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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 

 

 

 

 

 



OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Iniziamo il Consiglio Comunale. Siamo 
all'interno dell'ora di tolleranza, pertanto il Segretario può procedere con l'appello. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Generale - 18 presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Segretario. Diamo inizio subito al 
Consiglio. La nomina degli scrutatori: Pizzoli, Tessarin e Mancin. Va bene? Bene. Grazie signori. 
Do subito la parola al Sindaco per le comunicazioni. Prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti. Le comunicazioni 
del Sindaco sono brevi, anche perché sono due le comunicazioni che devo dare. La prima: avrete 
letto, anche dagli organi di informazioni, che la Federcaccia da una settimana ha un Vicepresidente 
locale nostro che è Lorenzo Carnacina. È senz'altro un ruolo di prestigio e anche senz'altro un 
momento, per la nostra terra polesana, di ulteriore, come dire, di ulteriore proposta verso organismi 
che hanno competenze a livello nazionale, e quindi sono convinto, sicuro e certo che Lorenzo sarà 
in grado di portare all'attenzione di quelle che sono le particolarità, quelle che sono le casistiche che 
ci riguardano, soprattutto quelle che sono anche le preoccupazioni in materia di regolamentazione 
del territorio per quello che riguarda, appunto, il nostro Polesine. Io ho avuto modo di sentirlo 
telefonicamente, di congratularmi con lui a nome dell'Amministrazione, e quindi anche poi di 
augurargli un buon lavoro. Spero che tra l'altro, fra poco sarà anche... mi auguro che sia possibile 
anche avere un incontro con i massimi vertici di Federcaccia, proprio per ragionare in termini 
propositivi sul territorio. L'altra notizia è questa, che questa mattina, siamo arrivati tutti quanti 
adesso, io ringrazio tutti i Consiglieri Comunali per la partecipazione che hanno voluto dare alla 
manifestazione per l'occupazione che si è svolta a Polesine Camerini, in occasione di “Enel Centrale 
aperta”.  C'era una folta delegazione, una buona rappresentanza del mondo del lavoro, del mondo 
imprenditoriale, e si è voluto in questo modo manifestare quelle che sono le tensioni e le 
preoccupazioni che questo nostro territorio, che questa nostra economia ha oggi, soprattutto oggi, 
dove le tensioni sono all'ordine del giorno, tensioni in senso di preoccupazione, per quanto riguarda 
il futuro occupazionale, il futuro lavorativo, il futuro delle nostre imprese. Abbiamo voluto in 
questo modo sollecitare l'attenzione di Enel in questo senso, e credo che la presenza, anche 
istituzionale, di questa mattina sia stata estremamente importante, soprattutto sia stata di utile 
supporto non solo per quest'Amministrazione, ma anche per i lavoratori che erano là presenti. 
Quindi, io ringrazio nuovamente tutti i colleghi che hanno voluto essere presenti, e coloro che, pur 
non essendo presenti, hanno dato in ogni caso il sostegno, giustificando l'assenza che purtroppo era 
dovuto a causa di forza maggiore. Io, signor Presidente, mi fermo qui con le comunicazioni.  Per il 
proseguo dei lavori, prima di ridarle la parola, io proporrei poi di fare subito un'inversione 
dell'Ordine del giorno, portando il Punto n. 8 in discussione, subito dopo l'approvazione dei verbali. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Allora io metto subito in votazione, 
eventualmente magari sulle comunicazioni, ecco... Dopo mettiamo in votazione la proposta del 
Sindaco.Qualche Consigliere chiede di intervenire? Prego, Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Buongiorno a tutti. Grazie. 
Volevo solo portare la nostra solidarietà e la nostra… diciamo che siamo stati molto concordi questa 
mattina a partecipare alla manifestazione, assieme ad alcune ditte private alla Centrale Enel, dove il 
Sindaco ha ben esposto le problematiche del territorio verso una grossa azienda. 

Quello che ci premeva di ricordare è quello che questa manifestazione è stata fatta pensando a tutte 
le ditte locali, e non solo alle ditte che hanno manifestato e che hanno, diciamo, azionato il 
problema, e ricordato quali sono le problematiche delle nostre aziende locali. Noi abbiamo delle 
aziende, diciamo molto importanti, che hanno fatto la storia, e aiutato a crescere la Centrale; in vari 
periodi hanno portato il loro apporto, tecnico e gestionale, alla buona riuscita della costruzione e del 
proseguo della Centrale. Voglio solo ricordare che ci sono molte altre aziende locali che hanno 
bisogno di lavorare, come quelle che hanno manifestato, e quindi chiedo naturalmente al Sindaco, in 
tutti i vari ragionamenti che ben ha descritto con il Capo Centrale, di tener conto di tutte le altre 
ditte locali, oltre a quelle del trasporto su gomma. Volevo fare una richiesta che è molto... visto 
anche quello che ha detto il Capo Centrale, che era quello di... che l'Amministrazione prendesse 
posizione verso Enel più, diciamo, pesantemente e, visto anche quello che ha detto che manca una 
firma, che è quella della Regione Veneto, se era possibile che questa Amministrazione richiedesse 
almeno un incontro con il Presidente della Commissione VIA Regionale e con gli Assessori delegati 
al territorio, più vicini a noi, l'Assessore Marangon e l'Assessore Coppola, per vedere di sollecitare 
questa… chiamiamola benedetta firma, che possa portare quel 60% di positività legato alla futura 
firma sul VIA, e quindi anche noi che possiamo, nel nostro piccolo, dare un apporto e una 
sollecitazione maggiore verso questo importante progetto, che credo che in queste condizioni stia 
creando, in questa fase di stallo, anche delle tensioni logiche locali. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Mancin. Ha chiesto di 
parlare il Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” - Sì, grazie. Io sono fra 
quelli che non è potuto passare stamattina in Centrale, e comunque so che è stato portato il mio 
saluto, perché i lavoratori, indipendentemente da come la si pensi per la soluzione dell'annoso 
problema Enel, vanno sempre e comunque sostenuti, tanto più in questo periodo storico molto e 
molto difficile per tutto il mondo del lavoro. Io volevo cogliere l'occasione per fare anche una 
piccola provocazione a questa Enel immobile che, indipendentemente da cosa voglia fare, c’è 
ancora tutto fermo. Una parte dei lavoratori che hanno protestato stamattina, e che sono quelli che 
hanno innescato le proteste di questi giorni, gli autotrasportatori, potrebbero comunque fare 
qualcosa, e l'Enel potrebbe dimostrare la sua buona volontà.  Ci sono diverse migliaia di metri cubi 
di terra là da portar via, da qualche anno a questa parte. Faccia vedere che vuole fare qualcosa! 
Quindi, questi lavoratori potrebbero già fare qualcosa, e l’Enel farebbe vedere che è interessata.  Io 
continuo sempre a pensare che l’Enel non è interessata a far niente qua da noi! Ecco, questa era la 
mia provocazione ai signori dell'Enel che non... visto che non ci sono qua, provo a lanciare 
nell’etere, a chi vuole sentire ed ascoltare.  Sarebbe una buona occasione per dimostrare interesse 
per il territorio, e soprattutto interesse per il sito che loro tanto dicono che vogliono fare. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Qualche altro 
Consigliere chiede di parlare? Capogruppo Pizzoli, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Buona sera a tutti naturalmente, perché 
naturalmente per la nostra Lista ha parlato il nostro Sindaco. Naturalmente penso che sia stato 
abbastanza chiaro il messaggio che comunque la manifestazione di oggi era rivolta a tutte le ditte 
locali e non. Naturalmente l'interlocutore di stamattina naturalmente era la CAP per i motivi della 
manifestazione e perché si sono attuati, ma naturalmente l'incontro di oggi era, appunto, per 
manifestare questo sentore di queste ditte locali che il problema del lavoro. In questo momento è un 
problema che tocca indipendentemente tutti quanti, non solo nel nostro paese, ma anche fuori dal 
nostro paese, per sollecitare anche l’Enel naturalmente a prendere in essere determinate situazioni, 
visto l'importanza.  Comunque penso che il discorso che ha fatto Silvano, con il Direttore della 
Centrale, comunque è stato sintetizzato, anche i dubbi comunque del Consigliere Bortolotti e 
comunque del Consigliere Mancin, con un'attivazione che comunque da parte del nostro Sindaco, 



che è colui che cura i rapporti con l’Enel, e da parte dell'Amministrazione, è stato sempre presente e 
sempre vivo nell'interesse della nostra comunità. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli.  Qualche altro 
Consigliere chiede di intervenire? Bene.  Allora prima eventualmente… magari se dopo il Sindaco 
vuole chiudere, per quanto riguarda appunto le comunicazioni, dico anch'io velocemente due cose. 
Intanto mi ha associo con i complimenti che il Sindaco ha fatto a Lorenzo Carnacina, che è stato 
eletto uno dei tre Vicepresidenti Nazionali di Federcaccia, e di questo gliene dobbiamo dare atto. 
Magari secondo me Carnacina potrebbe fare anche il Presidente Nazionale della Federcaccia e le 
capacità le ha! E comunque auguro un buon lavoro, perché da tanti anni sta portando avanti quelle 
che sono, appunto, le tematiche che riguardano in particolare l’attività venatoria, che sappiamo 
benissimo che nel nostro territorio, nel nostro Comune è molto praticata, e con le problematiche che 
in una caccia moderna, perché chiaramente la caccia non è più come... non si può più esercitare 
come vent'anni fa, deve essere adeguata alle normative, nel rispetto della fauna e nel rispetto 
dell'ambiente. E credo che Carnacina abbia le qualità per poter far questo, pertanto auguro un buon 
lavoro. Per quanto riguarda l'altra comunicazione, mi associo pienamente, ecco. Il Sindaco, a mio 
modo di vedere, ha una grande fortuna che è questa: che, essendo un Sindaco del Comune di Porto 
Tolle ha -e l'ha evidenziato anche prima il Direttore della Centrale- ha, diciamo per la quasi totalità 
dell'intero Comune, dalla sua parte su un problema sentito. E rinnovo anche da parte mia il 
ringraziamento a tutti i Consiglieri e a tutti i partecipanti, in un'occasione che secondo me, anche 
senza volere, è stato centrato l'obiettivo, in una giornata dove c'è a disposizione, appunto, la 
Centrale che l’Enel mette a disposizione il sito per poterlo visitare, una, diciamola così, 
chiamiamola manifestazione corretta, come si è svolta, pertanto penso che possa far solamente bene 
a tutte quelle che sono le problematiche legate al nostro territorio. Se il Sindaco vuole aggiungere 
qualcos'altro, e così chiudiamo le comunicazioni. Prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Una cosa velocissima.  Io voglio cogliere lo spunto e lo stimolo 
che il Consigliere Capogruppo Mancin ha fornito, nel senso di sollecitare l'azione, soprattutto verso 
la Regione, perché lì pare ci sia ancora un problema legato alla chiusura dell'iter procedurale di 
autorizzazione, di rilascio per il VIA da parte della Commissione Regionale.  Lì credo che senz'altro 
ci attiveremo, anche perché si era ormai convinti che, dopo l'inchiesta pubblica che si è avuta nello 
scorso autunno, che la questione ormai fosse già chiusa per quanto riguarda la Regione. 
Apprendiamo che non è in questi termini, e quindi ci attiveremo anche presso i nostri rappresentanti 
locali, perché sia portata avanti la questione, e quindi si riesca a fare quell’ulteriore passo in più che 
sembra essere oramai indispensabile per poter in qualche modo aprire una prospettiva più tranquilla 
per il futuro dell'impianto. È logico che in tutto questo contesto poi si apre un altro ragionamento 
molto più ampio a livello territoriale, che poi consiste anche nel riuscire a intavolare un tavolo di 
concertazione per quello che possono poi essere gli effetti positivi sul territorio, e io mi voglio 
augurare che il Polesine sia pronto e preparato per affrontare anche questo tema veramente e 
decisamente importante per quello che è il nostro futuro. Io ultimo qua il mio intervento, Presidente, 
e le ridò la parola. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio: 
Grazie Sindaco. 
Bene chiuse le comunicazioni, passiamo al Punto n. 2. 
 

 
 
 


