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

 

 

 

 

 



Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Siviero Gilberto Vilfrido, pertanto i 
presenti sono ora n° 19 
 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto n. 2 che è “Approvazione 
verbali sedute del 19 gennaio e 23 febbraio 2009”. Se qualche Consigliere ha qualcosa da 
aggiungere, lo può fare. Capogruppo Bortolotti, prego.  
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo “Sinistra Arcobaleno” -  Ecco, alcuni chiarimenti, 
perché si ricorderà che in quella seduta c'è stata una certa discussione sul fatto che… e qui chiedo il 
parere del Segretario Boniolo. In quella seduta agli atti, per tutti noi fino a pochi secondi prima c'era 
un certo tipo di schema di delibera, che io ho qua fotocopiato. Poi la sera del Consiglio io non ho 
visto niente ed è stato votato qualcos'altro.  Allora, io chiedo, tecnicamente per capire intanto -e 
dopo farò altre osservazioni sui contenuti delle delibere- quando agli atti il Consigliere fino a cinque 
giorni prima deve trovare un documento, quel documento o la bozza è quella che viene discussa 
ovviamente in Consiglio Comunale, ma quella che io ho qua, che c'era in atti, è completamente 
diversa da quella che poi è la delibera N. 8 e la delibera 9 del 19 gennaio! Al che mi viene fra 
l'altro… così, ad occhio, che non sia stata scritta più della stessa persona, che so per certo che è stata 
quella dell'Ufficio Tecnico l'Area 6 incaricato, la bozza l'ha fatta questa persona. Allora, voglio 
capire da un punto di vista procedurale, com’è questa  questione. Se i documenti che ci sono agli atti 
debbono poi essere quelli che io sui quali poi io voto.  Dopodiché se ci sono delle variazioni lo 
decidiamo insieme e questo mi sta bene, ma questi sono documenti che  non sono stati votati, anche 
se poi noi ci siamo astenuti, fra gli altri motivi, anche per questo. Poi chiedo all'Assessore 
Zaninello, che ha seguito questa procedura, di illuminarmi su due affermazioni che ci sono 
all'interno delle delibere, e precisamente in tutti e due i corpi delle delibere, quando al punto C del 
dispositivo “il Consiglio Comunale, udita premessa richiama”, al Punto C “La costituzione delle 
spiagge di proprietà pubblica di Scano Palo, grazie alle previsione della cessione da parte della 
Società Conduzioni Agricole Vallive al S.r.l., di una significativa area dello Scanno, con una 
estensione di ettari 13, 97 e 47”.  Allora volevo capire se in pratica l'Amministrazione dice che, 
visto che la società Conduzioni Agricole Vallive cederà all'Amministrazione X ettari di terreno, se 
di fatto l'Amministrazione non dà, non sentenzia che anche quello è di proprietà e non demanio.  E 
questo è una. Poi, in un altro dispositivo, scusate ma ci vedo poco e sono scritte fotocopie molto 
sbiadite, sempre in una delle delibere, quella per intenderci delle palafitte, vorrei capire una cosa e 
chiedo sempre spiegazioni all'Assessore Zaninello, che ha seguito la prassi qua, le procedure e le 
delibere. “Delibera di assumere le valutazioni, gli obiettivi, le iniziative sopra esposte e i contenuti 
del PUA di Scano Palo, con annesso Piano di utilizzo dell’arenile, come atto di indirizzo della 
complessiva attività dell'Amministrazione Comunale di Porto Tolle. Ecco, e mi faccio, con questo 
passaggio, alla prescrizione della Commissione Edilizia Integrata, che diceva che prima 
dell'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, deve essere presentato ed approvato il Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata.  Piano di Utilizzo dell'arenile e Piano Particolareggiato sono 
la stessa cosa? Perché se sì, noi di fatto approviamo una cosa con questa delibera, noi… chi vota 
questa delibera, approdiamo una cosa che dovrebbe avere un passaggio in Consiglio Comunale per 
conto suo.  Se capisco male chiedo spiegazioni all'Assessore, perché ripeto e ribadisco e voglio che 
si capisca bene: questo che noi… che è stato votato, non era agli atti. Questo documento non c'era 
neanche agli atti il giorno dopo. Siamo riusciti ad avere la fotocopia 2 o 3 giorni dopo. Allora, 
volevo capire prima il passaggio se il Segretario Boniolo, cortesemente, mi vuol illuminare e poi 
capire le spiegazioni, visto che l'Assessore Zaninello ha seguito, se mi può illuminare un attimo. 
Premesso che, visto che le carte ce le ho da pochi giorni, come tutti noi, mi riservo di fare le mie 
indagini ed eventualmente di chiedere, tramite mozioni o interpellanze o quant'altro, ulteriori 
spiegazioni, ovviamente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego la... anche se appunto, approvazione 
verbali non discussione.  Comunque il Vicesindaco risponde. Prego Vicesindaco. 

 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  Beh, le domande, Consigliere Bortolotti, sono 
domande che richiedono risposte abbastanza lunghe e laboriose. Lei si ricorda che abbiamo fatto, 
diciamo, una riunione dei Capigruppo prima di quel Consiglio Comunale, dove lei ha anche 
confermato che si tratta di argomenti molto complessi, anche perché, diciamo, questa delibera di 
indirizzo... questo delibera di indirizzo è una delibera propedeutica ai successivi adempimenti dove 
il Consiglio Comunale sarà tenuto ad esprimersi per quanto riguarda i Piano Urbanistici attuativi. 
Ecco, io, diciamo, voglio essere anche sintetico, soprattutto per quanto riguarda la formalità che è 
stata espletata per quanto riguarda la formazione di questa delibera. L'ufficio Tecnico, dovendo 
elaborare un atto di indirizzo, ha detto: “L'atto di indirizzo è un atto di indirizzo proprio del 
Consiglio Comunale, in cui i Consiglieri ritengono opportuno, diciamo, prendere atto...” 
 
(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  Come? Scusate. Presidente? Presidente? Posso? 
 
(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Infatti hai chiesto tu i chiarimenti e deve rispondere a te, eh!  
 
(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  No. No. No. Va ben! Va ben! Bortolotti, no 
Bortolotti. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Per cortesia! 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  Ma Bortolotti, guardi io voglio essere…  
 

(Voci incomprensibili dall’Aula) 
 

ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  Bortolotti, io voglio essere succinto, eh! Perché 
sono argomenti… sono argomenti un po' complessi perché, lo sa, abbiamo già... sono due anni e 
mezzo tre, che cerchiamo di trovare una soluzione turistica per quanto riguarda Boccasette, lo Scano 
del Palo, e lei lo sa. In effetti io volevo spiegarle che questo... che poi anche il Segretario Comunale 
le può spiegare, nel momento in cui l'Ufficio Urbanistica ha portato in Consiglio Comunale tutte le 
considerazioni tecniche, dicendo: "Cari Consiglieri Comunali, il vostro atto di indirizzo dovrà 
tenere conto di queste, diciamo, osservazioni che sono state fatte nella Commissione Edilizia 
integrata, quella dei Beni Ambientali. Cari Consiglieri, fate pure un atto di indirizzo, dateci, 
diciamo, questo atto di indirizzo e formulatelo voi in Consiglio Comunale”. Io mi sono permesso, 
prima del Consiglio Comunale, proporre durante il Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri questo 
atto di indirizzo, cioè leggendolo, ho detto: “Signori, è un atto di indirizzo? Ve lo propongo, 
tenetene conto e approviamo quest'atto di indirizzo”.  In effetti era un atto di indirizzo che poi, come 
ha detto lei, contiene tutti quei presupposti necessari per quanto riguarda l’approvazione di un Piano 
Urbanistico attuativo, complessivo di tutto lo Scano del Palo. È un Piano Urbanistico attuativo che 
contiene due interventi sullo scano: uno di natura pubblica e uno di natura privata.  Il Piano di 
utilizzo di natura pubblica è un Piano di utilizzo redatto secondo l'allegato, essendo S1 della legge 
regionale 33 che impone, proprio al punto 1, che impone che l'area di intervento sia un'area 
considerata Demanio Marittimo.  Questo Demanio Marittimo viene considerato e viene testato dagli 
Enti preposti, dall'Agenzia del Demanio, qualora venga istituita presso l'Agenzia del Territorio 
come area censita privata. Abbiamo pensato che questi 13 ettari debbano essere iscritti 
necessariamente come Demanio Marittimo.  Questo ci darà la possibilità di sviluppare all'interno, 
che sono circa 1000 metri lineari e quindi 1 km circa lineare, tanto per capirci, 13 ettari, di fare 



investimenti pubblici, fare un Piano di Utilizzo, sviluppare, urbanizzare l’area, consolidare l'attività, 
diciamo, della spiaggia, quindi anche l'attività balneare, e questo ci darà la possibilità finalmente di 
fare dei bandi, di dare delle concessioni, di difendere la spiaggia, di difendere quest'area, d’investire, 
di chiedere fondi privati e questa possibilità! Nel contempo l'area adiacente potrà essere utilizzata 
per un Piano molto importante di un investimento di € 90 milioni, che potranno essere investiti 
nello sviluppo turistico, giustamente, con investimenti privati di quell'area che conseguentemente è 
lì vicina a questo Piano di utilizzo. Nella sua complessità, quindi, lo Scano del Palo, grazie a questa 
iniziativa pubblica e privata, regolamentata dalla legge regionale 11, produrrà sviluppo turistico per 
l’area. Questo dice l’atto di indirizzo ah! Questo è il senso. Questo è quanto detto in un Consiglio 
Comunale. Questo è 2 ore di scannamento che abbiamo fatto! Questo è veramente il senso. Io credo 
che questo debba essere un punto importante, cioè deve essere un orgoglio per l'intero  Consiglio 
Comunale, non tirarlo fuori anche questa sera.  Io mi arrabbio delle volte perché… mi arrabbio 
perché poi successivamente, scusatemi, però tante volte uno si sfoga perché in effetti, Bortolotti, lei 
viene fuori con questa storia, ma su un atto di indirizzo? Su un atto di indirizzo? E’ questo il 
discorso. Poi non so se ho risposto a tutto. Se ho, diciamo, nel mio discorso tenuto conto di tutto.  
Ringrazio il Presidente per avermi dato questa opportunità, questa possibilità di ribadire che se 
dobbiamo sviluppare, se dobbiamo sviluppare turisticamente il nostro Comune, dobbiamo avere il 
coraggio, la forza e la volontà di metterci a testa bassa nello studiare questi Piani Urbanistici 
Attuativi, regolamentati dalla legge Regionale Urbanistica  n. 11. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco. Bene. Do la 
parola…grazie Capogruppo Bortolotti. Do la parola al Segretario per un chiarimento. Prego 
Segretario. 
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Generale -  Sì. Allora, il Consigliere chiedeva di 
avere una spiegazione sui contenuti delle delibere 7 – 8, scusi 8 - 9. Benissimo. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo “Sinistra Arcobaleno” -  (Parla a microfono 
spento- incomprensibile). Ma è quello che c'è scritto. Come ha appena detto l'Assessore Zaninello, 
l'ha letto la sera in Consiglio. Certo che due pagine e mezzo di delibera, con i dati e quant'altro, cioè 
lui avrà anche letto, e sicuramente sarà così, non per intero sicuramente, comunque -perché ho 
guardato i verbali e possiamo anche andare a vedere- mi sono preso la briga, quando posso vengo a 
leggere i verbali, e allora volevo capire che non era quello che io avevo agli atti. Allora, non solo 
per me, ma per tutti, per capire: qualsiasi documento che io devo votare, è quello che ci deve essere 
lì, emendato eventualmente, perché il Consiglio lo decide, o è… com'è che la procedura, da un 
punto di vista legale il procedimento? Ecco.  Volevo capire questo. Senza nessun altro tipo… per 
poi trarre le mie conclusioni, ovviamente.  
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Generale -  Allora, la legge 142 del ‘90 prima, e 267 
del 2000 poi, legge vigente che regola la materia degli Enti locali, definisce -in particolare 
all'articolo 42- quali sono le materie per le quali vi è una competenza consiliare.  Scusate, faccio 
questo brevissimo accenno, non è accademico, è solo per spiegare bene. Definita una volta con 
precisione quali sono le materie nelle quali è competente il Consiglio, per differenza, diciamo, 
stabilisce poi quali sono le competenze dei dirigenti e quindi definisce a sua volta quali sono le 
competenze della Giunta. Questo significa una cosa molto precisa: se noi andiamo a vedere qual è il 
titolo di queste due delibere, finiscono entrambi con “atto di indirizzo”.  Se voi andate a vedere sulla 
142 prima e sulla 267 poi, non esiste una competenza consiliare specifica a dare atti di indirizzo 
come questi. In genere si fa risalire alla competenza consiliare, in materia nelle quali il Consiglio è 
incompetente, quando hanno contenuti, atti che sono espressi in contenuti che hanno una 
preminenza di tipo politico.  Mi spiego meglio. Allora, se sono state stabilite delle materie 
specifiche nelle quali il Consiglio è competente, come fa a deliberare in ambiti dove non ha 
competenze stabilite dalla legge? Allora si dice… in questi casi, si fa riferimento ad una competenza 
generica di indirizzo politico-amministrativo ad altri organi che sono competenti.  

Allora, nel caso specifico i Piani attuativi sono adottati dalla Giunta, non sono adottati dal 
Consiglio, giusto? Se un PUA non esiste, quindi è la Giunta che deve prima adottarlo e poi semmai 
dovrà essere di competenza consiliare, come fa quindi il Consiglio ad entrare in una materia della 
quale non ha competenze? Attraverso atti di indirizzo!  E allora trovo facile dare la risposta al 
Consigliere Bortolotti nel dire che nella cartella di atti depositati di un atto di indirizzo, è difficile 
pretendere di trovare quelli che sono gli atti di indirizzo del Consiglio che si formano all'interno del 
Consiglio.  Se ha un contenuto politico, e questo se se lo legge ha contenuto politico, 
preminentemente politico, è difficile pensare che un tecnico possa depositare, diciamo, 
preventivamente quelli che sono gli indirizzi che poi scaturiscono dalla volontà politica del 
Consiglio.  E quindi giustifico il fatto che ci possa trovare depositati atti di natura tecnica, che poi 
trovano invece nell'espressione del Consiglio Comunale, che trovano appunto un risultato, diciamo 
che trova scritto nella delibera, che abbiano magari anche dei contenuti o delle sfumature diverse. 
Perché, appunto, hanno un contenuto che si forma all'interno del Consiglio e quindi nella riunione, 
nella seduta. Io ho vissuto la vicenda appunto di questi atti, perché mi si diceva: “Ma il Consigliere 
chiede di avere copia poi alla fine del risultato”, e dico: “C'è il tempo soltanto di sintetizzare quello 
che è stato detto nel Consiglio”, che poi è stato anche portato all'attenzione dei Consiglieri, dal 
Vicesindaco Zaninello quella sera, che ha dovuto costruire, attraverso appunto quella lettura, il 
contenuto, ecco, di questo stato di indirizzo che anche il Consigliere Bortolotti giustamente non 
aveva visto, e che forse non avevano neanche compreso appieno, in tutte le sue sfumature, neanche 
altri Consiglieri che erano presenti.  Ma proprio per questo motivo si giustifica per il fatto che, 
appunto, ripeto sono atti che hanno un contenuto che non è meramente tecnico, ma è 
preminentemente politico. 
Se può essere... 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al chiarimento del Segretario. Una 
brevissima replica, Il Consigliere Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo “Sinistra Arcobaleno” -  Ne converremo tutti e 
comunque è difficile per chi non ha fatto, seguito questo iter, capire se è un indirizzo politico e si 
chiede, come in quella occasione specifica, che comunque il ragionamento vale un po' per tutti gli 
atti che ci sono a disposizione. Dovremmo dare atto che è difficile che una minoranza, in questo 
caso, possa capire ed eventualmente votare sì  a quell'atto di indirizzo se non ha una base almeno 
sicura di partenza. Perché che sia da emendare è ben chiaro, ma lei avrà letto quanto me sia quello 
che c'era a disposizione, che quello che poi lei, insieme al vicesindaco o chi è delegato a fare queste 
cose, ha messo poi per iscritto per delibera. Ci sono molte cose che cambiano sensibilmente da una 
all'altra. Io ho cercato di leggerle e di capirne qualcosa, ed è per quello che ha fatto delle domande 
prima, ed ovviamente non mi è stato risposto come sempre! L'Assessore Zaninello è molto 
simpatico, ma alla fine risponde quello che vuole lui, non certo nel merito di quello che gli si 
chiede! Allora, io volevo solo capire questo, ribadisco che è comunque molto difficile, per una 
minoranza che poi debba dare il suo assenso eventuale, come nel caso specifico del PUA ripeto, 
senza avere qualcosa di specifico sul quale eventualmente emendare.  Se non ho niente di specifico 
è anche difficile che io possa dare il mio giudizio politico o tecnico, per le competenze che posso 
avere. Ma se un dato è scritto, al limite mi vado ad informare se non capisco, ma se non ho scritto… 
Grazie. 
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Generale -  Consigliere Bortolotti, mi deve passare 
questo chiarimento. In genere supplisce proprio in queste fasi, in questi casi la Conferenza dei 
Capigruppo.  Cioè, la sintesi di quello che è l'espressione del Consiglio Comunale, dovrebbe essere 
preceduta da una conferenza dei Capigruppo, che chiarisce ai Capigruppo in questo caso, poi per 
essere portavoce nei confronti dei loro Gruppi, qual è la reale intenzione nella quale si intende 
incanalare la volontà, o l'atto di indirizzo ecco, che gioco forza proviene da una maggioranza, 
insomma. Quindi, questo... E capisco la sua, diciamo, perplessità, non posso negarla! Però, ecco, va 
chiarito proprio il contenuto: se è un atto nel quale il Consiglio delibera per competenza sua, credo 



che sia non solo legittimo, ma anche doveroso che il Consigliere Comunale, a qualunque gruppo 
appartenga, proprio per il vincolo, non avendo vincolo di mandato, deve rappresentare e comunque 
rappresenta tutta la popolazione, e quindi interviene a pieno titolo a votare gli oggetti posti all'ordine 
del giorno, con la consapevolezza e la preparazione che gli è richiesta. Quindi, se c'è un contenuto 
definito, perché è un atto di competenza consiliare, non ho dubbi in merito ed è un suo diritto. Su 
questi qua c'è, appunto, questo sottile confine tra competenza e incompetenza, e quindi si supplisce 
con questi atti che hanno, appunto, quel contenuto di cui le dicevo e che è difficile predeterminare, 
perché un tecnico non potrebbe mai mettere nero su bianco, con la certezza del cento per cento, qual 
è la vera volontà poi che scaturirà nel Consiglio Comunale. Ecco, spero di avere contribuito. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie di nuovo al Segretario. Do la parola al 
Sindaco. Prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, molto semplicemente perché, a parte il fatto che è inusuale 
che si vada a discutere su un punto del genere, dove viene chiesta l'approvazione dei verbali! Però 
credo che, sentita la discussione, ancora ci sia un equivoco in fondo, ovverosia con le deliberazioni 
in questione, la 8 e la 9, non si è approvato alcun PUA. Così è dato solo ed esclusivamente un atto 
di indirizzo.  I PUA poi arriveranno e io andrò a vedere se vanno bene, se non vanno bene, se siamo 
d'accordo, se non siamo d'accordo, se deve essere modificato qualcosa, se deve essere tenuto tutto o 
buttato tutto!  Per inciso, però –e chiudo Consiglieri-  ricordiamoci colleghi una cosa, che se il 
Piano del Parco resta così com'è, questa carta qua, la 8 e la 9, è tutta carta straccia! Ricordiamocelo 
chiaramente.  Quindi, abbiamo fatto una gran discussione, ci siamo dilettati ad equivocare su  un 
tema piuttosto un altro da indirizzo, però così com'è il Piano del Parco, leggetevi, valli, scani, è 
carta straccia da buttare, se non si riesce a cambiare questa pianificazione! 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Sindaco. Non solo PUA, credo anche il 
PAT e il Piano... Grazie per l'ulteriore chiarimento. A questo punto, signori Consiglieri, metto in 
votazione il punto 2. Chi è favorevole alzi la mano. Allora, forse a questo punto è meglio… 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - (Parla a microfono spento) Guardiamo le date delle 
deliberazioni. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Signori Consiglieri, per cortesia, un attimo di 
attenzione che mettiamo in votazione i verbali separati, quelli che vanno dal 01 al 13 in data 
19.01.2009. 
Chi è favorevole alzi la mano. 
Chi è contrario? Nessuno. 
Chi si astiene? Astenuti 6. 
Metto in votazione i verbali che vanno dal 14 al 21 in data 23.02.2009. 
Chi è favorevole alzi la mano.  
Chi è contrario? Nessuno. 
Chi si astiene? 1 astenuto. 
Grazie al Sindaco dell'aiuto. 
. 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 VISTI i verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale: 
 
- del 19 gennaio 2009  dal n° 01 al n° 13; 
- del 23 febbraio 2009  dal n° 14 al n° 21; 
 
 VERIFICATO che detti documenti corrispondono alle discussioni avute; 
 

 PRESO atto degli interventi che si sono susseguiti; 
 
 RITENUTO provvedere con l’approvazione di detti verbali mediante votazione separata per 
ogni seduta al fine di soddisfare le richieste emerse in sede di dibattito; 
 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1^ del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267; 
 
 DATO atto che non vengono assunti oneri a carico del bilancio comunale per cui non è 
richiesto il parere di regolarità contabile; 
 
 CON VOTI favorevoli n° 13, contrari nessuno ed astenuti n° 6 (Mancin, Bergantin, 
Tugnolo, Veronese, Maistrello e Bortolotti) espressi per alzata di mano dai n° 19 consiglieri 
presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

    

di approvare, come approva, i verbali relative alla seduta del Consiglio Comunale del: 
 
- 19 gennaio 2009 dal n° 01 al n° 13 
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 CON VOTI favorevoli n° 18, contrari nessuno ed astenuti n° 1 (Sacchetto) espressi per 
alzata di mano dai n° 19 consiglieri presenti: 
 

DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’    

    

di approvare, come approva, i verbali relativi alla seduta del Consiglio Comunale del: 
 
- 23 febbraio 2009 dal n° 14 al n° 21 


