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OGGETTO: Comunicazioni del SindacoOGGETTO: Comunicazioni del SindacoOGGETTO: Comunicazioni del SindacoOGGETTO: Comunicazioni del Sindaco    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, a questo punto io do subito la parola al 
Sindaco per le comunicazioni, prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco:  - Sì. Grazie Presidente. Buonasera a tutti.  Io voglio subito, nelle 
comunicazioni, riallacciarmi a quanto detto e soprattutto al minuto di raccoglimento al quale tutti 
abbiamo aderito, per comunicare al Consiglio Comunale che all'indomani dell'evento sismico che ha 
colpito l’Abruzzo, anche una nostra squadra di sei uomini della Protezione Civile ha partecipato o, 
meglio, ha partecipato, è intervenuta a sostegno di tutte le popolazioni dell’Abruzzo in un 
coordinamento Regionale del Veneto che ha avuto il suo punto focale sulla provincia di Rovigo, 
dove tutto il Veneto ha raccordato le unità di Protezione Civile, per poi farle partire per l’Abruzzo. 
Io voglio ringraziare qui pubblicamente la nostra Protezione Civile per l'impegno profuso 
all’indomani dell'evento disastroso, e soprattutto perché hanno dovuto operare in situazioni di certo 
non facili, non comode, e soprattutto hanno dovuto fornire quella prima assistenza e quel primo 
intervento che le popolazioni hanno dovuto in qualche modo avere, per continuare a vivere con un 
minimo di benessere in quelle zone così duramente colpite. Ricordo anche che un'altra squadra 
partirà il giorno 2, quindi sabato dopo domani, per portare in Abruzzo, oltre che beni, anche un 
container per dei servizi e anche una roulotte per ospitare persone non autosufficienti. Quindi, anche 
in questa occasione credo che un encomio nel loro interesse vada e sia utile, tra l'altro, anche 
riconoscerlo qui pubblicamente. Vorrei anche proporre questa sera ai Consiglieri, quindi poi dopo il 
Presidente chiederà anche il voto su questo, vorrei proporre ai Consiglieri questa sera di devolvere il 
gettone di presenza in favore delle popolazioni, e andrà a confluire su un conto corrente che stiamo 
attivando presso la Banca di Credito Cooperativo bancario, che ha già dato la disponibilità senza 
nessun costo di aprire un conto corrente su cui poi far confluire le risorse. La stessa cosa farà la 
Giunta la settimana prossima, nella prima riunione che farà, e quindi deciderà di devolvere una parte 
dell'indennità spettante a favore delle popolazioni. Vi voglio anche informare che nella giornata di 
lunedì è stata convocata in Provincia una riunione, indetta dall'Assessore Provinciale Giancarlo 
Chinaglia, per cercare di coordinare un insieme di azioni di tutti i Comuni della provincia di 
Rovigo, a sostegno delle popolazioni dell’Abruzzo.  In questo senso è stato deciso, è stato proposto 
a tutti i Comuni, ed è arrivata ufficialmente la comunicazione oggi, è stato proposto a tutti i Comuni 
di devolvere alle popolazioni dell’Abruzzo un euro per ogni abitante, al quale euro la Provincia a 
sua volta aggiunge un altro euro, in modo tale da arrivare ad una cifra che si aggira attorno a € 
500.000. € 500.000 che poi saranno fatte confluire, insieme ad altre somme raccolte dalle province 
del Veneto, per avere una disponibilità finanziaria importante da destinare al recupero di uno o due 
edifici, a seconda di quelli che sono gli importi necessari per il recupero di questi edifici. E questo 
proprio perché sia possibile anche vedere effettivamente come sono impegnati questi soldi, come 
sono destinate queste risorse. Quindi, noi senz'altro, dal punto di vista amministrativo, andremo a 
prendere la deliberazione in tal senso, proprio per prevedere un accantonamento utile in questo 
senso. Altra questione. Avete letto questa mattina, ma ieri è circolata immediatamente subito la 
notizia che il procedimento, il progetto di riconversione della Centrale Termoelettrica di Polesine 
Camerini, riconversione con la tecnologia del carbone pulito, ha avuto finalmente il primo nulla osta 
da parte della Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente. Era un passo aspettato da tutti, 
da tanti. Era ormai da quattro anni, in sostanza, ovverosia da quando è iniziato questo percorso che 
si aspettava che questo momento arrivasse. Finalmente è arrivato, ed è logico che le aspettative oggi 
che tutti noi nutriamo, ma non solo noi, anche coloro che in qualche modo interagiscono con noi, 
quindi parlo delle comunità a noi vicine, quindi i Comuni confinanti con Porto Tolle, oltre a quelli 
che rientrano nel complesso dell'Ente Parco con cui si sta già ragionando. Sono, vi dicevo, 
aspettative che tutti noi avevamo e che finalmente vedono in qualche modo iniziare quel percorso 
che dovrebbe portare poi alla conclusione dell'iter con il rilascio di tutte le autorizzazioni. Non 
siamo ancora in possesso del decreto ufficiale del Ministero perché, da informazioni assunte, è 
arrivato il pronunciamento positivo della Commissione VIA, il quale però pronunciamento 
contempla anche delle prescrizioni.  Ufficialmente oggi ancora non si conoscono le prescrizioni, 

voci dicono che siano prescrizioni superabili, in ogni caso si attende poi che ci sia un 
provvedimento definitivo da parte del Ministero per verificare anche quelle che sono queste 
prescrizioni e capire anche poi dove questo progetto dovrebbe portare e cosa porterà su questo 
territorio nei prossimi decenni, anche perché l'utilizzo della Centrale è previsto per ulteriori 30 anni 
da progettazione a noi presentata. Altra informazione. Lunedì scorso il nostro Delta è stato colpito 
da un’eccezionale avversità atmosferica, con un’ulteriore fortissima mareggiata che ha colpito in 
modo duro tutto il nostro sistema degli scanni, ma in modo particolare due scanni: Barricata e 
Boccasette, sui quali andiamo a svolgere attività balneari, e sulla quale sarà anche iniziata una certa 
azione di recupero dell'arenile. Purtroppo l'evento atmosferico ha reso del tutto inutili quegli 
interventi fatti, e un sopralluogo fatto tra martedì e mercoledì ha evidenziato purtroppo i danni e 
soprattutto un’ulteriore erosione che gli scanni stessi hanno avuto. Abbiamo documentato gli effetti 
di questa mareggiata e bisognerà necessariamente attivarsi, perché oramai riteniamo che non sia più 
sufficiente solo richiamare la necessità dell'utilizzo degli scanni per scopi balneari, ma gli scanni, 
dobbiamo avere la consapevolezza e soprattutto dobbiamo cercare anche di far partecipare gli altri 
enti a questa consapevolezza che gli scanni costituiscono un importantissimo strumento di difesa 
idraulica, e in tale senso vanno considerati e vanno soprattutto gestiti e protetti. Ho ricevuto oggi 
alle 3 e mezza -ho qui la busta, perché l'ho aperta solo per vedere il contenuto- una nuova proposta 
di normativa del Piano del Parco con cartografia allegata, che dicono dovrebbe essere quella 
stabilizzata o quasi stabilizzata. E’ logico che qui ormai c'è un susseguirsi di bozze, e ci sembra 
quasi di rivivere la vicenda della Società Binnie Black & Veat International L.T.D. quando si 
susseguirono proposte su proposte. In ogni caso avete avuto modo di vedere che oggi stesso vi è 
stata consegnata una nuova convocazione di Consiglio Comunale per il prossimo 8 di maggio, 
quindi venerdì prossimo, dove, oltre a chiudere la discussione sul Conto Consuntivo viene anche 
proposta la discussione sia sul tema del Piano del Parco, così come proposto oggi, sia su un'altra 
questione, che è quella dell'aumento di capitale scindibile di Polesine Acque, fino a € 90 milioni, 
con conferimento del patrimonio esistente nei consorzi acquedotti, oggi in liquidazione, e in fase 
chiusura della liquidazione. Sarà mia cura entro la giornata di lunedì fare le copie e farvi avere le 
copie della nuova proposta fatta dall'Ente Parco, anche perché si abbia la possibilità di leggere e di 
conoscere, quindi poi di esaminare, nella serata del Consiglio Comunale di venerdì prossimo, la 
proposta che è arrivata, quest'ultima proposta che è arrivata. Ultima informazione, ma non per 
questo meno importante, questa sera, ufficialmente per la prima volta, partecipa come Assessore a 
questa riunione il Consigliere Roberto Pizzoli, che sostituisce o, meglio, che ricopre gli incarichi 
che prima aveva il Consigliere Giorgio Azzalin. La necessità di arrivare alla sua sostituzione è 
dovuta, come giustificata anche dal decreto, per chi ha avuto modo di vederlo, in due elementi, in 
modo particolare il primo alla necessità di dare un maggiore impeto, un maggiore impulso a quella 
che è l'azione legata alle deleghe che oggi ricopre l'Assessore Roberto Pizzoli; il secondo, quello di 
garantire una continuità amministrativa con gli organi superiori al Comune, cosa questa che ormai 
non era più possibile avere dal Consigliere Azzalin. Io ringrazio qui pubblicamente -stasera non c'è, 
comunque avremo modo poi di farlo nuovamente- ringrazio comunque pubblicamente il Consigliere 
Azzalin per l'aiuto e soprattutto per il contributo che ha dato in questo anno all'Amministrazione, ed 
auguro pubblicamente un buon lavoro all'Assessore Roberto Pizzoli per quello che vorrà contribuire 
nella realizzazione degli obiettivi di quest'Amministrazione. Ultimissima notizia, è arrivata anche 
questa stamattina, avete sentito dai mezzi di informazione che il Po è in piena, e la piena che ora sta 
transitando tra l'Emilia Romagna e la Lombardia è prevista in arrivo nelle nostre zone tra il 2 e il 3.  
L’AIPO sta seguendo la piena, perché? Perché è una piena per portata importante e necessita di 
essere seguita. Ha chiesto, visto anche l'estensione del territorio, ma soprattutto anche la 
diramazione dei fiumi, ha chiesto ai Comuni, ha chiesto al nostro Comune in modo particolare la 
possibilità di avere la collaborazione della Protezione Civile nell'attività di verifica e di controllo 
delle sommità arginali. Per questo domani mattina ci saranno delle squadre di Protezione Civile, a 
partire dalle 8.00, che affiancheranno il personale dell'AIPO nell'attività di vigilanza delle sommità 
arginali. Le condizioni atmosferiche comunque sono tali per cui non ci dovrebbe essere nessun tipo 
di problema al deflusso delle acque.  



Avrete avuto modo di vedere come in poco tempo il livello si sia alzato, d'altra parte la quantità 
d’acqua caduta in questi giorni, soprattutto nelle regioni del nord ovest, è stata veramente notevole, 
gli invasi sono pieni, e di conseguenza l'unica via d'uscita e di sbocco è costituita solo ed 
esclusivamente dal Po.  AIPO stesso, comunque, ci riferisce che non c'è nessun tipo di problema. E’ 
un'azione messa in atto dai protocolli di verifica del fiume che AIPO stesso ha, e quindi il personale 
è in allerta proprio per seguire il procedimento, la progressività di questa piena. Quindi, se domani 
dalle 8.00 vedrete i gruppi di Protezione Civile, non c'è nessun allarmismo, è solo un'attività a 
sostegno dell'attività che personale dell’AIPO sta già facendo in altre parti, in altre regioni del nord, 
proprio in funzione di seguire l'ondata di piena che sta interessando le varie regioni, che quindi, vi 
ripeto, tra sabato e domenica dovrebbero interessare anche il nostro Comune nella fase terminale. 
Io, Presidente, ho finito qui la comunicazione, quindi  do la parola a lei per poi sentire gli altri 
Consiglieri. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie signor Sindaco. Do subito la parola 
a chi la chiede, appunto. Chi chiede d’intervenire? Il Consigliere Fecchio, prego. Saluto l’Assessore 
Mantovani che è arrivata, buonasera. Prego, Consigliere Fecchio. 
 
FECCHIO ACHILLE – Consigliere di maggioranza -  Grazie signor Presidente. Buonasera a 
tutti. Innanzitutto mi aggrego al signor Sindaco per ringraziare la missione della Protezione Civile 
in Abruzzo, che secondo me è stata una cosa lodevole e poi adesso si ripeterà. Auguro buon lavoro 
al nostro amico e collega Pizzoli Roberto, che è di nuova nomina. Comunque non può passare 
inosservata, in questa serata del Consiglio Comunale, per quanto riguarda la notizia del VIA 
Nazionale, la Valutazione d’Impatto Ambientale, perché insomma… è dal 2003 che mi sono 
ritrovato qua, accolgo con piacere e anche con un po' di emozione ‘sta notizia. L'accolgo con piacere 
e persino con emozione. Finalmente, dopo un lungo calvario di quattro anni, il via libera al carbone 
è via libera al carbone per l’ambientalizzazione della Centrale di Polesine Camerini.  Nel 2003, 
insediatomi nel Consiglio Comunale, di primo mandato, ci siamo trovati un progetto orimulsion ben 
avviato e, seppure con tante difficoltà, lo si è adottato in tutti i programmi. Nell'autunno dell'anno 
successivo 2004 si è arrivati anche ad un parere favorevole della VIA del Ministero dell'Ambiente. 
Quasi contemporaneamente, seppure amareggiato, si è appreso che tale combustibile non era più 
disponibile nel mercato dell'energia italiana, e non voglio entrare nel merito se è stato peggio o 
meglio, perché ci sono degli enti preposti per controllare e dare giudizi. Per me è stata solo una 
delusione, sapendo che… avendo fatto tutta questa trafila, viaggi a Roma per la Valutazione 
dell’Impatto Ambientale, l’orimulsion poi è mancato. Insomma… è stato proprio un fallimento, se 
possiamo dirlo! Poco dopo si prospettava una progettazione nuova, un’ambientalizzazione a 
carbone nel nostro Comune, nella Centrale di Polesine Camerini. Con tutte le attenzioni dovute per 
sgombrare il campo da ogni dubbio, l'ho accolto favorevolmente e, man mano che si procedeva 
all'illustrazione del progetto, ho scoperto che è un combustibile fossile tra i più usati per creare 
energia, e con le tecnologie attuali si hanno degli abbattimenti dei fumi di scarico addirittura 
dell’80%, e si è comunque al di sotto dei parametri di Kyoto. Concludo facendo una valutazione: su 
un investimento di 2 miliardi e € 200 milioni in un Comune come il nostro si devono dare tutte le 
attenzioni dovute per mantenere l'occupazione a garanzia del nostro futuro economico e sociale, 
anche perché l'Enel ha rappresentato per Porto Tolle il riferimento industriale.  La mia personale 
posizione comunque, in primis, va con completa difesa della salute e di conseguenza a salvaguardia 
delle attività esistenti e primarie, quali sono pesca e agricoltura.  Sono d'accordo con il Sindaco che 
dice: “Basta polemiche. Facciamo squadra per avere il massimo risultato da questo maxi cantiere 
che sta per arrivare a Porto Tolle”.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Fecchio. Qualcun altro chiede 
d’intervenire? Consigliere Tugnolo Virginio, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buona sera a tutti. 

Per la Centrale hanno deciso che bisogna farla, beh! Si farà. Spero che ci sia il rispetto verso la 
pesca, perché soprattutto l'impianto viene verso il mare, e quindi il rispetto verso la pesca e verso 
sicuramente i cittadini di Porto Tolle, quello che prima l’è mancà sicuramente da parte dell’Enel! E 
tutti savemo, in poche parole, che ci sia più controllo e più certe… portare a casa qualcosina in più 
per il nostro territorio che dopo un domani, finita la Centrale, ci troviamo ancora il solito… Cioè, 
alla fin fine, non avere mai niente nel nostro territorio per continuare con la nostra economia. E 
quindi avere altre cose in più con l’Enel che ci può ricattare in altre maniere. Per il discorso 
dell’Abruzzo sono d'accordo. Addirittura come cooperativa abbiamo già dato il contributo a livello 
regionale e tutto. Buon lavoro a Pizzoli. Mi dispiace un po' per Azzalin perché...  Dopo non so se ci 
siano problemi tra voi perché è andato via, non è andato via, o se non ha fatto veramente il suo 
lavoro! Perché quando ci sono i cambi, in poche parole bisogna che sia successo qualcosa!  Per il 
Parco vedremo nel prossimo Consiglio Comunale, con le nuove proposte. Sicuramente possono 
portare proposte che vogliono, arrivati a questo punto non possono cambiare in corsa ogni volta 
cartine su cartine, su cartine. E’ ora che ci facciamo avanti noi come Comune di Porto Tolle e farci 
noi la nostra cartina sul nostro territorio. Sicuramente spendiamo meno soldi e accontentiamo i 
nostri cittadini. Dopo una piccola, non critica, invece di fare un'interpellanza, volevo dire 
all'Assessore per il discorso dei rifiuti, Fattorini.  Fattorini, durante le feste qua abbiamo tutti la 
differenziata, pare che vada abbastanza bene a livello comunale, però ho visto roulotte girare con le 
immondizie in mano, andare davanti ai bar a chiedere tranquillamente dove devono buttare le 
immondizie. Qui mancano i bidoni per quelli che vengono da fuori. La butto lì, perché davanti alla 
Chiesa di Boccasette ghe iera ‘na montagna di rifiuti, questa l'ho vista mi! A Donzella addirittura a 
ghe iera davanti al bar quelli che andavano a chiedere per piacere dove dovevano buttare i rifiuti! 
Perché dopo, alla fin fine se li buttano dove… quelli dei bar dopo prendono le multe perché 
prendono e buttano tutto insieme. Cioè, un occhio di riguardo per quelli che devono venire da fuori, 
visto che vogliamo il turismo che venga fatto anche sul discorso delle immondizie! Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tugnolo. Qualche altro 
Consigliere chiede di intervenire? Consigliere Bergantin, prego. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Grazie. Naturalmente 
va anche il nostro plauso alla Protezione Civile e di conseguenza anticipatamente anche alla 
prossima squadra. E naturalmente anche noi ci accodiamo a tutte le varie iniziative che aveva 
annunciato dapprima il Sindaco. Per quanto riguarda, naturalmente, l’Enel non possiamo che dire la 
nostra soddisfazione per la decisione presa dalla Commissione. Adesso, però speriamo, come 
abbiamo più volte sollecitato, ad un tavolo di concertazione. Per quanto riguarda poi l'Assessore 
Azzalin, io non posso che essere soddisfatto per quello che gli è successo. Naturalmente, però, 
speriamo che non sia l'unico a pagare l'incoerenza politica dimostrata nell'ultima tornata elettorale. 
Penso altresì che il motivo... il fatto che siano state tolte le deleghe, sia più che altro per un motivo 
di riequilibrio all'interno della Giunta, come tra altro abbiamo avuto più volte avuto modo di leggere 
anche ultimamente sulla stampa. Per quanto riguarda l’Assessore Pizzoli, auguriamo naturalmente 
buon lavoro. Naturalmente speriamo che sia una legislazione brevissima. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Bergantin. Capogruppo 
Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Sì, grazie. Ovviamente 
il cordoglio, che abbiamo ricordato con un minuto prima, delle vittime del terremoto, questa 
tragedia che ha colpito la nostra nazione, e non è la prima, purtroppo, e pare che con ‘sto Po grosso 
ci siano ancora delle preoccupazioni di smottamenti e frane che sono già avvenuti. Ovviamente il 
plauso, che è giusto e doveroso alla Protezione Civile che ha fatto sicuramente il suo dovere, le 
iniziative del gettone di presenza e quant'altro si riterrà opportuno, non c'è ovviamente nessun 
impedimento nel farlo. 



Per quanto riguarda l’Enel, io continuo a pensare che il carbone non sia il combustibile più adatto, 
comunque in futuro vedremo cosa succederà e se Enel avrà veramente intenzione di farla questa 
Centrale. Il futuro ce lo dirà. Io volevo soffermarmi e non lasciar passare così dolcemente la 
questione dell'Assessore Azzalin, ex Assessore Azzalin, che mi sarebbe piaciuto fosse presente, 
ovviamente va rispettata la sua scelta di non essere presente, per capire. Perché dire che la sua 
sostituzione è dovuta alla necessità di rafforzare i rapporti con negli enti superiori -se ho ben capito, 
perché magari mi sono segnato male- vorrei capire cosa vuol dire e cosa eventualmente abbia fatto 
di così grave!  Sono molto più d'accordo con il collega Bergantin, è un riequilibrio politico; fra 
l'altro è bene ricordare che appena… ad un anno dalle elezioni, questa Amministrazione è passata 
alla campagna acquisti! Perché un Consigliere che pur fa quello che vuole, però -non me ne voglia- 
ma è criticabile, l’altra volta ho detto che fa quello che vuole, e lo fa sicuramente. Ma io penso che 
questa Amministrazione… è doveroso evidenziare questo! Nel giro di un anno un Consigliere che è 
stato contattato pochi giorni dopo le elezioni, un Assessore che cambia Partito, e questo è passato in 
secondo piano, ma era quella la cosa più importante, è andato tutto sempre tranquillo. Mentre questa 
Amministrazione, che era partita come Lista Civica  –leggiamo dalla stampa- ha dovuto fare la 
sostituzione dell'Assessore per riequilibrio politico, fra l'altro in perdita, a mio avviso, per chi l’ha 
chiesto il riequilibrio politico. Perché è abbastanza facile leggere com'era la disposizione e la 
suddivisione dei referati!  Chi ha chiesto questo riequilibrio aveva un referato molto importante 
prima, che adesso è passato ad un altro Partito e si è accontentato, tra virgolette, di un referato -non 
me ne voglia il collega Pizzoli- ma non certo di prestigio molto… molto... non certo di prestigio. 
Allora mi sembra abbastanza -da un punto di vista politico- abbastanza grave quello che è successo, 
anche se si vuole sminuirlo. Ai cittadini non è… li si prende in giro, a mio avviso! Perché si era 
partiti strombazzando che questa è una Lista Civica fatta di uomini che tutti hanno un obiettivo. Poi 
un uomo… siamo stati costretti anche, a mio avviso, da quello che si legge sui giornali, con 
argomenti offensivi nei suoi confronti, però sarà lui a difendersi, se lo ritiene opportuno, siamo 
passati perché avevamo dei riequilibri!  Se c'erano degli obiettivi comuni non c'era bisogno di 
riequilibrare niente. Gli obiettivi erano quelli e non c'era bisogno di fare niente. Quindi i Partiti 
dovrebbero avere un po' più di nervo, secondo me, e visto che il passaggio di un Assessore 
importante da un Partito all'altro, o comunque l'entrata in un Partito, visto che non aveva aderito al 
precedente, a quello nuovo, era molto importante ed ha scombussolato il tutto. E sarebbe stato 
motivo, secondo me, dimostrazione di un po' di nervatura salda a quel Partito (il PD, lo facciamo il 
nome) avere avuto un po' più di nervo e dire la sua! Mentre si è accontentato e abbiamo sistemato la 
questione: l'importante è esserci.  Dopo è sempre facile dare agli altri la patente di cercare le 
poltrone. Questa, lo dico senza ombra di smentita, penso sia la dimostrazione, e i cittadini… è 
perché ce ne sono pochi qui e non lo so quanti siano a casa, è bene che lo ricordino come ci si 
comporta. La politica… diceva un signore che la politica è far credere, e qui questa 
Amministrazione sta cercando di far credere. Per il momento lasciamo stare, ma penso che sia 
abbastanza evidente che questa Amministrazione era partita bene, ma poi… Bene. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Prego la parola 
al Capogruppo e neo Assessore Roberto Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Assessore alla Sicurezza - Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora 
due o tre punti solo un attimo da sviluppare e dopo l'intervento anche dei miei colleghi. 
Naturalmente parlo come Capogruppo della Lista Finotti –per il momento sono ancora con orgoglio 
a rappresentare questa squadra- che tengo a precisare davanti al Consiglio Comunale e davanti a 
tutti i cittadini che è una squadra unita, una squadra che non ha nessuna crepa, che sta lavorando 
insieme su obiettivi molto importanti.  Faccio solo un breve passaggio, ringraziando naturalmente il 
Sindaco e tutti i colleghi per la possibilità che mi hanno dato, rilevando il referato del collega 
Azzalin, a cui naturalmente vanno i miei ringraziamenti personali per il lavoro svolto fino adesso, e 
per il rapporto avuto in quest’anno,  e chiudo lì. Il discorso che porta, però, il Consigliere Bortolotti, 
credo che… La visione politica naturalmente gliela lascio fare tranquillamente, io le ripeto che la 
nostra è una lista che ha, per carità, ognuno di noi ha un'appartenenza politica, è stata rinnovata un 

milione di volte, non è prendere in giro la gente, perché comunque sanno benissimo la provenienza 
e non è mai stata nascosta la provenienza da cui veniamo. Devo altresì dire che comunque il lavoro 
svolto da questa Giunta è un lavoro unitario, dove se un Assessore ha comunque una parte politica 
ben definita, non è detto che non vada a lavorare in un lavoro di squadra e in un lavoro per i 
cittadini che viene concertato sempre all'interno della Giunta, con garante un Sindaco che ha fatto 
un risultato che, amico Bergantin, chi semina raccoglie! E il Sindaco Finotti ha seminato bene e ha 
raccolto bene! Quindi i suoi auguri di brevissima legislatura forse saranno sicuramente, a suo 
avviso, personali, sicuramente! Ma, visto i risultati che sono stati notevolmente differenti, credo che 
chi semina raccoglie. E probabilmente ha seminato meglio il nostro Sindaco che il vostro candidato 
e la vostra Lista! Questa era una piccola parentesi soltanto per ribadire i fatti come stanno. Dopo di 
che, vi ripeto, sicuramente la si può interpretare in qualsiasi maniera, non entro nel caso specifico, 
perché sento anche un’incompatibilità nel dare un giudizio sull’Assessore uscente, e quindi non 
posso... Posso soltanto affermare, e ripeto che la connotazione politica è irrilevante rispetto al lavoro 
che compie quotidianamente la Giunta nel rispetto dei suoi Consiglieri e nel rispetto stesso -e ripeto 
con garante il Sindaco- nel rispetto dei lavori svolti per i cittadini. Quindi ripeto, questa qua è una 
Lista che comunque, ripeto, in questo momento sono capogruppo io, ma lo potrebbe fare benissimo 
chiunque, a partire dalla mia sinistra per terminare a questa destra, perché comunque sia l'unità di 
intenti è tale, è forte, che non ha nessuna paura e nessuna crepa al suo interno. E qua chiudo il 
discorso sull'Assessorato. Per quanto riguarda… Beh, tutti gli altri punti naturalmente non vado a 
sviluppare cose che ha già detto il Sindaco, tanto per non annoiare naturalmente l'assemblea, 
comunque naturalmente il discorso Enel è un discorso che solleva il morale a tutti, che naturalmente 
dà davanti una base di lavoro che è determinante con lo sviluppo e per il futuro di questo Paese, che 
in questo momento anche a livello economico sembra, sembra… è forse un po' precario, com’è tutto 
il risvolto nazionale in questo momento, quindi non può che essere accolto favorevolmente. Che 
dopo si abbiano dei dubbi sul carbone, sul no al carbone, sulla qualità, sul no alla qualità, 
sicuramente la vigilanza sta sicuramente… la qualità della vita, i primi dei nostri cittadini, i primi 
garanti siamo noi, e di conseguenza dobbiamo sicuramente vigilare e sicuramente essere propositivi 
in questo ambito. Come saremo propositivi, credo, appunto per le prospettive che può portare questa 
Centrale e la concertazione con le associazioni di categoria e con la minoranza e con chiunque sia, 
con i nostri cittadini, non verrà sicuramente a mancare, perché le decisioni vanno prese 
collegialmente e non sicuramente individualmente da chi in questo momento rappresenta la 
cittadinanza. L'ultimo passaggio lo faccio sul Parco, che oggi è arrivata la bozza, l'ennesima bozza. 
Quello che chiediamo noi, naturalmente il discorso di essere propositivi è perché quando ci si parla, 
ci si deve parlare e ascoltare. E di conseguenza parlare contro un muro diventa molto difficile!  Il 
Consiglio Comunale della prossima settimana servirà appunto per questo, per rimarcare la volontà 
del nostro Comune, della nostra gente, di essere propositiva e di poter dire la sua e di avere voce in 
capitolo su un altro elemento che è d’importanza credo notevole, credo di una rilevanza tale da... per 
cui naturalmente la storia insegna, perché sono degli anni che andiamo avanti a discutere su questo 
tema, quindi l'importanza è talmente tale da dover rimarcare con forza la propositività nostra e non 
essere passivi davanti a delle proposte che possono mettere in difficoltà il futuro del nostro paese. 
Vi ringrazio per l'attenzione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Pizzoli. Qualcun altro 
chiede di intervenire? L'Assessore Gibin Ivano, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici -  Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Innanzitutto credo che sia importante e giusto associarsi ai ringraziamenti fatti dai Consiglieri 
Comunali e dagli Assessori per il grande impegno profuso dalla Protezione Civile ai vari livelli, 
nazionali e provinciali, e soprattutto anche unirsi ai nostri volontari, nello specifico che hanno 
partecipato dalla nostra terra a queste popolazioni così colpite. E a tutte quelle persone che si sono 
adoperate naturalmente, quindi è giusto avere un segno di sensibilità, e credo che la proposta accolta 
che ha fatto il Sindaco sia un dovere che abbiamo come Consiglieri Comunali. 



Poi mi permetto anche di essere estremamente soddisfatto per quanto diceva, anzi mi permetto di 
essere… innanzitutto augurare buon lavoro al collega Assessore Roberto Pizzoli, condividendo gran 
parte del suo intervento in relazione alle valutazioni fatte che, indipendentemente dalla provenienza 
politica del nostro... che ognuno di noi ha, e dal Partito di cui fa parte, c'è la volontà di lavorare in 
comune per il bene della collettività. Naturalmente va un ringraziamento anche al Consigliere 
Azzalin per il lavoro che ha svolto in questa fase amministrativa da Assessore, e con la volontà che 
continui a porre il suo impegno in maggioranza in questa Amministrazione Comunale. Poi mi 
permetto di fare anche una valutazione con gioia per la scelta fatta dalla Commissione VIA, che 
segna un punto importante in un momento di grande difficoltà e di grande crisi, che indubbiamente 
sarà una grande boccata di ossigeno la Centrale per la nostra provincia, e anche per il Veneto, 
perché bisogna dire anche questo!  Una boccata di ossigeno che viene dopo momenti di grande 
sacrificio, ricordo il lavoro svolto dalle maestranze, la sensibilità svolta dal mondo del lavoro, dal 
sindacato, dall'amministrazione pubblica del Comune di Porto Tolle, ahimè non si può dire 
altrettanto di qualche altra fase amministrativa provinciale. Da una parte una presidenza diceva di sì, 
dall'altra diceva di no.  Abbiamo visto il balletto e il valzer del Presidente della Provincia, quanto è 
costato e come si è comportato quando da una parte si metteva una camicia e dall'altra se ne metteva 
un'altra. 
Quindi, credo sia importante dire che questa Amministrazione ai vari livelli ha profuso un grande 
lavoro, un grande impegno che gli è stato riconosciuto.  Mi auguro che in questo momento ci sia la 
volontà di essere uniti anche con i comuni limitrofi per partecipare giustamente, come diceva il 
Consigliere Bergantin, alla possibilità di stendere un piano convenzionale che si porti a casa dei 
risultati, in termini occupazionali, in termini di risorse e in termini di risposte. Credo che sia giusto 
sottolineare che tutti i Governi non sono uguali e va sottolineato anche il fatto che tutti i ministri 
non sono uguali. Perché bisogna anche dire che con altri Governi, con altri ministri questo non è 
avvenuto. Mi permetto io di toccare questa sensibilità, perché va detto questo. Perché con Pecoraro 
Scanio, il VIA non arrivava! Va detto anche in questa sede, che è un Consiglio Comunale, che 
l'impegno che il Ministro Prestigiacomo si è posto è stato portato a termine in questa prima fase. E 
quindi una prima risposta ed una pietra importante è avvenuta. È vero che bisogna liberare dalla 
polemica tutto questo, ma bisogna avere anche rispetto per chi fa il lavoro e per chi dà risposta in 
questo Paese, dove molto spesso la politica dei no a tutto, etichettata politicamente da sensibilità 
ambientali e da forti pressioni di sinistra che fanno parte anche a questo Consiglio Comunale, ci 
sono e vanno dette! Perché è grazie senza dubbio a quelli che si impegnano che oggi possiamo dare 
risposte concrete al mondo del lavoro con la Centrale di Porto Tolle! Non certo a quelli che con la 
negazione e con l'imbalsamazione di un territorio antepongono certe scelte rispetto ad altre.  E’ su 
questa logica che mi inserisco per dire che a questo balletto e a questo valzer si unisce un altro 
grande problema, un altro grande pericolo che attanaglia il nostro territorio, che è la questione del 
Parco, gestita da una presidenza che sa bene ballare un valzer, che sa bene produrre proposte e 
bozze all'ultimo minuto, in calcio d'angolo, proprio quando il Consiglio Comunale di Porto Tolle si 
accinge a fare un Consiglio Comunale! Per dire che è ora di finirla! Per dire -e ha ragione il 
Consigliere Tugnolo- perché non possiamo valutare aspetti senza analizzare correttamente, che 
indipendentemente da dove viene questa forza, obbligatoriamente bisogna essere contrari, perché io 
mi pongo in maggioranza, ma sono estremamente vicino alla linea che come il Consigliere Tugnolo 
pone questa logica, con la volontà politica di dire che, indipendentemente da una serie di bozze 
presentate, è ora di darci un taglio su questa cosa! È ora di dire che siamo stati presi 
sufficientemente in giro, indipendentemente dalla parte politica e dal partito di cui facciamo parte. 
Se abbiamo un po' di coraggio dobbiamo anche dirlo questo. Allora, quante bozze sono state 
presentate? Quante volte... per quante volte dobbiamo ancora essere presi in giro? Una domanda che 
mi faccio. O forse è meglio, dal momento che la procedura è già iniziata con la stesura di 
valutazione di proposte e di bozze, iniziare e porre agli atti una proposta dell'Amministrazione 
Comunale di Porto Tolle, che di fatto è il mandato che ha questo Consiglio, che hanno dato le 
associazioni di categoria? E’ una domanda che mi faccio a voce alta, ma che sarà sicuramente 
argomento di discussione per le valutazioni che faremo in Consiglio Comunale.  

Ma questo è soltanto l'aperitivo! Perché credo che su questa partita dobbiamo seriamente 
confrontarci. Perché abbiamo avuto un mandato dalle categorie, e credo che dobbiamo rispettare 
questo mandato. Poi mi permetto di fare una brevissima considerazione sulle valutazioni che faceva 
il Consigliere Bortolotti, che anche lui si unisce ai cori di estrema saccenza e insegnamenti che 
abbiamo letto sulla stampa, ma che riprendono anche stasera in Consiglio Comunale, grande 
professione nell'insegnare la coerenza! E questa coerenza proviene da un Partito chiamato 
Rifondazione Comunista, al quale forse il Consigliere Bortolotti ha dimenticato che era flagellato da 
Rifondazione Comunista 1 e Rifondazione Comunista 2! Forse ha la memoria un po' sensibile, o 
forse offuscata dall'ultima competizione elettorale che ha dato una profonda suonata alla vostra 
partecipazione politica, Consigliere! E quindi probabilmente è molto più facile strumentalizzare su 
questa questione, quando sono state fatte delle scelte politiche discutibili e con tutto il rispetto che 
ognuno ha di fare le proprie valutazioni. Uno è libero di pensarla e di scrivere come vuole, e 
naturalmente uno è libero di porre non una giustificazione ma il pensiero del contrario. Per 
giustificare non certo a lei, Consigliere Bortolotti, le nostre e le mie posizioni, e posizioni scelte, 
fatte all'interno di questo Consiglio, per un Partito che non esiste più, per una scelta che io mi sono 
sentito di fare! Ma quando questo parte da un Partito che addirittura non è riuscito negli enti di 
secondo grado, ponendo le logiche di governare gli stessi amministratori che aveva messo, si è 
distrutto e non sapeva più chi era il Partito che governava nello stesso territorio, e io mi devo sentire 
giudicato da questo Partito? Mi permetta, lei mi fa sorridere, stasera! Lei dimostra ancora una volta 
la sua scarsa valutazione, il suo scarso modo… Probabilmente è lei che dimostra e ha bisogno di 
lezioni di coerenza! Anche perché, vede Consigliere, probabilmente lei ha un po' di confusione in 
testa.  A me dispiace rivolgermi a lei, ma d'altra parte la provocazione l'ha fatta lei! Dire che 
esistono delle sensibilità politiche diverse, non significa dire che in una composizione civica non 
esistono le volontà per portare a casa un risultato e non esistono, indipendentemente da come e da 
dove ci collochiamo specialmente adesso, e ne vedremo nei prossimi Comuni che andranno ad 
amministrare, quanti ce ne sono -piaccia o non piaccia- a livello locale, potenziali trasversalismi 
politici, dove non si capisce più dove inizia la destra e dove finisce la sinistra, sa! Perché si fa fatica 
a volte! Perché su molte posizioni vediamo che anche i partiti si dividono.  E allora credo sia giusto 
riportare la logica come va impostata. Questa è un'Amministrazione che governa a Porto Tolle, dove 
esistono delle sensibilità politiche alle quali ognuno di noi fa parte, ma ci siamo messi assieme per 
un progetto che ha delle profonde differenze tra come la pensiamo noi e tra come la pensa lei!  
Guardi, noi siamo qua a gioire per la Centrale! Lei non gioisce affatto! Quasi è profondamente 
dispiaciuto. Magari sa, 2 punto 2 miliardi di euro che arrivano nel territorio di investimento e a lei 
dispiace! Vede? Guardi che differenza sostanziale che c’è per l’occupazione! Peccato che poi lei 
dall'altra parte si sveste e parla dell'occupazione, del mondo del lavoro e ha anche il coraggio di dire 
e di difendere i diritti di chi è disoccupato, magari! E non si preoccupa che noi stavamo buttando al 
vento, proprio per la sua linea politica e per il suo modo di fare, 2 miliardi di investimento di euro 
per il nostro territorio! Pensi un po' da che pulpito scaturisce la coerenza! Ecco, io chiudo qua, 
perché credo che sulle comunicazioni era giusto confrontarsi, rimandando le valutazioni del Parco, 
ma con la volontà di gioire questa stasera, perché finalmente c'è stato un po' di coraggio, anche -
sappiamo bene perché l’abbiamo letto sui giornali- con una possibilità di ricorsi, ma un coraggio va 
riconosciuto a chi ha scelto e alla parte politica che ha avuto il coraggio, perché tutti i Governi non 
sono uguali, per fortuna! E per fortuna io non sono come lei!  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Qualcun altro? Il 
Consigliere Tessarin Alessandro, prego. 
 
TESSARIN ALESSANDRO – Consigliere di maggioranza -  Buonasera a tutti. Buonasera a chi 
ci ascolta da casa. Anch'io volevo associarmi a quanto detto dai colleghi in precedenza in merito 
alla questione Abruzzo. Ovviamente sono d'accordo anch'io sul fatto di devolvere il gettone a questa 
giusta causa. Faccio anch'io tanti in bocca al lupo a Roberto che è qui vicino, e comunque 
rappresenta una componente giovane che fa ben sperare anche per gli sviluppi futuri. Niente, per 
quanto riguarda l'Enel non posso che anch'io essere contento per questa bella notizia. L'unica cosa: 



cerchiamo, da questo momento in poi, di lavorare bene, di lavorare compatti, perché è da adesso in 
poi che inizia il bello! Perché dobbiamo lavorare per portare a casa il massimo per Porto Tolle e per 
i giovani di Porto Tolle che in questo momento se ne stanno andando tutte le mattine dalle parti di 
Ravenna, di Marghera, o chissà dove altro. Per cui sono molto felice per questa decisione.  Adesso 
non vorrei che quello che dico venga poi strumentalizzato o che diventi una questione tra me e 
qualcun altro.  Prima di tessere… sono contento che la cosa sia andata in porto nel discorso della 
Centrale e si siano tessute le lodi di questo Governo.  Diciamo che da questo punto di vista ha 
lavorato molto bene, per altri aspetti, per esempio la scuola che è il settore che mi riguarda più 
direttamente, non è che stia facendo altrettanto. Quindi insomma, è giusto anche riconoscere meriti 
e demeriti di un Governo. Comunque, ribadisco quanto detto fino adesso e che, appunto, per quello 
che riguarda la questione Enel, il bello deve arrivare adesso. Non dobbiamo farci cogliere 
impreparati da questo punto di vista. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tessarin. Qualcun altro 
chiede di intervenire? L’Assessore Fattorini, prego Assessore. 
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore alla Protezione Civile -  Grazie Presidente. Buonasera a 
tutti, anche a coloro che ci ascoltano da casa chiaramente.   Niente, io volevo appunto intervenire 
sulle comunicazioni del Sindaco proprio per… come prima cosa l'ha già fatto il Sindaco, l’hanno già 
fatto i colleghi Assessori e tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, quindi di questo sono 
ben felice e apprezzo molto quello che è stato detto.  Comunque credo che il sottoscritto debba in 
ogni caso dare un proprio ringraziamento personale al gruppo di Protezione Civile che, com'è stato 
detto, in questo periodo è molto, ma molto occupato a far fronte dapprima all'emergenza Abruzzo e 
adesso con la piena del Po che, appunto come diceva il Sindaco, siamo stati, tra virgolette, allertati 
questa mattina, e da domani mattina già la prima squadra entra in servizio, per poi fare la notte 
anche nella serata di domani. Quindi, ecco, un ringraziamento particolare al coordinatore e a tutti i 
volontari del gruppo. Un ringraziamento molto grande anche al Comando di Polizia Locale che da 
subito, dai primi minuti, con i quali sono state allertate tutte le varie realtà locali di Protezione 
Civile da parte della provincia, ha organizzato e mantenuto i contatti stretti con il gruppo e con tutti 
i vari enti interessati, dalla Provincia, alla Regione e tutte le varie associazioni di volontariato, come 
Croce Rossa, eccetera. Quindi un ringraziamento anche alla Polizia Locale. Un ringraziamento alla 
Provincia che ci ha dato un valido supporto, anche se per la Provincia di Rovigo è stato anche per 
lei, questo è il battesimo sul campo di queste attività, quindi se magari qualcosina non è andata 
proprio per il verso giusto è comprensibilissimo, e comunque ci hanno messo veramente il massimo 
della buona volontà. E un ringraziamento anche -e colgo l'occasione perché mi sembra il momento 
adeguato- ai cosiddetti sponsor, come diceva prima anche il Consigliere Tugnolo, anche la 
Cooperativa della quale è Presidente ha contribuito, assieme a molti altri imprenditori locali, a dare 
contributi e donazioni, in particolare donazioni più che contributi, scusate, donazioni al gruppo di 
Protezione Civile, dimostrando di credere in una realtà che è al servizio di tutti indistintamente, di 
qualsiasi appartenenza politica e quindi non c'è nessuna distinzione.  Quindi, ecco mi sono sentito in 
dovere proprio di fare questi ringraziamenti, perché se li meritano tutti. Per quel che riguarda poi le 
altre comunicazioni, anch'io non posso che essere soddisfatto della decisione della Commissione 
VIA Nazionale, in merito appunto alla conversione della Centrale di Polesine Camerini che, come è 
stato detto, è un grosso risultato anche questo che si attendeva ormai da anni e che speriamo possa 
dare quell'impulso alla nostra comunità, ma come si diceva poi in passato, un po' a tutto il sistema 
Paese Italia, perché è il più grosso dei cantieri che in questo periodo verrà aperto in tutta Italia, 
quindi è sicuramente un intervento che serviva e che servirà sicuramente a tutti. Poi per quello che 
riguarda i rifiuti, il Consigliere Tugnolo ha fatto un'osservazione molto mirata e di questo la 
ringrazio, perché mi dà modo di spiegare alcune cosine che vale la pena anche qua soffermarsi. 
Come sapete il nuovo sistema di raccolta, così detto porta a porta, è partito dal 12 di gennaio sul 
nostro territorio, e ad oggi siamo in una situazione così detta a regime, per quel che riguarda il 
servizio, e quindi siamo orgogliosi di dare i primi dati ufficiali che riguardano in particolare il mese 
di febbraio, perché è il mese nel quale è stato svolto il servizio dal primo giorno del mese fino 

all'ultimo. Perché, come ho detto prima, il servizio è partito il 12 di gennaio, e quindi in fatto di 
avere la percentuale di raccolta differenziata nel mese di gennaio è un dato diciamo falso, dovuto al 
fatto che non tutti i giorni del mese sono stati serviti da questo servizio. Il mese di febbraio, invece, 
eravamo a pieno regime, e con orgoglio, ma soprattutto con uno spirito di ringraziamento profondo 
per la cittadinanza, posso dire che il dato ufficiale si è attestato al 72,98% di raccolta differenziata, 
contro una percentuale che avevamo prima attorno al 21 - 22%, che era comunque una percentuale 
di tutto rispetto per il tipo di servizio, però, ecco questo ci fa ben sperare. Questo risultato ci fa ben 
sperare perché sicuramente dimostreremo alla Provincia di Rovigo, e quindi a tutta la Regione, che 
il Comune di Porto Tolle, anche in questo caso si sa dar da fare e si adopera proprio per dare il 
massimo sul servizio. Quindi, questo è il dato importante. Di questo chiaramente, come ho detto 
prima, ringrazio tutta la cittadinanza e ringrazio anche la ditta Ecogest, che si è messa a disposizione 
fin dal primo giorno che noi abbiamo chiesto il supporto per, ricorderete, per fare ben tredici 
incontri sul territorio con tutta la cittadinanza. Quindi di questo dobbiamo prendere atto e dare i 
giusti riconoscimenti. Per quel che riguarda il caso particolare e specifico che diceva il Consigliere 
Tugnolo, effettivamente questo dei rifiuti lasciati dai turisti che in questo periodo affollano il nostro 
territorio, il nostro territorio con camper e roulotte, è un problema che ci siamo posti. Solo che è un 
problema di difficile risoluzione per il semplice motivo che dobbiamo trovare il modo di creare 
delle cosiddette isole ecologiche riservate ai camper. Questo perché? Perché… la riprova l'abbiamo 
già... basta guardare i tre depositi che abbiamo di cassonetti, la gente purtroppo come vede un 
cassonetto a bordo della strada li lancia, lancia perché non si ferma, lancia la sportina o la borsa. 
Quindi dobbiamo fare attenzione anche a questi... a non creare nella gente, nella cittadinanza 
un’aspettativa di dire: “Lì c’è il cassonetto, son libero de buttar tutto quello che voglio”.  Questo è il 
problema che stiamo affrontando assieme alla ditta Ecogest e molto probabilmente la soluzione che 
abbiamo individuato è quella di creare, appunto, delle isole, delle piccole isole ecologiche con dei 
cassonetti più piccoli, non i soliti classici cassonetti, quelli stradali, in modo da poter raccogliere 
questi rifiuti. Lo stiamo mettendo in atto. Quindi, anche stamattina io sono stato assieme al 
personale operativo della ditta e ne abbiamo parlato anche proprio stamattina. Quindi a giorni 
dovremmo vedere distribuiti sul territorio questi cassonetti, questi bidoncini che andrebbero a, 
speriamo, sopperire a questa necessità. Ecco, spero quindi, insomma, che venga risolto anche questo 
problema. Per quello che riguarda poi il collega Assessore Pizzoli, anch'io mi associo agli auguri 
che sono stati fatti di buon lavoro e ringrazio chiaramente anche il Consigliere Azzalin, perché 
comunque in quest’anno di amministrazione ha dato sicuramente un grosso apporto per quello che 
riguarda i propri referati, e quindi di questo anch'io lo ringrazio. Per quello che riguarda poi le 
considerazioni fatte dal Consigliere Bortolotti, anch'io mi sento di dire qualcosa, perché cosa vuol 
dire i referati non sono di prestigio? Cioè, io ritengo che parlare... avere un referato con delega 
all'agricoltura ad esempio, un referato alla Polizia Locale, con tutte le problematiche che ci sono, di 
sicurezza, adesso poi che andremo ad affrontare fortunatamente la questione Enel, quindi con 
problemi di ordine pubblico che sicuramente dovranno essere affrontati e quindi dovranno trovare 
giusta soluzione, e rapporti con il mondo venatorio, penso che non siano referati da poco, e 
comunque poco prestigiosi, perché comunque sono argomenti e tematiche che richiedono tempo e 
richiedono sicuramente impegno notevole da parte di chi li ha come incarico, così diciamo. Quindi, 
mi sento di respingere, anche se magari non me ne voglia il collega Pizzoli, queste affermazioni,  
perché ritengo che in una squadra dove ci siano, appunto, tutte queste peculiarità, non ci sia nessuno 
che abbia un referato meno importante dell'altro. 
Qua stiamo lavorando tutti in maniera utile e soprattutto, come dire, voglio dire che non c'è nessuna 
distinzione. Ecco, io ringrazio. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Fattorini. Ha chiesto di 
parlare l'Assessore Crepaldi, prego Assessore. 
 
CREPALDI RAFFAELE – Assessore alle Attività Produttive -  Buonasera a tutti.  Anch’io 
voglio unirmi al coro di ringraziamenti per l'operato della Protezione Civile, che sicuramente ha 
saputo ben organizzare il proprio lavoro, ma soprattutto, perché nessuno l'ha fatto, vorrei unirmi e 



vorrei anche ringraziare chi, nel tempo, ha creduto in questa forma di volontariato, e quindi mi 
rivolgo all'Assessore Fattorini che ha sviluppato, negli anni di Amministrazione precedente e sta 
continuando tuttora il suo operato con la Protezione Civile. 
Ringrazio anche, anzi auguro un buon lavoro al neo Assessore Pizzoli, anche perché -non me ne 
vogliano i miei colleghi di Giunta- ma l'età anagrafica viene notevolmente abbassata e quindi fra 
coetanei ci si intende meglio! Abbiamo già discusso su forme di collaborazione da intraprendere sia 
per i referati reciproci, infatti ritengo che, come diceva il collega Fattorini, soprattutto l'agricoltura, 
in un territorio che ha una grande vocazione all'agricoltura, sia una forte responsabilità come delega.  
Poi, passando alla notizia che ci è arrivata ieri, mentre la Giunta Comunale era in corso, non posso 
che esprimere una grossa soddisfazione che naturalmente pone un principio sulla risoluzione di uno 
degli annosi problemi che attanagliano il nostro Comune da diverso tempo: la riconversione della 
Centrale a carbone. Uno solo. L’altro è quello del Parco che purtroppo continua a soccombere… a 
pendere come una spada di Damocle sulla nostra testa, ma ha assunto oramai una connotazione 
grottesca, direi. Comunque, avremo modo di parlarne nel prossimo Consiglio Comunale, convocato 
appositamente la settimana prossima. Per quanto riguarda la Centrale, invece, oltre alla 
soddisfazione per l'avvio e per questo grosso passo in avanti che deriva appunto dalla valutazione 
positiva della Commissione dell’Impatto Ambientale, come diceva giustamente il Consigliere 
Tugnolo, è una buona notizia sì, ma che, per carità, fa calare sulle nostre teste, su questa 
Amministrazione anche una grossa responsabilità. Responsabilità che noi siamo pronti ad 
assumerci, e in particolar modo, per quanto riguardano le deleghe che mi sono state assegnate di 
tutela per il mondo della pesca e anche, come giustamente osservava il Consigliere Tugnolo, per la 
costruzione e lo sviluppo di un tessuto economico che vada poi a garantire alla fine -perché 
vogliamo essere lungimiranti- quindi pensare a quando la Centrale non sarà più in produzione, a 
garantire l'autonomia di questo territorio. Grazie ancora a tutti e buonasera.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Crepaldi. Qualcun altro 
chiede di intervenire? Se non c’è più nessuno… Brevemente una replica al Consigliere Bortolotti e 
poi chiudo io il giro delle comunicazioni del Sindaco. Prego, Consigliere Bortolotti. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” – Brevissima replica. Mi 
scuso con l'Assessore Gibin se non ho chiesto la velina e che mi dicesse che cosa devo dire, perché 
ogni volta... Lui dice che lascia parlare chiunque, però se dici quello che lui vuole! Non entro nel 
dettaglio di quello che ha detto, si commenta da solo. Chi vuole leggersi ed ascoltarsi i verbali degli 
ultimi tre anni dei Consigli Comunali, quando parla di me, di qualsiasi considerazione che faccia, si 
ricorda solo RC1 e RC2. Ma questo conta poco! Si commenta da solo. Chi vuole ascoltare… chi ha 
ascoltato finora. Ma quello che volevo dire, se lui è orgoglioso di non essere me, anch'io sono 
orgoglioso di non essere lui! Altrimenti mi sarei iscritto anch'io alla Lega Nord. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Non c’è nessun’altro? Allora, ecco, 
chiudiamo appunto il giro delle comunicazioni con… brevemente, perché insomma la cosa è stata 
ripetuta direi quasi a maggioranza. E io auguro sinceramente un buon lavoro al neo Assessore 
Pizzoli, perché qua del lavoro ce n'è tanto da fare.  Buon lavoro proprio perché del lavoro ne ha 
tanto. Ne ha tantissimo! Perché io partecipo a tutte le sedute di Giunta e vedo che veramente il 
lavoro qua… se c'è una cosa che non manca per l'Amministrazione, ecco il lavoro manca da qualche 
altra parte, purtroppo e ahimè per noi! Però, per quanto riguarda l’Amministrazione, Pizzoli ha la 
sua parte da fare, come hanno tutti gli altri Assessori. Per quanto riguarda il discorso dell’Enel, e 
perché stasera appunto abbiamo ricordato le vittime dell’Abruzzo, perché sarebbe stato, a mio 
avviso, e comunque lo posso anche anticipare, perché questa sera secondo me in Consiglio 
Comunale va aperta una bottiglia! Va aperta una bottiglia di festeggiamento, perché forse qua non ci 
rendiamo conto, oppure ci siamo un po' dimenticati di tutte le riunioni che con lavoratori della 
Centrale Enel -e non parlo solo dei dipendenti- di ditte esterne, di sindacati, penso di aver perso il 
conto delle riunioni che il Sindaco ha fatto e ci ha dato, appunto, una volontà, riunioni qua, riunioni 
a Rovigo!  Forse abbiamo perso un attimo... ma ve lo ricordo e così magari ecco... Sono passati... il 

31 di maggio prossimo sono quattro anni. Quattro anni sono oltre 1300 giorni che noi aspettiamo 
quella data, quell’okay che ci è venuto da Roma!  
Io devo dire che ho ricevuto diverse telefonate, tra ieri ed oggi, di gente che è entusiasta, che è 
veramente ancora incredula se è vera la cosa. Ho detto: “Ascoltate, basta prendere i giornali”, 
addirittura su pagine nazionali, qualcosina si sapeva già, comunque la cosa è ufficiale.  Le 
quarantuno o quarantaquattro prescrizioni sono cose del tutto superabili da parte dell’Enel, pertanto 
passata l'estate dobbiamo non rimboccarci le maniche, ma di più ancora. E qua siamo tutti quanti. 
Perché ritorno proprio sul fatto che questa Amministrazione, è vero certamente che un Governo può 
decidere, qualche altro Governo magari ha al suo interno qualche rappresentante che non è proprio 
in tutta sintonia, e c'è un tira e molla. È vero che questo Governo ha deciso, ma è pur vero che 
abbiamo avuto e abbiamo un capo di un'Amministrazione che la Centrale l’ha voluta! Perché 
altrimenti la cosa sarebbe ancora lì, praticamente saremmo ancora, molto probabilmente a metà del 
guado, né da una parte né dall'altra.  Invece, con il Comune nostro, con tutta l'Amministrazione, 
devo dire qua chiaramente,  non solo per quanto… quando parlo di Amministrazione parlo del suo 
insieme, eccetto qualche distinguo, va beh, peccato! Ahimè, ognuno ha… Però la stragrande 
maggioranza dell'Amministrazione, con  maggioranza e opposizione, è sempre stata in sintonia e ci 
ha sempre creduto in questo progetto. È un progetto che sicuramente va perseguito e affrontato con 
tutti, magari anche, come dire, i dubbi, però i dubbi fanno parte della vita, e noi siamo pronti ad 
accettarli e sicuramente fare del nostro meglio. Per quanto riguarda il Parco, mi limito a dire che 
rimandiamo la discussione a venerdì prossimo, perché il Sindaco ha dato comunicazioni, appunto, 
che ha ricevuto questa busta, che è un’ulteriore bozza. Magari può darsi che ora del giorno 8 maggio 
ne arrivi un'altra, e allora non vale la pena oramai, perché ormai sono diverse che arrivano, però il 
progetto iniziale è stato presentato; il compito, il compito in classe che l'Ente Parco ci ha 
consegnato, che non è questo, ma è un bel malloppo formato da diversi articoli con CD, cartine e 
quant'altro, eventualmente magari, se avrò tempo e modo, per il prossimo Consiglio Comunale che 
parleremo del Parco, magari metteremo qualche cartina, così il pubblico avrà anche a disposizione 
la possibilità di vedere un po' più da vicino come parliamo. Credo che un grosso obiettivo 
l’Amministrazione Finotti 2 l'abbia raggiunto con il riconoscimento e l’okay da parte della 
Commissione VIA Nazionale, perché i viaggi a Roma, le telefonate… Insomma, le cose non vanno 
avanti così per opera di chissà chi, ma bisogna portarle avanti. Chiudo appunto.. ecco un 
ringraziamento appunto al… però io non mi dimentico neanche del collega Azzalin Giorgio, che ha 
svolto un lavoro di grande utilità. Persona che reputo una brava persona e lo invito quanto meno a 
rientrare in Consiglio Comunale, in maggioranza insieme noi. Questo qua è il suo posto. Magari è 
una persona così, impulsiva, ma in buona fede e sicuramente ha fatto del suo meglio per questa...  A 
distanza di un anno, Bortolotti, in una squadra il Consiglio Comunale, se non erro il primo 
Consiglio Comunale l’abbiamo fatto il 3 maggio del 2008, un anno giusto, nulla di male se 
praticamente viene sostituito un Assessore. L'importante è che gli obiettivi finali 
dell'Amministrazione li abbia ben chiari, e il primo, come ricordava prima, perché io non mi 
dimentico, eh! Sarà perché sono dipendente, tutto quello che volete, però io non posso dimenticare 
tutte le riunioni a cui ho partecipato per il discorso dell'Enel! E questo qua ci tengo a ribadirlo 
perché è di fondamentale importanza. Peraltro mi trovo perfettamente d'accordo per quanto riguarda 
-e chiudo qua il discorso- di devolvere il gettone di presenza, e invito i signori Consiglieri, per 
cortesia, che questa comunicazione va votata ad entrare, e di devolvere appunto il gettone di 
presenza alle popolazioni dell’Abruzzo che hanno necessità anche di questo gettone, che noi 
gentilmente devolviamo. Pertanto, chi è favorevole a devolvere il gettone della seduta del Consiglio 
Comunale, chi è favorevole alzi la mano.  
Chi è contrario? 
Chi si astiene? Nessuno. 
All’unanimità.  
Bene con questa comunicazione e questo gettone di presenza che devolviamo alle popolazioni 
dell’Abruzzo chiudiamo le comunicazioni. 
 


