazione andiamo a costruire lì che è più facile rispetto che a rigenerare l'esistente. E questo lo
chiedono anche i costruttori, come citato da più Consiglieri, occorre il coraggio di fare dei grandi
interventi  di demolizione e ricostruzione,  ma sull’esistente.  Il  30 settembre abbiamo votato una
mozione che è nata dai giovani del  Fridays for future in cui dichiaravamo lo stato di emergenza
climatica.  Ora,  io  penso  che  questa  mozione  sia  la  figlia  di  quella  mozione  madre,  perché  se
vogliamo semplicemente dichiarare qualcosa e non far niente per cambiare la situazione,  allora
forse un po' potremmo essere tacciati di ipocrisia. Stiamo parlando di 140 ettari già disponibili che
non  potremo  andare  a  toccare,  invece  ulteriori  84  devono  diventare  non  un  blocco,  c'è  stato
qualcuno che ha detto è un vincolo, ma se tutti quanti stiamo professando il no al consumo di suolo
questo non è un vincolo, è un volano per le future generazioni, è semplicemente un limitare che
cosa? E' un limitare il consumo, lo spreco continuo di suolo, altrimenti siamo veramente fuori dalla
storia perché stiamo adottando le stesse politiche che si facevano negli anni '80. Non possiamo certo
come Rovigo andare a competere, mi fa un po' ridere l'Assessore Merlo, mi scusi, quando Lei cita il
territorio edificato di altre città, di certo non possiamo diventare Padova, non è questo il nostro
obiettivo, spero altamente non sia questo il Suo obiettivo, raggiungere l'edificabilità di altre città.
Dobbiamo  anzi  cercare  di  difendere  le  nostre  peculiarità,  la  piccola  nostra  città,  peculiare,
sostenibile, potrebbe diventare il nostro simbolo, la nostra vera identità, la sostenibilità. Condividere
un principio, come tanti di voi hanno asserito, io condivido il principio del consumo di suolo zero,
ma non agire di conseguenza significa in realtà non credere nel consumo di suolo. Come è possibile
che abbiate un timer e che a settembre si possa votare e adesso non si possa votare? O uno ci crede
o non ci crede. Ci avete detto anche, qualcuno ha detto che abbiamo fatto confusione con questa
mozione. Ecco, io spero che nessuno oggi, neanche solo pensare lontanamente, che nell'animo di
Mattia Milan ci sia qualcosa di strumentale, perché altrimenti veramente vado via di testa. Allora, ci
avete detto che abbiamo noi fatto confusione con una mozione strumentale, ma a me sembra di aver
sentito oggi gente che si arrampica sugli specchi.  O ci  credete a sacrosanto principio del no al
consumo di suolo,  oppure non ci  credete.  Questa mozione noi  credevamo,  vi dico la  verità,  lo
credevo, era la mia speranza andasse votata all'unanimità, in base al suo merito. Ci venite a parlare
oggi di bandierine. Tutti noi l'abbiamo promesso in campagna elettorale, tutti noi abbiamo ricevuto
dei voti, chi tanti e chi pochi, per quello che abbiamo promesso e la città ha già discusso di questo
perché ha già votato e ha votato un Sindaco che professava il no al consumo di suolo. Vi dico la
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verità, conosco l'esito di questa votazione da ben prima che il Consiglio inizi, grazie a tutti quelli
che mi hanno informato. Lo conosco, ma non perché questa mozione ha qualcosa nel merito che
non va. No. Perché nelle segrete stanze dei partiti, ancora una volta, si è iniziato a fare un dibattito
che tutto riguardava, tranne il  merito della nostra mozione.  E quindi questo, in  primis fatto dal
Sindaco purtroppo, è divenuto un modo per far diventare la mozione quello che non era, un modo
da far dipendere questa votazione, farla essere il suffragio al potere del Sindaco, che ce l’ha già il
potere, signor Sindaco, lo usi bene questo potere. Sbagliato anche dire “non avete votato altre cose
allora adesso...” Guardate il merito di ciò che votate. Sono dieci anni che il P.D. professa che il
consumo  di  suolo  va  azzerato.  E'  ormai  chiaro  che  l'obiettivo  di  questi  signori  è  quello  di
salvaguardare,  probabilmente,  l’avere  un  posto  di  potere,  e  non  certo  i  principi  che  vanno
sbandierando. Quindi posso solo dire una cosa: noi pensavamo suolo zero, consumo di suolo zero,
coraggio cento. Ci siamo ritrovati con consumo di suolo a cento e coraggio a zero. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio la Consigliera Menon aveva, Consigliere Aretusini, prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Ri-buonasera  a  tutti.  Cinque  ore  di  Consiglio  Comunale  fino  a  questo  momento  e  volevate
convocarlo lunedì sera con un punto importantissimo all'ordine del giorno, quindi saremo finiti
probabilmente alle tre di notte.  Questi  erano i vostri calcoli,  portare la mozione in piena notte,
comunque veniamo nel merito, io voglio venire nel merito perché cinque ore, Nadia, questo è un
dato di fatto. Quindi il Sindaco in campagna elettorale diceva “sono assolutamente d'accordo con il
consumo  zero”.  Questo  è,  signor  Sindaco,  mi  dispiace  per  Lei  ma  c'è,  siamo  nell'era  della
tecnologia, ci sono video, ci sono messaggi, ci sono soprattutto i video che ormai girano ovunque
dove Lei dichiara questo, quindi è inutile nasconderci dietro a tanti numeri, a tante parole, a tante,
alla lingua italiana dove minimizzare il consumo di suolo, come ha dichiarato l'Assessore Merlo.
Insomma, Signori, qua non si parla di trovare delle parole per giustificare che vi state arrampicando
sugli specchi, che avete paura di perdere la poltrona, perché la vostra più grande paura in questo
momento è quello di perdere la poltrona, piuttosto che mantenere quello che avete promesso in
campagna elettorale, che è il  consumo zero,  l’ha dichiarato il  Sindaco. Sindaco, ha detto anche
prima, “non ho nessuna intenzione di usare gli 84 ettari”. Beh, se non ha nessuna intenzione di
usare questi benedetti 84 ettari voti la mozione e andiamo a casa, punto. Quindi l'ha detto prima,
non ho nessuna intenzione di usare quella 84 ettari,  lo dimostri,  quindi questa è l'occasione per
dimostrarlo. Allora, per quanto riguarda chi ha dichiarato che la mozione non è, non è sui tempi che
stiamo vivendo, ma io dico questa mozione è più che attuale, questa mozione, e vi dirò che mi ha
fatto ricredere, mi ha fatto ricredere, Signori, perché, guardate, in questa crisi il Polesine è stato il
territorio meno colpito da questo virus. Per quale motivo, ve lo siete mai chiesti? L'agricoltura che è
sostegno importante  del  nostro territorio,  valorizzarla,  abbiamo visto quanto sono importanti  le
materie prime nel nostro territorio, e quindi la coltivazione sono, l'agricoltura è l'unico settore che
attualmente dà lavoro ai cittadini. Chi mi viene a parlare di produzione industriale, Signori, siamo
fuori dal mondo, le produzioni industriali sono andate, nella mia vita in dieci anni le ho viste solo
andare via. Guardate l’Ecolab, abbiamo perso un'azienda, abbiamo perso, che in questo momento
sarebbe stata vitale per quanto riguarda la produzione di igienizzanti, l’abbiamo persa, l'abbiamo
lasciata andare via, non ho visto barricate, non ho visto nulla, non ho visto. Per cui non venitemi a
parlare di produzione industriale, dobbiamo, veramente, manca l'idea, manca un'idea di territorio e
io mi metto nei panni dei ragazzi che guarderanno questo Consiglio Comunale. Rimarranno delusi
dalla  politica.  Rimarranno delusi  dalle  vostre  dichiarazioni  perché  gli  avete,  gli  fate  passare la
voglia di fare politica perché una politica senza idee, una politica senza una visione, non è politica.
La  visione  in  questo  Consiglio  Comunale  è  completamente  mancata.  Questo  territorio,  Rovigo
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poteva farsi promotrice, capoluogo consumo zero, poteva andare, poteva perseguire questa strada
con  tutta  quanta  la  provincia  per  dimostrare  che  puntiamo  su  un’agricoltura  sostenibile,
sull'itticoltura, che puntiamo sul nostro territorio in maniera concreta, su un turismo lento. Parlate di
piste ciclabili,  leggo una montagna di dichiarazioni sulle piste ciclabili  e sul Piano delle Opere
pubbliche, non c'entra nulla sulle piste ciclabili. Quindi serve coerenza tra quello che si dichiara alla
stampa e quello che si vota e si fa passare in Consiglio Comunale. Signori, siete veramente, dopo un
anno che state amministrando questa Amministrazione avete dimostrato solamente incoerenza tra
quello che dichiarate, tra quello che avete promesso e quello che avete realizzato. Sostegno alla
famiglia, sono, dobbiamo partire da punti cardine che il nostro territorio deve avere per acquistare
una vera identità. Quello che è, sì signor Presidente, ho finito il mio tempo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Prego Consigliere Aretusini. Allora, intanto volevo solo per chiarezza e anche per trasparenza, visto
che comunque il Consiglio Comunale verrà trasmesso, come Lei ben sa, proprio per non decidere,
siccome i  Consigli  Comunali  hanno un costo,  abbiamo fatto  una Conferenza  Capigruppo dove
abbiamo deciso di tenere due Consigli Comunali. Quindi Lei non può accusare la maggioranza o
non  può  accusare  i  Consiglieri,  perché  Lei  ha  fatto  parte  integrante  di  quella  Conferenza
Capigruppo e ha deciso con noi che avremmo fatto due Consigli Comunali...

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No ho deciso con voi. Mi sono opposto alla vostra decisione, che è diverso, signor Presidente. Io mi
sono opposto alla vostra decisione di fare un unico Consiglio Comunale. Quindi era sufficiente che
una persona si opponesse, un Capigruppo si opponesse. Io mi sono opposto con il Consigliere Sette,
quindi non...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
No, non mi risponda Consigliere. 

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No, non mi risponda. Sta dicendo delle cose che non sono vere, mi scusi ma Le devo rispondere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Abbiamo fatto una Capigruppo dove abbiamo deciso di fare due Consigli Comunali, punto. Siete
stati coinvolti in questa cosa, va bene? Cioè, quindi non è che uno voleva fare le cose, abbiamo
detto facciamo un'economia o non la facciamo? Bene, non la facciamo perché gli argomenti sono
importanti e ho detto che le mozioni hanno pari rispetto come ogni delibera. Quindi Lei deve dire le
cose come stanno, perché sennò...

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
No guardi, le cose come stanno, mi scusi Presidente, ma Le deve dire Lei.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Se c'è qualcun altro? Giorgia Businaro. Prego Consigliera.

GIORGIA BUSINARO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Beh,  visto  il  dibattito,  lo  sviluppo  del  dibattito  di  questa  sera,  ma  anche il
dibattito che abbiamo, cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, a partire dall'inverno scorso, visto,
insomma, che mi sembra evidente che le posizioni siano da tempo cristallizzate, penso sia inutile
oggi, dopo tutto quello che abbiamo sentito, richiamare i dati drammatici sul consumo di suolo in
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Italia. Chi è veramente interessato a questi temi sicuramente i dati li conosce già. Chi li cita o cita
per questioni ambientali per finalità di altra natura non perderà tempo ora ad ascoltare questi dati.
Sappiamo tutti che Rovigo vede all'interno del consumo, del tessuto consolidato delle potenzialità
di edificazione pari a 36 ettari nel settore residenziale e 109 nel settore produttivo. Sono numeri che
abbiamo sentito ripetere migliaia di volte in questi mesi, quindi abbiamo un totale di 145 ettari
potenzialmente da costruire. A questi dovrebbero essere aggiunti questi famigerati 84. La mozione,
mi  sembra  di  capire,  non  toccherebbe  assolutamente,  non  potrebbe  nemmeno  toccare,  queste
potenzialità inserite nel tessuto urbano consolidato. Con questa mozione, come è stato spiegato dal
proponente, si invita l'Amministrazione ad una scelta coraggiosa, una scelta che in Veneto finora
nessuno ha fatto, impedendo di aumentare la quota di nuova possibile espansione attraverso una
variante del Piano di Assetto del Territorio, quindi un piano strategico che è appunto su un, sul
livello  molto  differente  rispetto  al  Piano  degli  Interventi  e  indicando  dunque  dentro  al  Piano
strategico un consumo di suolo zero. Ci sono molte Amministrazioni nel resto d'Italia che lo hanno
fatto, prima Milan citava il Progetto SOS for Life che racchiude diversi Comuni emiliano-romagnoli
e, al di là del finanziamento riconosciuto dall'Unione Europea, questo progetto ha ricevuto numerosi
riconoscimenti  proprio per la sua valenza ambientale e per l'innovazione che sta portando nelle
pratiche urbane. Ecco, in Veneto non ci sono casi di eccellenza come quelli che ci sono in Emilia
Romagna. Per questo, Rovigo, che è il capoluogo più piccolo, dopo Belluno, comune capoluogo
nella nostra Regione, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, sia demografiche che territoriali,
poteva davvero essere un laboratorio di innovazione sotto questo punto di vista, poteva veramente
dare  l'avvio  ad  una  nuova  stagione,  anche  nella  nostra  regione,  una  regione  che  da  sempre  è
soffocata dal cemento e che da sempre, purtroppo, è stata vittima di politiche scellerate riguardo
all’espansione del costruito. La legge, la famosa legge 14 del 2017, che si chiama “Disposizioni per
il contenimento del consumo di suolo”, ma che di fatto, sappiamo benissimo, ha più deroghe che
vincoli, ecco, questa legge permette nonostante, cioè, voglio dire, nonostante i pochissimi vincoli
che  ha,  permette  nuova  edificazione  proprio  con  l'articolo  12,  con  un  numero  spropositato  di
deroghe contro cui per anni anche il Gruppo consiliare del Partito Democratico si è battuto. Oggi mi
sembra di capire dal dibattito che quasi quasi questa legge non sia eccessivamente permissiva, come
non solo il P.D., ma tutte le forze di centro sinistra hanno sempre detto, al contrario sembra quasi
che consenta la necessaria flessibilità per gestire la programmazione urbanistica,  manca solo di
concludere il Consiglio Comunale sentendo dei complimenti all’Assessore Corazzari, che è il Padre
di questa legge. Detto ciò, io resto coerente con le posizioni che ho espresso da sempre con un
percorso sia personale che politico, che da vent'anni mi vede impegnata su queste tematiche, e visto
che a mio avviso la credibilità è quella cosa che ci si guadagna quando si è in grado di non smentire
se stessi quando si passa dalle parole ai fatti, io voterò favorevolmente a questa mozione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio  la  Consigliera  Businaro,  c'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  sull'argomento?  Non mi
sembra. 

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Volevo fare dichiarazione di voto Presidente.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Non  ho  ancora  chiuso.  Stavo  solo  chiedendo  se  c’era  qualcun  altro  che  vuole  eventualmente
prendere la parola prima della chiusura del dibattito. Nessuno? Dico solo due parole. Io ritengo che
la mozione presentata dalla Lista Menon sia una mozione, l'ho detto anche quando abbiamo deciso
di  fare  due  Consigli  Comunali,  sia  una  mozione  di  tutto  rispetto,  sia  una  mozione  che  nei
presupposti  è  condivisibile,  perché,  è  vero,  in  campagna  elettorale  abbiamo comunque  sempre
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parlato di consumo di suolo zero. Quindi francamente non penso che sia una questione strumentale,
non penso sia una mozione strumentale, conosco bene Mattia e so che non è così, penso che volesse
sicuramente aprire un dibattito rispetto a quello che è un impegno che in realtà tutti noi ci siamo
presi. Un impegno che voleva dire riqualificazione del territorio, riqualificazione dell'edilizia e non
più consumo di suolo. Rovigo ha tanto da recuperare, ha ancora degli ettari da utilizzare, pochi,
tanti, in realtà insomma, va bene, si può sicuramente aprire un percorso ed è questo sicuramente la
cosa che mi ha convinto, cioè apriamo un percorso con gli  stakeholder. Quei 36 e quei 109 però
manteniamoli di base,  in modo tale che possano essere poi discussi  con tutti  gli  altri,  diciamo,
soggetti che possono essere interessati. Questo era un po' l'idea che stava di base, immagino, anche
alla mozione Milan, non esiste suolo zero, non esiste perché ci sono 36 ettari, c'è tutto quello di
consolidato, ci sono 109 di attività produttive, sono all'Interporto e questo è importante, perché noi
dovremo pur  pensare  a  delle  politiche  per  riqualificare  quella  area.  Dell'Interporto  ne abbiamo
sempre parlato tutti. Abbiamo sempre detto che è un'area che può essere strategica e funzionale a
Rovigo e al Polesine e che può anche creare opportunità di natura economica e di sviluppo del
nostro territorio. Allora lì potremo fare ragionamenti diversi. Quindi, quello che credo sia alla base,
a  parte  alcuni  distinguo,  però del  volere di  tutti,  sia  comunque di  non consumare il  suolo.  La
differenza forse sta nel dove consumare il suolo, come consumarlo ed eventualmente capire quali
sono le esigenze della città prima di decidere forse i 36 e i 109 dove. Io gli 84 li ritengo eccessivi,
voglio essere chiara come lo sono sempre stata, per me 84 ettari sono eccessivi e sono contro quelli
che sono gli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale. Però, detto questo, il Sindaco mi
sembra che abbia detto che, in maniera molto chiara, che la sua volontà è quella di attivare un
percorso per capire se oggettivamente la necessità è 36, è 109, magari non sappiamo neanche se può
essere di più o di meno, sicuramente non sarà 84. Sicuramente c'è una volontà di, diciamo così,
andare a riqualificare quelle aree della città che sono degradate. Allora, su questa dichiarazione che
ha fatto il Sindaco io penso che magari,  visto che la scadenza non è adesso, ma è a settembre,
magari insieme possiamo trovare un modo, io non dico che bisogna rinnegare le proprie mozioni e
anzi, tutt'altro, questa è una mozione che è stata utile, abbiamo parlato cinque ore, ma io penso che
abbiamo un dibattito proficuo per la città, non penso che abbiamo perso tempo a parlare cinque ore
di questa mozione. Penso che sia un valido contributo per le scelte future che dobbiamo fare. Allora
quello che dico è,  siccome mi sembra che il  Sindaco abbia dato un'impostazione di  dire  bene,
proviamo a capire fino a  settembre di costruire un percorso dove gli  84 non sono 84 effettivi,
possono  anche  diventare  di  meno,  capiremo  ascoltando  la  città.  Capiremo  ascoltando  gli
interlocutori ma, non per questo, andando contro a quello che è un principio di non invasione del
territorio rispetto a quello che già c'è, ma semplicemente di trovare un modo, un metodo perché sia
il più omogeneo possibile e il più rispondente possibile a quelle che sono le necessità della città.
Però io credo che una soluzione di questa natura, ascoltiamo la città, sapendo che noi non vogliamo
edificare di più,  partiamo da questo presupposto,  non vogliamo edificare di più,  però vogliamo
capire come farlo e qual è il metodo giusto, magari vero che può essere 37, non lo possiamo sapere
adesso,  può  anche  essere  34  e  può  essere  109  o  120  ma,  voglio  dire,  basta  che  non  sia  una
speculazione del territorio. Basta che non sia una distruzione del territorio, così come è stato fatto
purtroppo in questi anni dalla Regione Veneto perché è vero che adesso ha attivato delle politiche
di, una politica “nuova”, diciamo, tra virgolette però, insomma, il Veneto è sicuramente la regione
che ha il più alto tasso di capannoni costruiti in tutta Italia, cioè, voglio dire, rientriamo nella realtà.
Io credo che sia un argomento estremamente importante e credo che ci possa essere la condivisione
in un percorso, quindi chiedo a Mattia: Mattia, secondo me, se, non voglio neanche dire che ritiri la
tua mozione, ma se, diciamo così, la teniamo, diciamo, la teniamo in considerazione per poi poterla,
non la mettiamo in votazione e la metteremo eventualmente anche in votazione, dopo aver finito un
percorso che magari non sarà più quello della mozione, perché secondo me questo percorso deve
coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, il percorso di stabilire quanti, quanto consumo di suolo
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deve esserci visto che abbiamo una scadenza del 30 settembre non deve vedere nessuno lasciato
fuori, proprio per questo c’è bisogno di avere la necessità di coinvolgere tutti. Non ci sono segrete
stanze,  secondo me c'è  il  buon senso qua che ci  deve guidare.  Non dobbiamo spaccarci,  sono
d'accordo,  su un argomento del  genere,  non sono segrete  stanze,  è  semplicemente  la  voglia  di
trovare una soluzione che sia il più condivisa possibile e provare a poterlo fare. E’ vero, è una
mozione che c’è da tempo sul tavolo, però oggettivamente l’emergenza e le dinamiche che si sono
susseguite da quando è stata presentata non ci hanno permesso di poterla discutere fino in fondo. E’
vero  che  è  stato  fatto  un  tentativo,  perché  abbiamo  fatto  una  Conferenza  Capigruppo,  una
Commissione, abbiamo visto che quel tentativo non è andato a buon fine e non è andato a buon fine
perché  gli  elementi  per  cui,  tecnici,  per  cui  poteva  andare  a  buon  fine  non  sono  ancora  uno
strumento urbanistico esistente. Quello che dico è proviamo a capire, lo chiedo a Mattia, lo chiedo
ovviamente alla Lista Menon, se possiamo fare un percorso condiviso,  ciò non toglie che se il
percorso non sarà soddisfacente perché lo zero, che non è uno zero, lo dico perché se no, veramente
non è una bandiera lo zero, però è sicuramente un modo di concepire la politica e l'utilizzo del
suolo. Se questo modo entro settembre non sarà quello coerente con tutti io sarò la prima a dire che
non sono d'accordo. Io sarò la prima a non votare una variante o quello che verrà, tutto quello che
saranno i  vari  strumenti  messi  in  campo che  non adempiranno a  quello  che  è  stato  un  nostro
impegno politico, lo dico serenamente, sarò la prima perché comunque la coerenza ha il suo valore,
però ho capito il messaggio del Sindaco, per questo avrei, lo dico tranquillamente, avrei votato
favorevolmente alla mozione, non lo nascondo perché è comunque nelle corde, però ritengo che sia
necessario in questa fase trovare l'accordo di tutti. Ripeto, se a settembre non ci sarà una soluzione
adeguata  agli  impegni  che  ci  siamo  presi,  allora  in  quella  occasione  rivedremo tutti  le  nostre
posizioni. Io non sono attaccata alla poltrona, non mi interessa niente, sto facendo tra l'altro un
discorso da Presidente del Consiglio che mi sembra abbastanza chiaro e quindi non mi interessa,
non mi interessa neanche ricoprire questa poltrona. Mi interessa però capire che su un argomento,
sperare che su un argomento così  importante  possiamo cercare di  non dividerci,  poi  magari  ci
rivedremo ugualmente a settembre,  però almeno facciamo lo sforzo di  trovare un percorso che
invece ci possa portare in questa fase a, diciamo così, individuare questo, il consumo di suolo in un
modo che sia il  più coerente possibile  e funzionale alla  città.  Quindi lo  volevo dire  perché mi
sembrava,  mi  sembra  anche  dal  dibattito  che  è  scaturito,  che  è  stato  interessante,  che  è  stato
importante,  che  ringrazio  invece  la  Lista  Menon per  averlo  sottoposto  all'attenzione  di  tutto  il
Consiglio Comunale, perché, insomma, è giusto che sia così ed è corretto che tutti presentino poi
insomma le proprie idee, i propri valori, i propri progetti però è un argomento importante quindi
chiedo veramente, possiamo fare un passo avanti e capire se da qua a settembre possiamo trovare un
percorso condiviso? Secondo me sarebbe una risposta importante per tutta la città. Quindi io la
proposta che faccio se volete è un po' questa, quella di cercare di trovare un modo per fare questo
percorso condiviso che, ripeto, se poi non arriverà a quello che è un impegno che ci siamo presi, ma
che si è preso anche il Sindaco nella sua dichiarazione iniziale, allora le valutazioni si faranno in un
altro modo. Io ritengo che il Sindaco si sia espresso in modo chiaro, non dubito delle sue parole e
quindi ritengo che il percorso che si farà sarà nella direzione che ci siamo dati politicamente in
campagna  elettorale  e  che  tutti  vogliamo  in  realtà  arrivare  a  raggiungere  come  obiettivo.   Il
problema è la  conoscenza reale,  fino in fondo, della  situazione della città,  quindi io credo che
rispetto  a  questo,  insomma,  la  richiesta  è  questa,  se  no,  per  carità,  la  mettiamo  in  votazione,
prendiamo atto. Però penso che sarebbe un bel passo e un bel segnale per tutta la città se riuscissimo
a parlarne tutti insieme e a costruire un percorso fino a settembre. Io non vedo nessuno che è, che
deve intervenire, quindi non so se, Mattia, può essere un'idea, dimmelo tu, insomma.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
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Sì, sono qua. Allora, ho ascoltato tutti e proprio perché ho ascoltato tutti,  è vero, è vero che il
dibattito è stato particolarmente interessante, soprattutto perché ho scoperto che esistono posizioni
divergenti su un tema che invece pensavo trasversale. E' anche vero che io ho proposto, il  mio
Gruppo ha proposto una mozione, cioè non ho proposto un consiglio monotematico per parlare del
tema. Se avessi voluto parlare del tema senza fare assolutamente niente avrei proposto un Consiglio
monotematico, ma soprattutto la mozione è stata presentata a gennaio e in questi cinque mesi voi
ditemi pure che c'è stato il COVID, ma sapete io quanti progetti ho confezionato in cinque mesi in
cui ero chiuso in casa e non potevo fare assolutamente niente? Non ho fatto altro che pensare a
come potevo in qualche modo sviluppare tutti,  ho degli  hobby anche chiaramente,  tanti  piccoli
progetti che potevano essere messi in cantiere, perché quando sei in casa stai davanti al computer, o
no? Siamo ancora adesso davanti al computer e stai lì, pensi, disegni, fai tutto quello, insomma,
ormai lo sapete, lo sapete come sono fatto io, cioè io in realtà qualcuno mi ha detto: che fretta c'è?
Non è che ho fretta io, siete lenti voi. Cioè, in questo momento, in questo momento io non mi non
mi sento nella condizione che sto correndo, perché zero consumo di suolo era un principio,  un
principio  sacrosanto,  principio  sacrosanto  che  tutti  avevano  condiviso,  non  serviva  neanche
pensarci.  A maggior  ragione,  nel  momento in cui  ci  hanno detto,  e  abbiamo verificato,  che da
strumento vigente, da PRG, abbiamo ancora questi 36 più 109 che sono numeri che chiaramente
possiamo mettere al lotto tra un po', cioè sono dei numeri che ci ricorderemo per sempre dopo la
seduta di oggi. Poi ci sono state delle osservazioni che in qualche modo, a me dispiace dirlo perché
non penso di meritare cose che non sono vere, mettiamola così, perché secondo me in qualche modo
è stata anche un pochino offesa l'intelligenza delle persone che si sono connesse in questo consiglio.
Il Sindaco dice che noi falsiamo il mercato immobiliare, nell'ipotesi in cui noi confermiamo solo il
consolidato diciamo subito zero falsiamo il mercato immobiliare, nel 2050 non so cosa faremo!
Cosa facciamo nel 2050? Il mercato immobiliare speriamo scompaia, non so. Poi dice se, è quello
che penso io, cioè se si viene a sostenere zero perché di fatto si dice gli 84 non li uso, a maggior
ragione  se  non  voglio  usarli  neanche  li  chiedo,  se  sostieni  zero  ma  non  credi  alle  ragioni
economiche per realizzarlo allora vuol dire che non sei disponibile a farlo, perché questa è stata
un'osservazione che mi è stata fatta prima. Non si crede alle ragioni economiche provenienti da
eventuale consumo di suolo zero, se non ci credi vuol dire che non vuoi farlo, ma l'osservazione che
più mi destabilizza...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Mattia scusami però io ti avevo dato la parola in realtà sulla proposta, perché l'intervento...

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
La proposta, mi sembra, per quanto mi riguarda non è ricevibile ma per una serie di osservazioni
che sono, non dico, non dico offensive, però veramente, hanno toccato anche alcune sensibilità
probabilmente,  per cui continuo tutto il  mio discorso nella dichiarazione di voto, se apriamo la
dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Va  bene,  allora  chiudiamo  il  dibattito  e  apriamo  alle  dichiarazioni  di  voto.  Prego  chi  vuole
iscriversi. 

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Posso andare avanti? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Sì, prego. 
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MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Ok. Mi ricollego a quello che stavo dicendo prima. Ho sentito il Consigliere Osti, che abita nella
mia stessa frazione, e queste qua sono le affermazioni che più mi destabilizzano per quello in cui
tutti  pensavo credessimo. Allora,  intanto ha parlato di  strumentalizzazione,  cioè lui  mi conosce
probabilmente da quando io ero bambino, pensare che io sia pronto a strumentalizzare su un tema
del genere non so esattamente che tipo di persona abbia conosciuto. Inoltre segnalo un'altra cosa
perché qui il problema mi sembra sia anche un altro. La mozione ha un simbolo, quando è stata ora
di presentare la mozione dei ragazzi sul cambiamento climatico anche lì c'è stata una battaglia,
bisognava toglierle il  simbolo.  Il  Sindaco doveva firmarlo per primo, ok? Lo abbiamo fatto. In
cinque mesi nessuno, nessuno che mi abbia posto il problema. Perché, tutto sommato, se scaviamo a
fondo, ragazzi, la visione della città in questo momento è stata data da un Gruppo di minoranza,
dalla  minoranza,  questo  è  il  problema,  questo è  il  problema più grosso.  Se qualcuno alzava  il
telefono la possibilità c'era e avremmo detto zero oggi, a maggio, perché a settembre non sono così
convinto che si dirà zero, magari! Sorriderò, se si dirà zero a settembre, sono sicuro che sorriderò,
però vuol dire che in questo momento domina l'ipocrisia e mi dispiace perché il Consigliere Osti mi
dice che zero è una mannaia, significa fermare la crescita, cioè un professore di sociologia che parla
e che ha parlato di aree nei suoi convegni...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Consigliere non parli riferendosi alle persone.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
No, mi riferisco, perché bisogna dire la verità, in questo momento noi anche la verità 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Però Lei ha due minuti.

MATTIA MILAN - CONSIGLIERE
Ce  ne  metterò  uno,  non  vado  a  citare  che  mi  paragona  Rovigo  a  Padova  perché  mi  sembra
veramente un'assurdità e,vi dirò di più, la mozione non fa confusione Consigliere Azzalin. Se vuole
parlare tecnicamente con me sa benissimo che mi trova disponibile a farlo perché il D.P.R. 381 del
2001 parla di permessi di costruire in deroga allo strumento urbanistico, per cui possiamo parlarne
quanto  ne  vuole,  ma  probabilmente  non  sarà  neanche  Lei  la  persona  più  idonea  a  parlarne
tecnicamente con me. E non facciamo confusione sui Progetti Life perché il Progetto Life, vi ho
citato un esempio di città che l'hanno preso facendo consumo di suolo zero, ma non è che dobbiamo
per forza fare,  ci  sono chiaramente dei progetti  che mirano ad altri  obiettivi,  sempre in ambito
ambientale, e che portano a casa Progetti Life, non facciamo confusione con i progetti del Delta che
comunque non hanno zero. Stiamo facendo della gran confusione, la confusione la fate voi. La
mozione non è confusa, la mozione è talmente concreta che fa paura. Quindi il nostro voto sarà
assolutamente favorevole, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Milan, ha chiesto di intervenire la Consigliera Biasin, prego.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Allora, sono qui appunto per fare la dichiarazione di voto del mio Gruppo e i
principi di quello che è il nostro comune sentire sono già stati esposti dai Consiglieri Osti, prima di
me, e Giannese. Diciamo che la mozione parte da dei principi che sono assolutamente condivisibili,
credo che questo sia un elemento che tutti  hanno evidenziato questa  sera.  Quello che noi però
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vogliamo è quello di arrivare a utilizzare gli strumenti corretti senza alcuna strumentalizzazione per
arrivare praticamente a approvare una variante al PAT che sia consapevole. Questo noi lo facciamo
in assoluta trasparenza e soprattutto in coerenza.  Sono stati  citati  passi  scelti  di quello che è il
programma del Sindaco. Beh, nel programma del Sindaco c'è anche un punto che è 'Partecipare':
“...Partecipazione  significa  prendere  parte  tutti  insieme  alla  formazione  delle  decisioni  che  ci
riguardano.  Partecipare significa anche trasformare la  complessità  della  convivenza sociale  in
occasioni per qualificare il processo decisionale, renderlo condiviso, ridurre il conflitto attraverso
il confronto e la possibilità di trovare aggiustamenti fra esigenze non sempre conciliabili”. Quello
che sarà il numero noi lo decideremo dopo aver ascoltato le persone che sono interessate, quelle che
devono essere assolutamente inserite in questo processo decisionale. Quindi per noi naturalmente è
un voto sfavorevole alla mozione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin, prego.

GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE 
Allora, io ho parlato di, premetto questo, per questione personale, di confusione consapevole, non
che hai fatto confusione perché non sei un tecnico all’altezza. Io ti stimo e ti rispetto come tecnico,
dicevo che sul piano politico e,  l'hai  detto tu,  è una mozione politica,  hai fatto una confusione
consapevole proprio perché ha un obiettivo politico. Io credo, per venire alle questioni, abbiamo
posto, abbiamo chiesto delle garanzie di rivedere, abbiamo posto come partito significativamente
quel limite che, seppur tecnico, può essere sforbiciata ovviamente e questo avverrà attraverso un
percorso di audizione. L'ha spiegato, ripreso molto bene, condivido le parole, la Presidente prima
nel suo intervento e queste garanzie ci vengono anche dal Sindaco. Il mantenimento degli impegni,
lo direte dopo che avremo fatto i PAT e il Piano degli Interventi se questa Amministrazione in tema
di urbanistica non è in grado di mantenere gli impegni di costruire una città come si è posta negli
obiettivi programmatici. L'Amministrazione risponde con gli atti e quindi questi atti non ci sono e
quando ci saranno ci direte se veniamo meno alla nostra parola e alla nostra coerenza. Per adesso la
coerenza c'è, per cui il nostro voto è contrario per motivi proprio politici, per come è stata posta la
questione, non per questioni di coerenza. Grazie, 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie Consigliere Azzalin. Ha chiesto la parola il Consigliere Masin.

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Abbiamo appreso stasera che il significato di consumo di suolo definito nella
concezione urbanistica regionale considera suolo quello che va al di fuori delle aree urbane già
assegnate a destinazione di insediamenti urbani o produttivi da precedenti autorizzazioni. Mentre
non rappresenta consumo di suolo appunto quanto si considera di interesse pubblico, come strade,
ma anche opere pubbliche. E noi sappiamo cosa c'è spesso dietro le opere pubbliche: insediamenti
di logistica, ampliamenti di attività produttive. In questa logica potremmo trovarci di fronte a una
notevole, nuova occupazione di superficie agraria, quella utilizzabile, anche per destinazioni di forte
impatto ambientale, senza che nella legislazione regionale corrente questo venga conteggiato come
consumo di suolo e questo è un paradosso. Noi siamo per il consumo di suolo zero, perché questo
sia effettivo, non calcolato escludendo tutto quanto può pesare e impattare sulla riduzione delle aree
agrarie  utilizzabili,  perciò  accogliamo  con  favore  la  proposta  del  Sindaco  e  della  Giunta  di
considerare proprio consumo di suolo in senso ambientale e proporre un documento di linee guida
di  indirizzo  alla  redazione  del  Piano  degli  Interventi  che  riprendano  le  priorità,  di  utilizzare
prioritariamente la superficie attualmente ancora disponibile all'interno del consolidato urbano al
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fine di preservare il suolo agricolo, adottare un sistema di monitoraggio dell'effettivo consumo di
suolo e  degli  impatti  derivanti  dalle  opere che la  legge non considera come consumo di  suolo
adottando opere di compensazione e mitigazione ambientale, eseguire prioritariamente interventi di
riqualificazione  urbana  e  rigenerazione  architettonica  ed  energetica,  e  in  ultima  prevedere  la
possibilità,  anche  all'interno  del  consolidato,  di  una  diversa  destinazione  d'uso  con  particolare
attenzione alla realizzazione di nuovi spazi verdi. Per tutto quanto il nostro voto sarà contrario.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Grazie ha chiesto di intervenire la Consigliera Noce, prego. 

VALENTINA NOCE - CONSIGLIERE
Grazie Presidente, anch'io rendo la dichiarazione per il mio Gruppo. La partecipazione democratica
questa sera è stata molto forte, ma la mozione presentata dal Consigliere Milan è estremamente
chiara e questa non ha bisogno di alcuna interpretazione autentica. Quindi io ribadisco e faccio
proprio tutti gli interventi dei Consiglieri di minoranza che prima si sono espressi validamente in
favore della mozione e quindi dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Bene, Moretto mi sembra.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE
Sì, grazie Presidente. Una dichiarazione di voto veloce, mi si consenta prima però di sottolineare
come da questo dibattito sia emerso assolutamente la totale incoerenza tra quello che avete sempre
detto e quello che poi fate concretamente, e mi sento anche di ringraziare pubblicamente per la
coerenza dimostrata la Consigliera Giorgia Businaro. Arrivando però al punto, per come la vedo io,
la mia idea di politica in materia è quella di puntare assolutamente sulla rigenerazione dell'esistente
e consumo di suolo zero, per cui in questa dichiarazione di voto sarò assolutamente favorevole alla
mozione presentata dal Gruppo Menon ed è importante è che la città sappia cosa avete fatto in
questo Consiglio Comunale, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ringrazio il Consigliere Moretto,  non vedo nessun altro non c'è nessun altro...Quindi chiudo la
dichiarazione, si chiudono anche le dichiarazioni di voto e quindi passiamo a votare la mozione,
prego Segretario.

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

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  
Ok, allora, la votazione ha il seguente esito: 12 voti favorevoli, 15 contrari, 5 astenuti. Quindi la
mozione è respinta con 15 voti contrari. Bene, ringrazio tutti per aver affrontato il dibattito di questa
sera in Consiglio Comunale e ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti e buona serata.
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