
Dato per letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
 

           IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE    
 
__________________________    ____________________________ 
                                        (Banin Antonio)(Banin Antonio)(Banin Antonio)(Banin Antonio)                                                    (Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)(Boniolo Dott. Ernesto)    

      
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                    REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264    
 
 Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
� pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 01 DICEMBRE 2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi  (art. 124 – 1° 

c. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 

 
   
       IL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATO    

                 Finotti AndreaFinotti AndreaFinotti AndreaFinotti Andrea    

                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 
 
 

 
 
 
 Il Sottoscritto DIPENDIPENDIPENDIPENDENTE INCARICATODENTE INCARICATODENTE INCARICATODENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 

                                                             ATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICA    
 
 Che la presente deliberazione 
 
� E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ___________________ al_________________  come 

prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________; 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 2°, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267); 
 
  
 
 
Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________    

    

 
 

IL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATO    

Finotti AndreaFinotti AndreaFinotti AndreaFinotti Andrea    

______________________________ 
 
 

C O M U N E   DI    P O R T O   T O L LE  
                        PROVINCIA DI ROVIGO  
 

 
NR. 67NR. 67NR. 67NR. 67     O R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L E    

DATA 23.11.2009DATA 23.11.2009DATA 23.11.2009DATA 23.11.2009     
 
ALLEGATI:  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

______________________________________________________________________________ 
 
L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Ventitre (23)Ventitre (23)Ventitre (23)Ventitre (23)     del mese di NovembreNovembreNovembreNovembre alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI        BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        

 MANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANAMANTOVANI SILVANA    SISISISI        MORI SAUROMORI SAUROMORI SAUROMORI SAURO    SISISISI        

 CREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELE    SISISISI        MANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCO    SISISISI        

 STOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELO    SISISISI        TUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIO    SISISISI        

 SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO     SISISISI        BERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTO    ========    SISISISI    

 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        

 PIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTO    SISISISI        SACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLA    SISISISI        

 TESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDRO    SISISISI        MAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMO    SISISISI        

 FATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCA    SISISISI     BORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIO    SSSSIIII        

 FECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLE    SISISISI           

    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    20202020     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    01010101     

Si dà atto che il consigliere Bergantin Alberto è assente giustificato 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  PresidentePresidentePresidentePresidente    del Consiglio Comunaledel Consiglio Comunaledel Consiglio Comunaledel Consiglio Comunale    
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Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACOOGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO    
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - A questo punto passiamo all'ultimo, che sono le 
comunicazioni del Sindaco. Che ridò subito la parola, prego signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Presidente, grazie. Io vorrei, anzi… vorrei, ho una comunicazione da 
dare che la ritengo anche importante, visto la delicatezza del tema che questo tocca. La settimana scorsa, 
lunedì della settimana scorsa, in modo particolare, come Sindaco, insieme ad altri Sindaci, siamo stati 
invitati alla seduta Consiliare del Consiglio Comunale di Ceregnano, che aveva come unico tema la 
situazione che sta coinvolgendo e sta interessando l'azienda Bassano Grimeca. Correttamente e giustamente, 
il Sindaco di quella comunità ha invitato tutti i suoi colleghi, i quali hanno, come dipendenti della Bassano, 
residenti nei propri comuni e, per inciso, anche il Comune di Porto Tolle annovera tra i suoi residenti 26 
persone che lavorano alla Bassano, ecco, li ha invitati a quel Consiglio Comunale per discutere e per 
partecipare alla discussione che avveniva in merito alla questione della Bassano. Voi tutti sapete che la 
Bassano oggi sta vivendo una situazione di forte difficoltà, difficoltà che genera più di qualche 
preoccupazione in tutti coloro che vi trovano lavoro e occupazione. È stato senz'altro un momento 
importante, non fosse altro che la vicinanza espressa dai Sindaci lì presenti, dal Sindaco di... non solo il 
Sindaco di Ceregnano, ma anche i dipendenti tutti lì presenti e preoccupati,  giustamente preoccupati della 
situazione che si sta venendo a creare, è stato un segnale decisamente importante. A seguito di quel 
Consiglio Comunale è stato approvato un ordine del giorno. Un ordine del giorno che il Sindaco di 
Ceregnano sta inviando e trasmettendo a tutti i Sindaci invitati, perché a loro volta adottino quel 
provvedimento, per far sentire con forza la voce in tutti i tavoli, non solo provinciali, ma anche regionali e 
anche ministeriali e romani. Quindi, nel prossimo Consiglio Comunale, che faremo prima del Natale –e 
questa sarà anche l'occasione per farci gli auguri natalizi- porteremo in discussione… più che in discussione, 
quanto meno all'attenzione di questo Consiglio Comunale per l'adozione, quell'Ordine del giorno che ritengo 
meritevole di attenzione e soprattutto anche di vicinanza per una comunità che sta rischiando in modo 
pesante. Tenete presente che oggi la Bassano Grimeca annovera tra i suoi dipendenti, vi dicevo, non solo i 
nostri 26, ma complessivamente sono circa 800, poco più di 800 i dipendenti che trovano occupazione alla 
Bassano Grimeca. Quindi è una comunità decisamente importante. Sono 800 famiglie, quindi, per una 
provincia piccola, se vogliamo, come quella di Rovigo, dove gli insediamenti industriali importanti si 
contano sulle dita di una mano, sapere e conoscere di una realtà industriale di questo tipo in crisi, deve 
destare in noi preoccupazione e attenzione, ma soprattutto anche vicinanza verso la comunità di Ceregnano, 
in una sorta di comunanza di situazioni che devono essere affrontate insieme. Ecco, quindi questa è la 
comunicazione che vi dovevo dare. Non ho altre cose da dire, Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Sindaco. Qualche Consigliere ha qualcosa da 
aggiungere, da chiedere? Assessore Gibin, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici - Grazie, Presidente. Io non ho nulla da aggiungere, 
soltanto credo sia importante manifestare con sensibilità le parole del Sindaco, che rilevava preoccupazione, 
accomunanza della nostra comunità, quindi della nostra Amministrazione, in una questione che 
obbligatoriamente investe la nostra provincia, ma non solo. Cioè, la Bassano Grimeca non solo dà 
soddisfazione e sfama delle famiglie anche nel nostro Comune, ma credo la crisi che investe il mercato del 
lavoro e, di conseguenza, anche la Bassano Grimeca, comporterebbe un peggioramento totale della 
situazione. 
Quindi sensibilizzare e manifestare all'interno del Consiglio Comunale per questo, credo sia un segno di 
democrazia e un segno di accomunanza e di sensibilità nei confronti del mercato. L'augurio che mi faccio è 
che molto presto la situazione si sblocchi, perché -e qua bisogna fare uno sforzo un po' tutti- in un momento 
di difficoltà di crisi, credo bisogna puntare dritto verso una soluzione. Una soluzione importante per il 
mercato del lavoro non può che essere i lavori di ambientalizzazione della Centrale. Io non mi stancherò mai 
di dirlo: abbiamo fatto fiumi di Ordini del giorno. Mi auguro che, al di là delle appartenenze e delle 
valutazioni politiche, possiamo arrivare prima possibile all'apertura dei cantieri per comunque… perché 
comunque si deve dare una risposta in provincia di Rovigo. Noi stiamo soffrendo con grande difficoltà 
questa situazione, forse più di altri! Indubbiamente più d’altri, per gli alti tassi di disoccupazione e per una 
situazione che comunque desta una profonda crisi del mercato del lavoro. Non c'è giorno, non c'è momento 
che le Amministrazioni Comunali si trovino, e gli Assessori e gli Amministratori competenti, si trovino ad 
affrontare persone che quotidianamente ci chiedono una risposta, in termini di lavoro, anche e soprattutto 
precaria, perché comunque serva. Questo mette in moto e dà sfogo a meccanismi che sono preoccupanti, dà 

sfogo ad un mercato del lavoro in crisi, che comunque non dà garanzie di occupazione, non dà garanzie di 
rispetto per il lavoro. 
L'augurio che mi faccio è che usciamo profondamente da questa situazione di crisi, anche se i tecnici ci 
dicono che stiamo probabilmente uscendo da una situazione, abbiamo tutti l'impressione che il cammino sia 
completamente inserito ancora. Bene ha fatto il Sindaco nelle sue comunicazioni a fare questo tipo di 
valutazioni. Io mi associo con sensibilità al Consiglio Comunale per testimoniare quanto detto.  
  
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Qualche altro Consigliere? 
Consigliere Fecchio, prego. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza - Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Solo 
un inciso molto breve, per accodarmi e mettermi insieme a tutti quanti sono intervenuti su questa 
problematica della Bassano Grimeca di Ceregnano. Fino dalla mia ascesa in campo in questo Consiglio 
Comunale, fin dal 2003, era il mio cavallo di battaglia portare l'esempio della Bassano Grimeca, per quanto 
riguarda l’Enel di Porto Tolle, dove facevo riferimento che tanta gente di Scardovari e di Porto Tolle 
lavoravano alla Bassano Grimeca, e l’Enel poteva essere un indotto per tutta la provincia e poteva dare 
lavoro, di conseguenza, a tutta la provincia e a quelli che abitano anche al di fuori dal Ponte Molo. Però, 
ahimè, purtroppo si sta vivendo una situazione di forte crisi, di forte difficoltà occupazionale, e quindi, 
diciamo che voglio dare tutta la mia solidarietà e mettermi e accodarmi a questo Consiglio Comunale, per 
quanto riguarda, insomma, la Bassano Grimeca, sperando che intanto venga avanti anche l'indotto 
dell'abilitazione della Centrale Enel di Polesine Camerini, che potrebbe dare una svolta decisiva non solo al 
Comune di Porto Tolle o ai Comuni limitrofi, ma a tutta quanta la provincia di Rovigo. E per noi, questo 
sarebbe fortemente importante. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Consigliere Fecchio. Capogruppo Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Assessore alla Sicurezza - Mi svesto ovviamente da operaio della Bassano 
Grimeca, però, ecco... Infatti vado solo su un concetto, sul concetto del lavoro, che credo che l’ascesa in 
campo del Sindaco, il discorso che ho accompagnato in quel di Ceregnano, vale non solo per i 26 posti di 
lavoro che ci sono a Ceregnano per il Comune di Porto Tolle, ma credo che oggi… mai come oggi, un posto 
di lavoro, anche se uno solo, vada difeso strenuamente. Quindi, questo vale a Ceregnano, vale in Centrale, 
vale nel mondo della pesca, vale nell'agricoltura. Stiamo vivendo dei momenti difficili. Credo che dobbiamo 
tirarci sulle maniche e lavorare insieme tutti quanti, per trovare delle strade e delle vie veramente per 
incentivare, per aiutare e per cercare di essere solidali. E credo che sia… mai -come ho detto prima- mai 
come oggi, veramente il problema del lavoro, sia a carico delle famiglie. Senza speranza è difficile, a volte, 
come diceva l'amico Bortolotti, senza speranza del lavoro è difficile, comunque tutto è difficile, è difficile 
fare famiglia, è difficile crescere. Quindi, credo che sia obbligo delle Amministrazioni Comunali, in primis, 
cercare, insieme ai propri cittadini, delle strade, delle vie e delle soluzioni. Grazie. 
  
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. A ghe lo davanti, chiedo 
scusa! Ma forse iè i colori dell’arcobaleno che ga Bortolotti… Capogruppo Pizzoli, chiedo scusa. Sempre 
un Capogruppo Bortolotti è, no? Nessun altro chiede di intervenire? Altrimenti, chiudiamo qua il Consiglio. 
Credo che praticamente sulle parole dette poc'anzi, siamo d'accordo tutti quanti. Nel ringraziare, auguro una 
buonanotte a tutti e al prossimo Consiglio. Grazie e buonanotte. 
 
 


