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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio 
Comunale.  Signor Segretario, può procedere all'appello, prego. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Generale - 20 presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Segretario. Possiamo iniziare, gli 
scrutatori: Pizzoli, Tessarin e Mancin. Va bene? Grazie.  Di nuovo buonasera a tutti.  Iniziamo il 
Consiglio e do subito la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie Presidente e buonasera a tutti.  Sarò molto breve nelle 
comunicazioni, per dirvi che non più tardi di tre quarti d'ora fa circa, abbiamo finito, assieme 
all'Assessore Raffaele Crepaldi, a Rosolina, una riunione dove hanno partecipato, oltre ai Sindaci 
del comprensorio dell'Ente Parco, anche l'Assessore Regionale Isi Coppola e il Dottor Maccola Pier 
Antonio con il Presidente dei Sistemi Territoriali Michele Gambato, per parlare della costituzione 
del Distretto Turistico Polesano, tra virgolette, se così lo vogliamo etichettare, quindi il tentativo per 
la Provincia di Rovigo, dopo la costituzione del Distretto ittico, del Distretto della giostra, anche di 
quello turistico.  Quindi un’opportunità nuova di fare sistema, un'opportunità nuova di vendere il 
territorio, un'opportunità nuova di cercare di mettere insieme tutte quelle che sono le caratteristiche, 
le peculiarità, ma soprattutto anche quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, proprio nel 
tentativo di vendere nel modo migliore un sistema che ha bisogno di essere in qualche modo vissuto 
direttamente, quindi non di riflesso, quindi non masse di turisti che, arrivati per visitare magari le 
città d'arte, poi trovino il tempo per visitare il Delta, ma piuttosto persone interessate a vivere la 
realtà del Delta, per poi trovare il tempo, giorni e ore a disposizione, per magari visitare le città 
d'arte più importanti del Veneto. E senz'altro Venezia diventa una grossa attrattiva. Ci siamo dati dei 
tempi stretti, anche perché tra l'altro stretto è il termine entro il quale deve essere confermato il 
Distretto Turistico, parliamo del 31 di gennaio, quindi noi andremo, come Comune, ad adottare 
un’apposita deliberazione di adozione, proprio per essere tra coloro che andranno a fondare il 
Distretto Turistico. Dopodiché inizieranno tutte le procedure per poter attingere eventualmente a 
finanziamenti e poter poi proporre anche delle progettualità turistiche che vanno a coinvolgere 
totalmente il territorio.  Questo è quanto devo dare comunicazione al Consiglio ed io termino qui.  
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, signor Sindaco. Qualche Consigliere 
chiede di intervenire? Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Scusate, intanto 
buonasera a tutti, volevo sapere sulla comunicazione del Sindaco com’è andata a finire la questione 
che è stato presentato il documento del Parco sul Parco sabato.  So che è stata fatta una riunione qui 
in Comune con le Associazioni di categoria, dove mancavano… come è stato presentato il 
documento a Porto Viro, se è stato presentato come Amministrazione Comunale, perché mancavano 
i Capigruppo, perché mancavano le minoranze, la minoranza qua dentro nella Sala, visto e 
considerato che quando dobbiamo fare un documento unitario, dobbiamo fare i documenti unitari 
nei Consigli Comunali e purtroppo quando ci sono le riunioni o si chiede la collaborazione a tutte le 
associazioni, si dimentica di invitare o i Capigruppo o addirittura le minoranze.  Volevo capire 
anche, visto che sul giornale c’è l’Enel, se il Comune di Porto Tolle ha avuto delle convenzioni, se 
ha fatto delle convenzioni con Enel o altre cose, nel caso parta l’Enel, che non succeda com’è stato 
fatto anni addietro che purtroppo, finita la Centrale, è finito tutto. Cioè, se abbiamo dei progetti, o se 

sono stati presentati dei progetti per valorizzare il nostro territorio e tutto. Sulla questione che ha 
dato la comunicazione il Sindaco, sul Distretto Turistico Polesano, volevo far notare che c'è una 
cooperativa o altre che da anni fanno pesca-turismo o altre cose, e volevo dire che è inutile dire 
delle belle parole, ma soprattutto bisogna accompagnarle, sicuramente anche a livello regionale, con 
leggi che possano sicuramente fare pesca-turismo o altre cose. Perché è inutile proclamare e fare 
certe cose nel Delta, e poi purtroppo manca la legge per il motore o per l'equipaggio che c'è a bordo 
o altre cose.  Quindi, bello il progetto, speriamo che parta! Ma attaccato al progetto deve esserci 
sicuramente un progetto serio, che dia la possibilità alle persone di fare il lavoro, non far finta di 
farlo! Perché purtroppo sono anche in difficoltà, perché la pesca -turismo è partita da anni, cioè la 
Cooperativa Adriatica è partita da anni a Scardovari, e purtroppo è in difficoltà con il discorso dei 
motori per il cavallaggio, per i collaudi di quante persone devono salire a bordo e altre cose.  
Quindi, prima le leggi e dopo sicuramente i pescatori si adeguano per fare certe cose, perché siamo 
quasi giù… cioè non ghè nisuni in regola qua. Grazie. Se i voe dare una risposta! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? 
Consigliere Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Grazie. Ovviamente, 
per quanto riguarda il Distretto Turistico, non avrei avuto niente da dire, è in fase di inizio e quindi 
aspettavamo eventualmente di deliberare quanto c'era da deliberare. Mi ha colpito la notizia che 
sento qua dal collega Consigliere Tugnolo, che si è fatto un ulteriore incontro per quanto riguarda il 
Parco, sono state invitate le associazioni e, come giustamente ha fatto rilevare il collega Tugnolo, la 
minoranza non è stata né informata e né invitata.  Io penso che questo sia da stigmatizzare al 
massimo nel comportamento dell'Amministrazione, di quanti, già dal 2 ottobre scorso, eravamo 
presenti tutti i Capigruppo, c'erano anche gli Assessori competenti con il delegato del Sindaco 
all'interno dell'Ente Parco e l'Assessore Mantovani, ed era stato garantito che si sarebbero fatte le 
riunioni, gli incontri e saremmo stati tutti coinvolti per vedere di portare a buon fine questa tematica 
molto importante. A tutt'oggi abbiamo fatto una riunione perché, avendo conosciuto la 
convocazione di un'altra qualche mese fa, siamo usciti sulla stampa come minoranza e la volta dopo 
siamo stati invitati. Vedo che poi si è fermato tutto li.  Mi piacerebbe capire l'Amministrazione su 
questo argomento che intenzioni ha, se ha interesse o intenzioni serie di partecipare e di 
condividere, anche perché risulta che poi alle riunioni i pescatori e gli agricoltori mi stanno bene, 
ma ci sono anche altre categorie sul territorio, di turismo stiamo appena parlando, e penso che 
possano essere interessate anche queste categorie agli incontri. Non credo che questo venga fatto.  
Mi piacerebbe capire -e condanno ulteriormente, anche se so che conta poco- il continuo 
comportamento dell'Amministrazione nel non invitare assolutamente, su questa tematica specifica, 
mai nessuno, di andare avanti e di vedere di fare il meglio per la nostra comunità.  Va bene. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? 
Nessun altro.  Magari sulla questione del Piano Ambientale risponde il Consigliere Fecchio. Prego 
Consigliere. 
 
FECCHIO ACHILLE - Consigliere di maggioranza - Buonasera a tutti e grazie signor 
Presidente. Io volevo intervenire per quanto riguarda la giornata di sabato al work shop a Porto 
Viro, dove si è parlato… praticamente è stata la conclusione di un primo giro di consultazioni delle 
rappresentanze delle varie categorie dei vari Comuni.  Si sono illustrate delle integrazioni di 
territorio da parte dei Comuni di Loreo, Adria e Papozze, entro la prossima settimana si potrà 
accedere a cartine, a zonizzazioni e normative nel sito dell'Ente Parco; entro marzo ci sarà 
un'adozione, comunque prima bisognerà sentire e fare un altro passaggio per le varie categorie.  
Verrà adottato dall'Ente Parco -questa praticamente è la scaletta che è stata fatta sabato- e si 
presenterà al Consiglio Regionale per l'approvazione della Regione, perché sarà il Consiglio 
Regionale che andrà a votare quanto materiale si raccoglierà.  



Praticamente è stata data delega al Comune di Porto Tolle, ai rappresentanti delle categorie 
produttive di Porto Tolle ed è stata data delega al Comune per un approfondito esame sul tema in 
questione. C'era anche uno studio dello IUAV, dell'Università di Architettura di Venezia, dove da 
tempo c'è uno studio per dare uno sviluppo economico al nostro territorio. Diciamo che il 14 
gennaio è stata fatta una riunione con i rappresentanti di categoria qui nella Sala Consiliare, dove le 
Cooperative, il Consorzio Cooperative di Scardovari, la Cooperativa Delta Padano,  Adriatico, Po, 
Santa Giulia, Ariano Polesine, Polesine Camerini, Maistra, Villaggio Pescatori Pila, Pila, Eridania, 
Miticoltori e Cooperativa Santa Margherita; le Associazioni del settore pesca, Federcopesca, 
Legapesca, Agritaliapesca; le associazioni del settore agricolo: la Coldiretti, la CIA, Associazione 
Agricoltura, Associazione Agricoltori e la COSVA; dopo c’erano anche le Associazioni Venatorie, 
Federcaccia  e Cacciatori Veneti, che davano delega e abbiamo praticamente concordato un 
documento che posso anche leggere.  Qui ci sono le firme di tutti i presenti, l'unica che manca è 
quella di Enalcaccia, Lorenzo Caranacina c'è. Comunque la firma di Lorenzo Carnacina c'è. Posso 
dare lettura del documento: 
“Con riferimento agli incontri recentemente tenutisi fra le Organizzazioni Politiche ed economiche, 
con i rappresentanti ed i tecnici dell'Ente Parco, concernenti la formazione del Piano Ambientale 
del Parco del Delta del Po, il Comune di Porto Tolle, all'interno dei propri organi istituzionali ed 
unitamente alle categorie locali, aprirà un approfondito esame sul tema in questione, al fine di 
formulare le proprie scelte propositive.  
Inoltre, a seguito dell'incontro tenutosi presso la Sede Comunale in data 14.01.09, è emersa la 
volontà di delegare il Comune a rappresentare tutte le Associazioni di categoria locali e 
predisporre una proposta definitiva, nello spirito di salvaguardia delle esigenze del nostro 
territorio e finalizzata alla discussione della tipologia vincolistica, applicabile alle aree interessate, 
che risulta di fondamentale importanza per l'intera area territoriale”. 
Io ringrazio il Consigliere Tugnolo che giustamente bisogna anche fare presente e tener informato il 
Consiglio Comunale, però in quella sede a Porto Viro mi dispiace che c'era il Capogruppo Mirco 
Mancin e il Consigliere Bergantin, potevano anche dire qualcosa ma non si sono espressi su quella 
che era la valutazione.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Tugnolo, per cortesia! No no! Per 
cortesia! Non vogliamo fare nessuna polemica, men che meno stasera che abbiamo anche degli 
ospiti presenti.  Ma lo stiamo rispettando l'ordine del giorno! Sì sì, un attimo di pazienza e 
rispondiamo anche.  Prego il Capogruppo Pizzoli, brevemente, per cortesia. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Sempre brevemente io, buonasera a tutti. 
Volevo solo ricordare che giustamente il Consigliere Tugnolo e anche il collega Bortolotti hanno 
fatto una giusta osservazione, in cui comunque nella riunione dei Capigruppo di giovedì mi sono 
scusato e mi scuso nuovamente pubblicamente, naturalmente nella sede più appropriata che è il 
Consiglio Comunale, per il disguido sugli inviti che sono stati fatti quella sera là.  Purtroppo c'è 
stato un disguido tecnico, dove tra l'altro mancavo anch'io, quindi credo sia stato abbastanza ampio 
e preso da tutte le parti! Non è una cosa mirata al Consigliere Mancin o al Consigliere Bortolotti, 
visto che mancavo anch'io! E’ stata una cosa che ha preso anche la maggioranza.  Detto questo, 
auspico per l'ennesima volta, come ripeto da aprile, che la collaborazione tra la minoranza e la 
maggioranza, per adempiere ad argomenti molto importanti, come sono sia il Parco che la Centrale 
Enel, che comunque sarà momento di discussione da approfondire come Consiglio Comunale, visto 
che rappresentiamo l'intera popolazione, e anche naturalmente con le associazioni di categoria che 
hanno la loro importanza, avremo occasione di formulare al meglio o di trovare le strade più 
appropriate, come ha detto benissimo l'amico Virginio che la Centrale Enel è un'opportunità non 
solo per oggi, ma soprattutto per costruire il nostro domani, quindi sicuramente è una cosa che 
approfondiremo anche insieme, tenendo le porte dovutamente aperte l'uno con l'altro. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Prima di dare la 
parola al Sindaco, passo la parola all'Assessore Azzalin. Prego. 

 
AZZALIN GIORGIO – Assessore alla Sicurezza - Buonasera a tutti.  Volevo fare solo un piccolo 
passaggio, che è anche un chiarimento, che in quella riunione fatta giorni fa con le Associazioni di 
categoria e con qualcun altro, diciamo così, che era stata richiesta dall'Associazione Venatoria per 
certi chiarimenti, perciò non era, secondo il mio punto di vista, obbligatorio -secondo il mio punto 
di vista eh!- non era obbligatorio fare presente a tutti quella proposta lì. Perciò in seguito 
sicuramente qualcuno prenderà provvedimenti e saranno invitate anche tutte le altre categorie, sia di 
minoranza che di maggioranza. Scusi… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Consigliere Tugnolo, lasci finire… ma non ghè nessuna bugia… Ma la responsabilità è mia. 
Consigliere Tugnolo! Consigliere Tugnolo, per cortesia, per cortesia, per cortesia! Mi stavo 
assumendo… Ha terminato? Prego prego, finisca Assessore Azzalin.  
 
AZZALIN GIORGIO – Assessore alla Sicurezza - Grazie Presidente. Volevo concludere e dire 
una cosa, che non era solo anche un problema, un'interrogazione, se si può dire, dell’Associazione 
Venatoria, ma poi sicuramente si sono aggregate anche le Associazioni di categoria. Però, Tugnolo, 
visto che lei è così invadente questa sera, posso dire che se ci sarà occasione, in futuro (sicuramente 
il Sindaco o tutta l'Amministrazione) che se ci saranno altre… sarà invitata anche la minoranza, i 
Capogruppo di minoranza e così via. Grazie Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Azzalin.  Sindaco, le do 
subito la parola, ma mi assumo in pieno la responsabilità del mancato invito, chiaramente non 
volontariamente, ma visto che l'incarico me l'aveva dato il giorno prima il Sindaco come aiuto nella 
questione dell'approvazione del Piano Ambientale, allora ho fatto fare gli inviti a tutte le 
Cooperative e alle Associazioni di Categoria, ma con rammarico ho dimenticato -chiaramente la 
buona fede è massima- perché appunto il nostro Capogruppo Pizzoli, che è qua ed è buon testimone 
che non è stato invitato nemmeno lui!  Comunque non vogliamo né fare polemica e né niente.  
Grazie e do subito la parola al Sindaco per le richieste fatte dal Consigliere Tugnolo. Prego, signor 
Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, Presidente, grazie.  Io spero che magari poi ci sia la stessa 
focosità di discussione anche per i punti successivi, visto che credo siano anche molto più 
qualificanti di queste mie comunicazioni! Per quanto riguarda Enel, beh, non c'è nulla di nuovo 
rispetto a quanto già non si sappia; non c'è nessuna Convenzione.  La Convenzione deve ancora 
essere totalmente costruita e credo che su questo ci sarà, come dire, il tempo per maturare tutti 
assieme delle procedure che siano quanto più garanti possibili per tutto il sistema imprenditoriale 
locale nostro. Per quanto riguarda il Parco, il Consigliere Fecchio ha già risposto per come sono 
andati i lavori, ha partecipato a quella riunione anche l'Assessore Fattorini, visto anche le sue 
competenze tecniche, e vorrei precisare che dalla riunione è uscito il concetto che nel giro di una 
settimana dovrebbe essere elaborata una nuova cartografia, dovrebbero essere messe a disposizione 
delle bozze di normativa tecnica che quindi saranno poi scaricabili direttamente dal sito, come già lo 
è la valutazione VAS, che è disponibile sul sito. Per quanto riguarda l'attività di pesca-turismo, 
indipendentemente da quelle che possono essere le competenze che un Comune ha, casomai si farà 
portavoce anche di queste istanze, però io credo che in primo luogo siano soprattutto le associazioni 
che debbono essere portatrici di questi interessi, visto che in qualche maniera sono coloro che 
raccolgono non solo gli operatori, ma portano avanti anche le istanze degli operatori.  Per quanto 
sarà il compito nostro e per quanto potremo fare, Consigliere Tugnolo, cercheremo di portare avanti 
anche queste vostre istanze, magari raccogliendole in un insieme di esigenze più coordinate, in 
modo tale che magari, proponendo una modifica legislativa, questa possa coinvolgere diversi aspetti 
e magari non solo quello, perché poi magari, andando avanti e quindi operando e quindi applicando 
la normativa, questa magari necessita ed evidenzia altre pecche che hanno bisogno di essere in 
qualche modo riviste, e quindi eventualmente vedremo di adoperarci anche in questo senso. 



A me sembra di aver dato la risposta sul... Il Consigliere Bortolotti aveva chiesto sempre per la 
questione Enel e per la questione Parco, penso che se ne sia già più che parlato.  Per Enel aspettiamo 
adesso i tempi, quindi aspettiamo le comunicazioni del Ministero dell'Ambiente e poi le prossime 
decisioni che il Governo andrà a prendere. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, signor Sindaco. A questo punto direi che 
la questione delle Comunicazioni la possiamo ritenere chiusa. 
 
 

 
 
 

 


