
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2019

Trascrizione a cura della ditta PSP Communication di Davide Savone

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prima di fare l’appello naturalmente credo sia doveroso fare un saluto al nuovo Segretario Generale,
il  Dottor  Alessandro Ballarin,  che è  qui  presente è  che da oggi,  insomma,  ci  aiuterà  in questo



percorso di Consiglio Comunale. Quindi ben arrivato e buon lavoro a lui e anche a tutti noi.

(Applauso)

ALESSANDRO BALLARIN – Segretario Generale:
Grazie a tutti.

Aretusini  – presente
Azzalin – assente
Bagatin – presente
Bernardinello – presente
Bertacin – presente
Biasin – presente
Bonvento – presente
Borsetto – presente 
Businaro – presente
Chendi – assente
Corazzari – assente
Gaffeo – presente 
Gambardella – assente 
Giannese – presente 
Maniezzo – presente
Masin – presente 
Menon – assente
Milan – presente 
Montagnolo – presente 
Moretto – assente
Nale – assente
Noce – presente
Osti – assente giustificato
Raise – presente
Rizzato – presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Eh, scusi, allora alle ore 17.43 entra il Consigliere Corazzari.

ALESSANDRO BALLARIN – Segretario Generale:
Romagnolo – presente 
Romeo – presente 
Rossini – presente
Saccardin – presente 
Salvaggio  – assente
Scaramuzza – presente
Sette – presente 
Traniello – presente 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, presenti 24 quindi il Consiglio può avere inizio. Un'informazione prima che inizi il Consiglio
Comunale: allora, vi abbiamo distribuito un manuale operativo per il voto e, soprattutto, vi abbiamo
messo i microfoni sulla base, vi raccomando di tenerli alla base e di non metterli invece sul tavolo
in quanto, insomma, devono rimanere in quella posizione, aiuterà le votazioni, e quindi insomma vi
chiedo  cortesemente  di  tenerli  lì  dove  li  abbiamo  posizionati.  Quindi  questa  era  la  prima



informazione.
La seconda non è un’informazione, ma è un invito. Prima di iniziare questo Consiglio Comunale
volevo chiedere un omaggio e un ricordo per Hevrin Khalaf, la leader curda che è rimasta uccisa in
un agguato e che ha fatto, queste sono delle parole sue "la rinuncia alla violenza in favore di una
lotta pacifica per la risoluzione delle controversie". Credo sia doveroso un minuto di silenzio per
ricordare l'impegno civile di questa donna che con coraggio, insomma, ha affrontato sicuramente
una condizione particolare. Allo stesso tempo, però, mi unisco, oggi è anche un momento della
celebrazione dei funerali dei due agenti di Trieste che sono rimasti anche loro uccisi, anche loro
mentre facevano il loro lavoro e svolgevano il loro impegno. Quindi questo minuto di silenzio va
sia alla leader curda, ma sia anche al ricordo e all’omaggio per il lavoro svolto dai due poliziotti.

(un minuto di silenzio)

Bene,  ringrazio.  Allora,  possiamo  iniziare  con  il  primo  punto  all'ordine  del  giorno che  è
l'approvazione del verbale di seduta del Consiglio Comunale del 15.07.2019.
Se non ci sono interventi o richieste in merito metterei subito in votazione. Prima, ovviamente,
dovete girare la chiavetta per indicare la vostra presenza, poi vi darò il via per la votazione. Ricordo
che vi abbiamo dato il manuale, solo quando ci sarà scritto sul monitor che trovate 'votazione in
corso'.
Allora, direi di dare il via con la presenza, sì la presenza. Allora premete l'indicazione per la vostra
presenza, un attimo che ...ok, adesso premete tutti yes in questo momento, perché se l'avete fatto
prima non è stato preso. Se tutti avete i led accesi, diamo il via allora, 26 presenti, quindi ok, allora
26 presenti sì allora andiamo in votazione adesso attendete il mio via per votare.
Allora,  votazioni  in  corso,  adesso potete  spingere  il  pulsante.  Se siamo tutti  a  posto  direi  che
possiamo dare  il  via,  allora  26  presenti,  26  votanti  a  favore,  quindi  la  delibera  passa,  adesso
passiamo al secondo punto all'ordine del giorno che sono interrogazioni...

(interruzione e voce fuori microfono)

Allora  favorevoli  25,  correggo,  e  un  astenuto,  Bonvento,  che  non  era  presente  al  Consiglio
Comunale in oggetto, quindi la delibera passa comunque con 25 voti favorevoli e un astenuto.

Bene allora allora passiamo al secondo punto interrogazioni e interpellanze mi aveva già chiesto
e si era già scritta la Consigliera Noce, prego.

VALENTINA NOCE – Consigliere:
Grazie per la parola Presidente, buonasera Sindaco, buonasera Giunta e a tutti i colleghi Consiglieri.
Io rilevo di aver proposto una rituale interrogazione ancora lo scorso 30 agosto, che reca protocollo
58454, e che ha per oggetto la situazione del marciapiede via Ponte Roda con impossibilità di
transito  al  degrado  urbano  che  essa  presenta,  tra  l'altro  corredata  di  fotografie  ritraenti  una
situazione di pericolosità e di pregiudizio tutt'oggi persistente, e il Sindaco non mi ha dato risposta e
sono passati 47 giorni. Allora devo, vabbè rilevo anzitutto che questo comportamento omissivo in
violazione dell'articolo 43 del Decreto legislativo 267 del 2000 che, come ben sappiamo, prevede il
diritto di noi Consiglieri di presentare interrogazioni, mozioni, raccogliere le informazioni utili per
l'espletamento del nostro mandato, ma anche il corrispondente obbligo e dovere da parte quindi del
Sindaco dei  suoi Assessori  di  rispondere entro 30 giorni,  che è  previsto anche dall'articolo 35,
comma 1, del Regolamento. E tengo a richiamare il rispetto a tali norme e mi appello anche a Lei,
Presidente, nel suo ruolo perché credo che rientri nelle sue attribuzioni anche quella di vigilanza
affinché possano i Consiglieri svolgere con completezza e con pienezza il loro mandato e credo che
oltretutto questa condotta omissiva integri anche una mancanza di risposta alla cittadinanza tutta
che  merita  massima  attenzione  e  soprattutto  laddove  si  tratta  di  temi  come  l'incolumità  e  la
sicurezza personale. Ad ogni buon conto, io torno quindi sull'argomento e, quindi, al seguito anche



delle numerose segnalazioni che mi sono pervenute dai residenti e a seguito dell'interrogazione, io
torno a chiedere quindi se il Sindaco abbia contezza della situazione che ho presentato nella mia
interrogazione e se abbia avuto modo in questi 47 giorni di fare delle verifiche, magari presso i
competenti uffici e comunque con la massima disponibilità e nell'interesse dei cittadini. Io mi rendo
disponibile anche a compiere le verifiche con Lei, signor Sindaco, comunque con i Suoi incaricati
presso gli uffici competenti, che in questo caso mi risultano essere ecoambiente e la polizia locale
per questo tema specifico,  per vedere di trovare una soluzione volta  allo  spostamento in  tempi
ragionevolmente rapidi magari dei cassonetti, visto che insistono proprio su un marciapiede per cui
è impossibile, è difficilissimo il transito per una persona normale come me, è impossibile per una
persona che abbia difficoltà deambulatorie. Peraltro quella è una zona che merita una più ampia
riconsiderazione e riqualificazione: mi riferisco all’intera zona di piazza Merlin, che quindi la mia
interrogazione non riguarda solo l'accesso tramite via Ponte Roda, ma riguarda proprio tutta  la
considerazione di quella via che si estende fino a Piazza Merlin e prosegue lungo via Boscolo e che
fiancheggia tutta la zona del Ghetto storico che è tutta una zona da riqualificare in termini storico-
culturale. E' una zona che mi è molto a cuore perché io ci sono proprio cresciuta in quella via fin da
quando era una via chiusa e delimitata dalle antiche mura era senza uscita. Per cui proprio a tal
proposito, visto che Signor Sindaco si è speso durante la sua campagna elettorale anche in questo
senso le chiedo: qual è la sua visione di questa Piazza? Qual è la visione della Sua Amministrazione
riguardo a Piazza Merlin che è una bellissima piazza,, ma lasciata abbandonata a se stessa, e su cui
insiste ancora un chiosco abbandonato che dovrà essere spostato, demolito, secondo le ultime le
dichiarazioni almeno rese dell'assessore all'Urbanistica lo scorso luglio e che, insomma, l'azione di
questa Amministrazione non può andare nel senso di sanare gli abusi quindi senz'altro bisognerà
trovare una soluzione a breve. Però faccio presente che sicuramente un chioschetto manca a tutti,
manca a tutti in quell'angolo di verde perché è un vero e proprio salotto, potrebbe diventare un vero
e proprio salotto di verde che affaccia sulla bellissima fontana della nostra città e che un chioschetto
naturalmente dovrebbe essere però come dimensioni adatte al genius loci della piazza e comunque
sottodimensionato  per  usare  le  parole  usate  dalla  stessa  Sovraintendenza.  Quindi  ecco  a
conclusione, proprio perché penso che ormai il tempo delle lamentele sulle azioni e sulle scelte
giuste, sbagliate, persino scellerate delle precedenti Amministrazioni, penso che ormai quel tempo
sia finito e che sia invece il tempo dell'azione e che questa vada condivisa con il Consiglio e quindi
la  cittadinanza estendendo l'oggetto della  mia  precedente interrogazione  per  cui  attendo ancora
risposta e per cui rinnovo la mia disponibilità anche ad interessarmi, a fare le verifiche opportune. 

(interruzione dal Presidente per fine tempo)

Chieod qual è la Sua progettualità e quale sarà il destino di Piazza Merlin? 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, la parola al Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Sì, mi assumo la responsabilità della mancata risposta, nel senso che c'è stato un disguido di natura
tecnica che abbiamo appurato e che quindi bisognerà assolutamente rimediare nel più breve tempo
possibile e con l’occasione della prima risposta sarà mia cura anche fornire una risposta dettagliata
relativamente alla seconda al completamento dell'interrogazione che Lei ha proposto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Consigliera. Do la parola al consigliere Bertacin.

RICCARDO BERTACIN – Consigliere:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, cercherò di fare più interrogazioni, quindi perdonatemi ma le
devo  leggere.  La  prima  interrogazione  sarebbe  per  l'Assessore  Favaretto  a  seguito  di  alcune



segnalazioni pervenutemi da alcuni residenti di via Martiri di Belfiore. Alcuni residenti del posto si
sono infatti lamentati della velocità con cui alcuni automobilisti affrontano quella strada, soprattutto
in prossimità dell'incrocio con via Tazzoli, tanto da ritrovarsi saltuariamente delle vetture nei loro
orti  o  addirittura  in  casa.  Per  i  residenti  della  zona,  inoltre,  è  diventato pericoloso camminare,
spostarsi in bicicletta, dato che non hanno un collegamento diretto con nessuna ciclabile, anche se
hanno solamente l'Adigetto da superare. Consapevole dell'impossibilità di installare infrastrutture
volte al rallentamento della velocità, anche se solamente 500 metri prima, venendo a San Sisto ce
n'è  uno  proprio  in  prossimità  dell'abitazione  di  un  ex  Assessore  di  questo  comune,  chiedo
all'Assessore Favaretto se è possibile installare in prossimità di quell'incrocio dei segnali verticali,
quelli  di curve pericolose,  con dei led lampeggianti  in modo tale che saltino all'occhio e siano
visibili  anche  con  la  nebbia,  con  un  cartello  sotto  con  scritto  "rallentare"  e  di  prendere  in
considerazione la possibilità di costruire un piccolo collegamento per quella zona con la ciclabile
che collega San Sisto a Rovigo in modo tale da mettere almeno in sicurezza i ciclisti e i pedoni.
La seconda sarebbe di nuovo per l’assessore Favaretto e infatti la rivolgo a lui e spero di ricevere
risposta.
Infatti mi vedo costretto a reintervenire su questo argomento in seguito al ripetersi di incidenti gravi
l'ultimo proprio il 30 settembre scorso lungo la strada provinciale 4; in data 30 luglio 2019 avevo
già presentato un'interrogazione volta ridurre la velocità in quella strada, soprattutto in prossimità
degli incroci al centro abitato in via Risorgimento. Oltre a non aver ricevuto una risposta sufficiente
e aver notato che il limite di velocità di quella strada è addirittura aumentato, nonostante la mia
interrogazione, chiedo all'assessore Favaretto di mettere a bilancio la realizzazione di rotatoria per
uscire  dall'abitato  di  Sant'Apollinare,  riducendo così  anche  la  velocità  di  percorrenza  di  quella
strada,  soprattutto  in prossimità  degli  incroci  via  Don Milani  con via  Martiri  di  Belfiore e  via
Risorgimento  con  via  Don Aser  porta,   e  di  collaborare  con la  Provincia  per  risolvere  questo
problema dato che è di competenza di entrambi, visto che il Presidente della Provincia nel comune
da lui gestito come sindaco ha mantenuto il limite di velocità di 50 km orari sulla stessa strada
installando  pure  un  semaforo  e  riempiendo  la  strada  di  segnaletica  verticale  con  lo  scopo  di
sensibilizzare gli automobilisti a rallentare la velocità.
La terza interrogazione invece, ed è l'ultima, è per il signor Sindaco. Colgo però l'occasione prima
per ringraziarLa per la risposta che mi ha dato nella mia ultima interrogazione nonostante non fosse
indirizzata a Lei, questo per me è un buon segnale perché mi fa capire che tutti i problemi che
vengono posti  alla  Giunta  trovano  comunque anche la  sua  attenzione  e  questo  se  devo essere
sincero mi fa molto piacere. A seguito però di alcune segnalazioni che mi sono pervenute riguardo
alla costante presenza dei vigili urbani in prossimità della stazione dei treni che eseguono controlli a
tappeto praticamente tutti i  giorni e a tutte le ore sulle autovetture che parcheggiano proprio in
quella  zona,  colgo l'occasione per  farLe notare  il  disagio che i  pendolari  affrontano quando si
vedono costretti a parcheggiare molto lontano dalla stazione o addirittura in posti al limite della
regolarità, rischiando così di ricevere una multa dai vigili che ogni giorno controllano quella strada.
Quindi  lìLe  chiedo  se  è  possibile  inserire  nella  programmazione  delle  opere  pubbliche  un
allargaento del parcheggio in attesa di una sistemazione complessiva dell'ex scalo merci per venire
incontro  così  ai  disagi  dei  pendolari  che  ogni  giorno  utilizzano  e  si  servono  della  stazione
utilizzando  così  i  vigili  urbani  anche  in  altri  luoghi  della  città  e  delle  frazioni  che  vedono
costantemente macchine parcheggiate in divieto di sosta o addirittura sui marciapiedi per tutto il
giorno. La ringrazio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio il consigliere Bertacin e do la parola al Sindaco. 

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Si, grazie consigliere Bertacin. Per quanto riguarda le due interrogazioni dell’Assessore Favaretto,
ovviamente  verranno  recapitate  e  sarà  fornita  una  risposta  scritta.  Per  quanto  riguarda
l'interrogazione che Lei aveva fatto a me, al di là di una risposta completa sotto forma scritta la



risposta è sì, abbiamo intenzione di prendere in considerazione la possibilità di ampliare i parcheggi
di servizio alla stazione dei treni all'interno di un piano che stiamo cercando di mettere a punto in
questa settimana.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, deve fare la replica? Prego. 

RICCARDO BERTACIN – Consigliere:
Ringrazio il signor Sindaco e mi ritengo soddisfatto della risposta che mi ha fornito. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, do la parola al consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERNARDINELLO – Consigliere:
Grazie Presidente, buonasera a Lei, al Sindaco, agli assessori e i colleghi Consiglieri.
L'interrogazione era rivolta all'assessore Favaretto che però non vedo presente quindi mi riservo di
depositarla  al  termine  del  Consiglio  in  forma  scritta  per  una  compiuta  valutazione.  Numerosi
cittadini  segnalano lo stato di degrado delle  piste  ciclabili.  Tale  situazione è certamente nota e
riferibile a trascuratezze del passato. E' assolutamente innegabile che la mobilità su questi percorsi è
da  incentivare  perché  garantisce  spostamenti  privi  di  impatto  ambientale  e  in  condizioni  di
sicurezza, soprattutto in una situazione favorevole come quella rodigina che consente l'accesso al
centro ai siti di interesse percorrendo brevi tragitti. Peraltro, molte delle attuali piste ciclabili non
hanno adeguate protezioni rispetto al transito veicolare automobilistico ad esempio in viale Trieste.
Spesso  addirittura  sono  mal  segnalate  sul  manto  stradale  e  frequentemente  non  sono  tra  loro
interconnesse  e  non consentono l'accesso  diretto  al  centro  o  lo  consentono con interruzioni  di
attraversamenti in condizioni di sicurezza approssimativa: cito a questo proposito la pista ciclabile
di Viale Tre Martiri, viale Fuà Fusinato. Dato che questi percorsi sono utilizzati frequentemente da
minori per raggiungere gli istituti scolastici o per ragioni ludiche è di tutta evidenza che l'impegno
dell'Amministrazione per  rendere tali  piste  agevoli  e  sicure non è rinviabile.  Le chiedo quindi,
chiedo all'assessore Favaretto quindi se è stata operata una valutazione della situazione complessiva
delle piste ciclabili finalizzata alla realizzazione dell'interconnessione delle stesse per consentire ai
cittadini di raggiungere il centro delimitato dalla ZTL in sicurezza e qual è la tempistica prevista per
gli interventi necessari. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Bernardinello trasferiremo sicuramente all'assessore Favaretto e do la
parola alla consigliera Raise.

MICAELA RAISE – Consigliere:
Buonasera a tutti, porgo la Vostra attenzione sulla zona di Mardimago, Ca' Bianca, Boara Polesine,
Sarzano, Commenda di Rovigo, che è interessata da fonti odorose estremamente fastidiose. Nella
zona sono presenti diverse aziende: la Feel Green Power, che è la ditta che ha prelevato l'impianto
ex nuova Amit; l'Ortoromi che produce verdura e prodotti agricoli; un allevamento industriale di
polli; terreni con coltivazione intensiva a livello industriale. Tutte queste attività sono collocate su
via Curtatone tra Ca' Bianca e Boara Polesine. Le frazioni di Boara Polesine, Mardimago, Sarzano e
la Commenda di Rovigo si sono più volte mobilitate ed hanno creato un comitato ambiente per
affrontare i disagi che la produzione di queste ditte crea. I problemi lamentati fondamentalmente
dagli abitanti sono due:  il primo è il forte odore, che è intollerabile, e il secondo sono i problemi
alla  viabilità  che  creano  i  tanti  mezzi  pesanti  che  si  recano  a  queste  ditte,  utilizzando  strade
inadeguate nate non per il transito di TIR ma di automezzi sotto i 35 quintali di peso. In queste
settimane si sono intensificate le segnalazioni e le richieste di intervento per la presenza di forti,
intensi,  odori  nauseabondi  presenti  nella  zona.  Sono  stati  contattati  direttamente  da  alcuni



rappresentanti  del  comitato  ambiente  dei  cittadini  di  Mardimago,  Sarzano,   Boara  Polesine  i
responsabili  della  ditta  Feel  Green  Power,  in  quanto  questo  tipo  di  impianto  produce  compost
organico è  certamente utile  per  non dire  indispensabile  per  lo  smaltimento del  rifiuto organico
prodotto dai cittadini, ma è chiaro a tutti che questo materiale provoca cattivo odore, soprattutto se
conservato  all'aperto  e  se  non  vengono  adottati  accorgimenti  particolari,  già  sottoposto  a
prescrizione  in  passato  da  parte  della  Procura  della  Repubblica.  La  risposta  ricevuta  dai
rappresentanti del comitato ambiente da parte dei rappresentanti dell'azienda è che non si ritengono
loro i produttori di questo cattivo e fastidioso odore e dicono che potrebbe essere una delle attività
presenti in zona. Il comitato ambiente chiede a questa Amministrazione di attivare ARPAV, USL e
tutti gli enti di competenza con gli strumenti di rilevazione utile ad individuare la fonte odorigena;
si chiede inoltre che vengono attuate e monitorate tutte le forme previste per la conservazione del
compost per la concimazione; è stata segnalata la presenza di tale prodotto in grande quantità nei
pressi della ditta Ortoromi a cielo aperto. Per quanto riguarda le concimazioni, già la Procura della
Repubblica  diversi  anni  fa  prescrisse  che  gli  spargimenti  per  le  concimazioni devono  essere
autorizzati e coperti in contemporanea. Non si conosce invece la situazione attuale dell'allevamento
di polli, se nello specifico questa attività abbia già iniziato la propria produzione se è stato fatto lo
studio dell'impatto ambientale odoroso che questa produce o dovrebbe produrre e si chiede di poter
avere copia di tale valutazione. Ai cittadini che hanno chiamato il 118 nelle ore serali,  essendo
l'odore molto spesso presente tra le 19 e le 23, è stato riferito che attualmente il numero da chiamare
è il 115 cioè vanno allertati i Vigili del fuoco, cosa che si ritiene inutile in quanto gli stessi non sono
l’ente competente in materia.  Andrebbe invece come in passato ripristinato il servizio ARPAV, il
quale però dovrebbe essere sul posto in breve tempo in quanto tale odore è di fortissima intensità,
tenendo conto che la durata è di circa un'ora, perché quello che succede lo stesso effetto che si può
tenere aprendo la porta alla finestra di un bagno appena usato, per cui un forte intenso odore che poi
sparisce all'aria aperta, per cui arrivarci come hai passato quando si allertava l'ARPAV tre ore dopo
è inutile. Rovigo è piccola, si attraversa in un quarto d'ora, se si vuole individuare il problema si può
ma  deve  essere  attivati,  soprattutto  attivi,  l'ispettore  di  servizio  ARPAV,  USL,  tutti  gli  enti  di
competenza. Ringrazio tutti dell'attenzione prestata.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio la consigliera e do la parola all'assessore Merlo.

DINA MERLO – Assessore allo Sviluppo sostenibile
Allora, questo problema mi è noto ed è noto anche al Sindaco. Come la consigliera Micaela Raise
sa bene siamo già stati un paio di volte a incontrare i comitati e abbiamo preso in esame tutte le
problematiche.  C'è un problema di odori  che si  manifestano in  certi  momenti  della  giornata,  li
abbiamo sottoposti all'azienda, ma soprattutto nell'ambito della recente riunione in Provincia del
tavolo zonale relativamente alle ordinanze antismog ho proposto la costituzione di un tavolo sulla
qualità dell'aria  che ho già  convocato in questi  giorni e  ho promosso quindi  un coordinamento
diretto fra ARPAV, Comune di Rovigo, Provincia, ARPAV, ULSS e gli altri enti preposti eventuali.
Esiste un problema di odori e che fanno capo un po' al tipo di lavorazioni che vengono svolte e
sicuramente i  controlli,  questo tavolo  servirà  a  organizzare un po'  e  a  sollecitare  la  catena  dei
controlli. C'è un problema di viabilità che noi conosciamo e che abbiamo anche, sul quale stiamo
lavorando, e non è di semplice soluzione peraltro, anche perché esiste ad oggi un impianto che è
quello  sui  polli  sempre  nella  stessa  area  che  ci  siamo  ritrovati  in  eredità  dalla  precedente
Amministrazione e che non ha avuto la valutazione di impatto ambientale perché si trova al di sotto
di un soffio dei limiti richiesti e questo potrà in futuro creare ulteriori problemi di viabilità non
essendo ancora entrato in funzione. Ci apprestiamo a fare eventualmente delle variazioni anche in
termini di traffico e questo per ridurre il problema viabilità; ma il problema principale rimane quello
della salubrità e andrà analizzato insieme a tutte le forze con un coordinamento piuttosto stretto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:



Bene, ringrazio l'Assessore prego consigliera Raise.

MICAELA RAISE – Consigliere:
Grazie Assessore per la risposta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, diamo la parola al consigliere Milan.

MILAN MATTIA – Consigliere:
Grazie Presidente. Dal momento che la mia interrogazione era rivolta all'Assessore Favaretto e ho
verificato che è assente, al fine anche di ottimizzare i tempi del Consiglio dal momento che ho
un'interrogazione abbastanza corposa preferisco formularla in forma scritta e la invierò a chi di
competenza.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Milan do la parola al consigliere Moretto.

MORETTO MATTIA – Consigliere:
Sì, grazie Presidente buonasera a tutti. Vedo che manca l’Assessore Favaretto pertanto l'intervento
lo indirizzo al Sindaco Gaffeo in maniera tale che possa recepire quelle che sono delle segnalazioni
che voglio porre in aula. Stiamo parlando di San Sisto, stiamo parlando zona ILCEA per capirci.
quindi  adesso  la  via  non  ricordo  però  devo  essere  via  San  Sisto  proprio.  Nella  parte  opposta
dell'ILCEA c'è  un fosso che permette  a quell’area lì  di  non andare sott'acqua quando piove in
maniera importante. Questa, premetto, è una segnalazione che ho fatto e che continuo a fare da 4
anni, e la pulizia di un fosso non è stata realizzata in 4 anni, questo rende un po' l'idea. Appunto, di
fronte all'ILCEA c'è questo fosso che è completamente intasato da piante erbacee, qualsiasi cosa, i
livelli sono qualche cosa non so chi li abbia chi li abbia studiati ma deve essere veramente stato
laureato in materia, pertanto chiedo al signor Sindaco che si faccia promotore di un intervento nel
fosso  che  è  di  competenza  comunale  perché  già  sono  stati  fatti  dei  passaggi  di  verifica  se
effettivamente era competenza del Comune, della Provincia, o di qualcun altro e la competenza è
comunale.  Ci  sono delle  abitazioni  che  quando piove  in  maniera  importante  hanno le  cantine,
essendo poste a livello più basso della strada che vedono entrare acqua, e la pulizia di un fosse che è
un lavoro che dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione credo che sia un qualche cosa di molto
veloce anche da fare. Pertanto chiedo si prenda carico il Sindaco appunto di questa segnalazione per
poi farne un'altra. La mia vuole essere più una domanda adesso non so tra le varie deleghe chi abbia
se c'è poi la delega per le politiche per le frazioni 

(voce fuori microfono)

Ecco,  perfetto,  grazie.  Volevo  appunto  sapere  visto  che  in  Consiglio  Comunale  ci  sono  tanti
consiglieri comunali che abitano in centro ma anche in frazione, io abito per esempio a Buso come
voi sapete ma anche altri consiglieri comunali abitano nelle frazioni quale era l'intendimento e la
volontà di questa Amministrazione comunale per quanto riguarda le frazioni, perché tutti quanti
siamo capaci di andare a prendere i voti e andare a chiedere il voto in frazione, ma tutto quello che
viene analizzato di solito si parla sempre del centro storico. Lei non c'era in Consiglio Comunale
della scorsa esperienza, ma mi ricordo che c'era la volontà di una calendarizzazione degli eventi che
poi non so se è stato fatto o meno, però poco importa, e avevo chiesto all'assessore, ex Assessore
Brusaferro, che si potesse pensare di organizzare qualche attività anche nelle frazioni perché, per
carità, in questo mondo qui da troppo tempo si demanda tutto quanto il buon cuore del cittadino
privato e non credo che sia il massimo. Il Comune deve fare la sua parte, pertanto la mia domanda
è: nelle frazioni cosa intendiamo fare? E questa è una domanda che, per carità, può rispondermi
anche per il omissis se vuole essere un po' più precisa e in maniera tale che si possa avere una



risposta appunto completa.

L'ultima questione che voglio segnalare: sto riscontrando diverse criticità per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale e verticale; ci sono delle zone in cui le strisce bianche o non sono mai state
fatte, tra virgolette, o sono completamente scomparse; ci sono della cartellonistica stradale che è
completamente a terra. Mi sto muovendo, se può essere un aiuto, per quanto riguarda la zona che
frequento in maniera più importante a stilare un piccolo resoconto dettagliato di quelli che sono i
punti che hanno queste criticità e pertanto chiedo, visto che la l’Amministrazione Gaffeo da sempre
si è descritta come un’amministrazione attenta alle piccole cose che in realtà sono le grandi cose,
chiedo appunto al Sindaco di adoperarsi in tal senso perché sono le cose importanti queste qua.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, do la parola all'assessore Alberghini.

ERIKA ALBERGHINI - Assessore alla partecipazione e ai diritti dei cittadini
Rispondo per quanto mi concerne sulle frazioni e come assessore alle frazioni io sto pian pianino
considerando che ho diversi referati, facendo il giro nelle frazioni, a partire un po' dagli impianti
sportivi, effettivamente questa è stata la prima occasione, e arrivando però anche a toccare altre
problematiche. Io per esempio a Buso ero stata nello specifico in visita alla scuola materna, dove mi
era stato segnalato un problema che ho prontamente portato agli uffici competenti che riguarda poi
le competenze della, mi scusi adesso non mi viene il nome dell'ufficio, comunque insomma che
riguarda proprio un problema logistico relativamente alla scuola di sicurezza e che quindi ho portato
al patrimonio in pratica. Naturalmente, andando in giro per le frazioni, sia ad osservare gli impianti
che le problematiche invece che mi vengono segnalate per, non so, la viabilità, le strade, il problema
del parcheggio, della segnaletica verticale, orizzontale, non ho avuto, ho pensato che non aveva
molto senso fare degli interventi a spot mano a mano che mi venivano segnalati, ma sto creando un
documento, un file, dove vado a registrare un po' tutte le cose, in particolar modo dando un ordine
di priorità. Molte delle situazioni e le ho già l'ho già segnalate, nel senso che nel mio intento e in
accordo  questo  con il  dirigente  ai  lavori  pubblici  l’ingegnee  Cavallaro,  nonché con  l'assessore
Favaretto vorrei andare pian pianino appunto a creare una sorta di calendarizzazione, si parlava
degli eventi, una calendarizzazione degli interventi rispetto delle richieste che sono in contingenti,
insomma, e che vengono fatte da più anni dalla cittadinanza. Quindi questa cosa la sto elaborando,
non l'ho mai resa pubblica ecco come iniziativa sui giornali per le politiche relative alle frazioni
perché comunque appunto è  ancora in  fase di  elaborazione,  preferivo magari  renderla  nota nel
momento in cui si riusciva ad avere un accordo preciso anche con i lavori pubblici. Ad ogni modo,
appunto, queste segnalazioni le storie sto raccogliendo. E per quel che riguarda invece gli eventi
proprio in questi giorni mi stavo attivando per poter fare una proposta di iniziativa per il Natale
perché l'anno scorso alcune frazioni sono state interessate da delle attività culturali e, ad esempio,
alcuni  commercianti  mi  hanno  contattata  per  poter  fare  delle  iniziative  in  piazza  quindi  colgo
l'occasione anche per un contatto con Lei riguardante la frazione di Buso perché si potrebbe partire
dall’occasione delle festività natalizie eventualmente. 

(voci di sottofondo fuori microfono)

Quindi già voi siete autonomi su questo, vabbè comunque questo non lo sapevo. Comunque, detto
questo l'ultima informazione che proprio oggi ho contattato la polisportiva di Buso perché da tempo
segnalano delle problematiche sul campo e tra l'altro proprio domani avrò l'incontro con l'ingegner
Cavallaro  per  poter  portare  tutte  queste  problematiche  di  cui  le  parlavo,  nonchè  quella  nello
specifico del campo sportivo, quindi diciamo la mia attenzione è su più fronti, sia dal punto di vista
delle problematiche di viabilità, buche e quant'altro, che dal punto di vista dell'impiantistica sportiva
anche come assessore allo sport. Se la mia risposta l’ha soddisfatta possiamo..



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusate, interviene anche il signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Sì, una velocissima integrazione per quanto riguarda gli eventi nelle frazioni. Stiamo attivando un
calendario che veda il coinvolgimento gli eventi, Lei ha perfettamente ragione, il Natale a Buso
viene fatto da 25 anni ci sono molte altre iniziative che vengono fatte nelle frazioni da molti anni.
Quello che lamentano però le varie pro loco i gruppi o le associazioni che operano nelle frazioni è
che i contributi da parte dell'Amministrazione comunale lì non arrivavano mai. Stiamo facendo una
ricognizione anche in questo senso per verificare quali sono i margini di manovra per riuscire a
aiutare l'avvio di iniziative di  intrattenimento pubblico,  spettacolo,  iniziative di natura culturale
anche  nelle  frazioni.  Sicuramente  il  2020  sarà  un  anno  diverso  rispetto  agli  anni  che  l'hanno
preceduto, da questo punto di vista. Sulla segnaletica orizzontale credo mi auguro che sia sotto gli
occhi di tutti il fatto che ci sono varie zone della città in cui sono partiti i lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale. Siamo perfettamente consapevoli che la situazione che abbiamo ereditato è
una situazione particolarmente pesante da questo punto di vista. Ci sono degli interventi che sono
stati identificati in un'ottica di priorità, abbiamo un database che stiamo cercando di manutenere in
maniera tale  da riuscire  a  capire  esattamente nel  continuo quali  sono gli  interventi  da fare.  La
collaborazione,  da  questo  punto  di  vista,  anche  da  parte  Sua  e  di  tutti  gli  altri  Consiglieri  è
assolutamente prezioso in termini di segnalazione.
 
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il signor Sindaco e do la parola al consigliere Moretto.

MORETTO MATTIA – Consigliere:
No, solo per ringraziare, ho visto passavo prima per il Corso del Popolo che stanno effettuando dei
lavori di segnaletica orizzontale appunto verso la rotatoria di San Bortolo. Non ho girato in questi
giorni le frazioni però mi auguro che i lavori si spostano verso la periferia perché sono, è uno spot,
ma nella realtà da troppo tempo sono abbandonate, anche Lei abita in una frazione se non sbaglio
pertanto in qualche modo ne è a conoscenza e ne ha conoscenza diretta, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, do la parola al Consigliere Masin e ne approfitto per dire che ho altre quattro iscrizioni,
l'ultimo è Maniezzo. Quindi io chiudo la possibilità di richiedere interventi e interrogazioni perché
il termine ultimo è alle 18:50. Chiedo anche, insomma, chi interviene insomma può stare un po' nei
tempi per permettere a tutti gli altri iscritti di poter fare le proprie interrogazioni e interpellanze,
grazie.

MATTEO MASIN – Consigliere:
Grazie Presidente. Inizio dalla coda allora. Visto che si parlava di segnaletica orizzontale, dal mio
punto di vista invece ritengo intelligente il  criterio adottato fino adesso per il  rifacimento della
segnaletica orizzontale che ha una sua logica per il tentativo di dare continuità. Faccio un esempio:
si è vista rifatta la segnaletica che va da via Chiarugi passando per via Adige, via lungo Adige per
arrivare al ponte di Boara; segnaletica importante lungo Adige perché mancando anche il guardrail
se non ci fossero le linee laterali sarebbe veramente un problema in caso di nebbia. E visto che
questi giorni stanno asfaltando, proprio in questi giorni via Casalveghe, e so che i miei colleghi mi
hanno riferito,  verrà ripristinata anche lì  la segnaletica orizzontale;  volevo sapere se è prevista,
proprio per il discorso della continuità, la segnaletica orizzontale su via Bassa e via Munerati, così
avremmo da via Amendola, via Casalveghe, via Bassa, via Munerati, via Adige, lungo Adige, via
Chiarugi, questa è una.



L’altra  interpellanza  all'Assessore  ai  lavori  pubblici  e  al  Sindaco  in  quanto  responsabile  della
viabilità presumo, avendo la competenza sui vigili. L'oggetto è la viabilità del sottopasso ferroviario
su via Adige,  via lungo Adige a Granzette.  Il sottopasso ferroviario di via Adige a Granzette è
rimasto chiuso per un po'  di  tempo ad inizio estate per i  lavori  di  consolidamento delle  spalle
dell'arcata.  Anche  se  è  stata  fatta  una  incidente  pulizia  adesso  il  transito  a  doppio  senso  può
sembrare scontato, ma non è proprio così nonostante la visibilità ci sia il tratto sia anche breve,
perché si continua a rischiare la collisione fra le auto che passano nei due sensi di marcia che di
volta in volta decidono autonomamente chi debba fermarsi, ma sarebbe il caso di evitare, ogni tanto
si vede qualche specchietto lì sotto, allora ci si chiede se non sia il caso di posizionare una adatta
segnaletica verticale che stabilisca chi ha la priorità rispetto al passaggio sotto l'arcata.

L’altra  è  un po'  più  tecnica  per  cui  la  leggo completamente  ed  all'Assessore  ai  servizi  sociali.
L’oggetto  è  la  destinazione  della  quota  Opsocial  per  interventi  di  politiche  sociali.  Con
deliberazione 6 del 23 luglio 2019 del consiglio di Bacino Alto Polesine si è voluto destinare il
residuo del 2018 del bonus idrico integrativo. Rovigo ha restituito la bellezza di  € 9.632,75 perché
non erano stati destinati, all'ultimo minuto non c’era la destinazione, per cui sono ritornati dalle
autorità; sono stati destinati ad attività sociali, socio assistenziali, ed associazionismo integrandolo
con la quota residua della componente di costo tariffario per esercizio 2019 complessivamente il
fondo assomma a € 91.097 e al Comune di Rovigo spetterebbero € 13.612 euro. Il Comune, per non
rischiare di perdere risorse, come già accaduto nel 2018, quei famosi € 9.632 dovrà produrre al
gestore  Acque  Venete  entro  e  non  oltre  il  30  novembre  l'elenco  delle  utenze  che  andranno  a
beneficiare del fondo con indicato l'importo da ridurre a ciascuna di esse sull’ammontare totale
delle bollette del servizio idrico integrato. Allora, visti i tempi contingentati, si suggerisce quale
modalità di erogazione di predisporre un bando con regolamento oppure una delibera di giunta. In
ogni  caso,  sarà  necessario  individuare  la  platea  interessata:  associazioni  operanti  nel  territorio
comunale nel settore di attività sociali e socio assistenziali che abbiano però la titolarità di forniture
idriche, cioè abbiano almeno un contratto, uno o più contratti, ho finito, e poi stabilire quali requisiti
richiedere, lo statuto da dove appare la mission dell'associazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, do la parola all'assessore Zambello per l'ultima interrogazione.

MIRELLA ZAMBELLO - Assessore al Welfare:
Grazie Consigliere, abbiamo l'informazione rispetto a questa possibilità bonus per le associazioni e
ci stiamo attivando come settore per trovare la modalità corretta e più veloce per arrivare a buon
fine, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Molto velocemente sulle altre parti: al netto del fatto che poi fornirò una risposta dettagliata dal
punto di vista scritto. Si è previsto un’opera di completamento lungo le linee che Lei, che Lei aveva
indicato, è prevista un’opera per il completamento e comunque il dettaglio complessivo dei lavori
poi verrà fornita una risposta scritta all’interrogazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio. La parola al consigliere Sette. 

DAMIANO SETTE – Consigliere:
Sì. Buonasera signor Sindaco buonasera ai Consiglieri e al Presidente. Mi rivolgo a Voi in base ad
una sollecitazione che ho avuto da alcuni cittadini e per la quale leggerò alcune righe, perché non



voglio fare mie alcune parole o, meglio, voglio farle le mie scusate queste parole, però non voglio
andare a smuovere l'impostazione che mi è stata data. Durante la campagna elettorale numerosi
sono stati i proclami volti a fornire la soluzione per quanto riguarda la nuova collocazione della
stazione delle corriere. Si è parlato più volte dell'ex scalo merci e numerosi sono stati gli articoli che
ci davano come indicazioni l'anno 2020 come anno di svolta per la sistemazione di questa vicenda -
non si sente, scusi? -  Sì, ok. Ora numerosi cittadini si sono rivolti quindi al nostro gruppo per capire
quale sia lo stato avanzamento dei lavori e scrivono: “onde evitare di trovarci nel 2021 con un nulla
di  fatto  siamo a chiedere,  al  di  là dei  proclami e  di concerto,  al  di  là  delle  risposte  teoriche
inconsistenti  e  concettuali,  quale  sia  l'ufficio  che  si  sta  occupando  effettivamente  di  tale
problematica e quando sarà divulgata la decisione presa a riguardo. Se invece il problema non è
stato ancora preso in considerazione siamo a chiedere” - e qui parlo io in prima persona - che si
inserisca all'interno di questo Consiglio o nella Commissione appropriata la presa in considerazione
dell'argomento, onde poter iniziare fin da subito a lavorare per sistemare anche questa situazione in
modo  definitivo.  Praticamente  bisognerebbe  iniziare  a  dare  qualche  data,  qualche  indicazione
concreta, su che cosa si sta facendo, su chi ha in capo questo lavoro e, in teoria, quali sono i tempi
tecnici o almeno se c'è una bozza o un business plan allegato, di sapere qualcosa grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Grazie al  Consigliere Sette per l'interrogazione.  La questione della stazione delle autocorriere è
strettamente collegata con il bando per il trasporto urbano ed extraurbano perché nell'ambito del
bando vanno indicate  anche le  infrastrutture  e  i  mezzi  che  devono essere  messi  in  campo per
l'erogazione del servizio, bando che ricordo non è mai stato fatto con la normativa attuale siamo in
una prorogatio che risale almeno al 2014. Il 2017 doveva essere l’anno per la redazione definitiva di
questo bando, cosa che non è avvenuta, ho già avviato un tavolo tecnico con la Provincia, che
ricordo essere l'Ente e appaltatore unico del servizio sia urbano che extraurbano e l’idea è quella di
riuscire ad arrivare ad una definizione delle caratteristiche del bando stesso che prevede anche una
soluzione  per  quanto  riguarda  l’autostazione  già  durante  i  primi  mesi  del  2020.  Le  soluzioni
tecniche ovviamente sono al vaglio, non è ancora possibile fornire qualche indicazione precisa sulla
tempistica effettiva dei lavori stessi, però le due cose sono strettamente legate e stiamo lavorando
attivamente per la definizione del bando che è condizione sine qua non per la soluzione definitiva al
problema. In assenza del bando per il trasporto non è possibile fare un ragionamento sulla nuova
autostazione che comunque, posso già dire,  l'indicazione di questa  Amministrazione è quella di
individuare l'area dell'ex scalo merci come area per l'individuazione dell'autostazione.

DAMIANO SETTE – Consigliere:
Sì, La ringrazio per la risposta e quindi ne prendo atto e ci risentiamo in primavera. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Sette e do la parola al consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – Consigliere:
Grazie Presidente. La mia interrogazione è rivolta all'Assessore Alberghini. Vorrei richiedere delle
delucidazioni sull’ex asilo di via Alfieri nel quartiere Commenda. Il recupero di questa struttura è
iniziato  nel  2006  è  stato  un  progetto  finanziato  dalla  fondazione  Cariparo,  dallo  Stato  e  dalla
Regione per un totale di circa € 800.000. Vorrei, se ovviamente qualcuno non lo sapesse, la struttura
era stata  destinata  come casa delle associazioni di  cui,  se non erro,  è  stato votato nello  scorso
Consiglio  Comunale  anche  il  regolamento.  Detto  ciò  chiedo  all'Assessore  quali  saranno  le
tempistiche  di  destinazione  delle  10  stanze  della  struttura  è  perché  in  città  ci  sono  diverse
associazioni che sono interessate a questa opportunità e ovviamente spero che i tempi siano più



ristretti  possibile  in maniera tale  da valorizzare una struttura che al  momento è completamente
inutilizzata e per cui è stato speso quasi € 1.000.000. Questo ovviamente significa anche credere e
valorizzare il lavoro delle associazioni e dei tantissimi volontari che in tutta la città si danno da fare
nei più disparati campi di intervento, quindi questa era la domanda.

Poi volevo fare anche un ulteriore intervento, un'interrogazione al Sindaco: volevo chiedere se e
quando verrà realizzato un monotematico sul tribunale proposto dai consiglieri della lista Menon e
ovviamente spero il prima possibile dato che è comunque un tema estremamente rilevante per il
futuro della nostra città e ovviamente il futuro del tribunale è assolutamente collegato al futuro di
moltissime attività commerciali del centro, quindi vorrei semplicemente sapere se verrà realizzato e
quando. ovviamente. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Do la parola all’Assessore Alberghini.

ERIKA ALBERGHINI - Assessore alla Partecipazione e ai diritti dei cittadini
Rispondo al Consigliere Rizzato in merito al tema dello spazio rappresentato dall'ex asilo di via
Alfieri.  Io sono stata più volte in ufficio patrimonio per trattare questa questione,  perché come
anche come giunta in collaborazione con diversi assessori, e anche una consigliera qui presente, ci
siamo occupati della riutilizzazione dello spazio e della destinazione appunto alle associazioni e
rispetto anche alle possibilità di destinazione alle modalità. All'ufficio patrimonio stanno compiendo
una ricognizione che ormai è in atto da un po' di tempo di tutti gli spazi dedicati alle associazioni
che è molto complessa in quanto era necessario, diciamo, regolarizzare il tutto e soprattutto fare un
check della situazione rispetto a ciò che si è verificato, cioè che alcune associazioni magari hanno
anche abbandonato  gli  spazi  senza lasciare  nessuna dichiarazione  al  Comune,  pertanto  non era
chiaro completamente per il Comune di che patrimonio potesse godere in pratica. La ricognizione
però, purtroppo, ha dei tempi lunghi ed è per questo che io sto sollecitando gli uffici ad iniziare il
bando per l'assegnazione degli spazi dell'ex asilo di via Alfieri prima di avere un quadro generale,
perché l'intento dell'ufficio patrimonio era quello di arrivare a bando di tutti gli spazi nel momento
in cui andranno a terminare tale ricognizione, quindi diciamo il bando era comunque nell'idea di
essere iniziato prima, di essere iniziato nell'arco del 2019, gli uffici effettivamente mi hanno detto
che stanno per iniziare ad affrontare questa questione dopo averne affrontate altre molto complesse
e quindi io sono sicura che si inizierà quanto meno a scrivere, a redigere il bando dal mese di
ottobre in poi, dal mese di ottobre/novembre in poi, è proprio un’informazione che ho avuto di
recente l'ultima volta che mi sono recata all'ufficio patrimonio. Naturalmente la nostra intenzione
sarebbe quella appunto di farlo il prima possibile. Se ci vorrà del tempo per arrivare alla redazione
del bando, perché comunque sì, c'è un regolamento che già da delle indicazioni molto precise, però
sarà necessario confrontarsi anche con la Giunta per i contenuti del bando, si potrebbe arrivare a
fine anno, ecco. Io intendo delle tempistiche larghe, non posso ancora esprimermi fino a che non
inizieremo a scriverlo veramente, però insomma conto nell'arco di pochi mesi di terminarlo magari
riusciremo ad essere anche un po' più in anticipo, dopodiché sulle modalità di gestione si era parlato
di poter trovare un'associazione capofila che potesse fare in modo che questi spazi potessero essere
utilizzati da più associazioni ma regolati in modo tale che non ci fossero anche problemi tra le
associazioni nella gestione di spazi in comune, perché il nostro intento sarebbe quello di dare questi
spazi a più associazioni  nell'ambito delle  singole stanze in  comune e dare in  comune anche la
possibilità di gestione della sala diciamo polivalente, dove possono essere eseguite delle riunioni o
delle conferenze, e chi poi entrerà in questo spazio che sicuramente è importante e significativo,
diventerà uno spazio significativo per il Comune di Rovigo, dovrà naturalmente avere anche una
progettualità che verrà prevista dal bando e che dovrà far sì che poi ritorni alla città in termini di
valore aggiunto, ecco.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:



Bene, do la parola al signor Sindaco invece per l'altra interrogazione. 

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Allora, confermo che qualsiasi tipo di discussione avverrà sul tema specifico del tribunale su tutti
gli altri progetti complessivi di riqualificazione della città, avverrà con il massimo rispetto di questa
assemblea e quindi con la fornitura completa di tutto il set documentale, cose che abbiamo già
iniziato a fare come metodo di lavoro per il caso I.R.A.S. e verrà portato all'attenzione già delle
Commissioni credo nel giro di qualche giorno, credo siano in fase di convocazione. E c'è però un
tema che ci ha un po' rallentato su questi aspetti, anzi sono due temi: il primo è legato al cambio di
governo che c'è stato dopo il 20 di agosto, che ha cambiato necessariamente molti interlocutori
possibili per varie partite, che non riguardano necessariamente il ministro ma soprattutto tutto il
sistema dei sottosegretariati; e l'altro è stato uno spostamento di alcune figure chiave che erano
degli interlocutori non solo per noi ma, per esempio, anche per l'amministrazione della Giustizia
cittadina,  in  particolare  il  responsabile  di  uno  degli  uffici  principali  che  ha  la  competenza
sull'edilizia  non  penitenziaria,  mi  suggerisce  male,  sull'edilizia  giudiziaria.  Ho  già  alcuni
appuntamenti in agenda, a novembre dovrò fare un po' di viaggi a Roma, c'è stato il cambio anche,
alcuni cambiamenti importanti nell'ambito Agenzia del Demanio e anche qui ovviamente il contatto
va totalmente ricostruito con la necessità di inserirsi all'interno della pype-lyne delle agende dei vari
responsabili. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per cercare di accelerare questa cosa, ma
purtroppo ci sono degli eventi che non dipendono chiaramente da noi, che hanno un po' rallentato la
tabella di marcia.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego consigliere Rizzato.

LORENZO RIZZATO – Consigliere:
Ringrazio per le risposte. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, do la parola alla consigliera Nale.

CATERINA NALE – Consigliere:
Grazie  Presidente,  buonasera  signor  Sindaco,  signori  Assessori  e  colleghi  Consiglieri,  Pongo
all'attenzione dell'Assessore ai trasporti con i quartieri, e dei rapporti con il quartiere le frazioni e
dell'Assessore ai lavori pubblici un progetto da tempo presentato dal circolo culturale Polisportiva
della frazione di Mardimago e dell'associazione culturale “La terra dei fiumi”, anch'essa con sede a
Mardimago, che non ha trovato accoglienza da parte della precedente amministrazione. Da qualche
anno  il  circolo  culturale  Polisportiva  Mardimago  ha  riaperto  la  biblioteca  della  frazione,
catalogando qualche migliaia  di  libri  tra  i  quali  qualcuno di  pregevole fattura e  valore storico.
All'interno di questa sede si svolgono numerose attività culturali, ludiche e sportive, coinvolgenti
persone di diverse età. L'unità immobiliare dove tutto ciò avviene è sita in via Giovanni XXIII n. 6
a Mardimago di Rovigo ed è di proprietà comunale. Mentre locali adibiti a biblioteca e sala eventi
al piano terra sono agibili e dotati di tutti gli impianti necessari, il primo piano si presenta al grezzo.
Dato che gli immobili e le aree pertinenziali potrebbero trovare un più adeguato utilizzo per varie
attività a beneficio della frazione, come l'aula studio o un centro per anziani o un doposcuola, le
suddette associazioni hanno elaborato un progetto di riqualificazione che chiedono sia valutato con
attenzione e tempestività, anche per il segnale che il recupero edilizio di una costruzione dal valore
simbolico è umano per la comunità avrebbe per la frazione. Nel depositare l'interrogazione in forma
scritta con le proposte di massima delle associazioni da definire con un'opportuna interrogazione di
dettaglio,  chiedo quali iniziative l'Amministrazione intenda porre in essere per realizzare questo
intervento che la comunità di Mardimago ritiene prioritario. Grazie.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene do la parola all’assessore Alberghini.

ERIKA ALBERGHINI - Assessore alla Partecipazione e ai diritti dei cittadini
Ringrazio il Consigliere Nale che mi porta all'attenzione questo progetto, perché effettivamente non
mi  era  stato  sottoposto.  Avevo  avuto  però  occasione  di  stare,  di  presenziare  alla  frazione  di
Mardimago ad un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per le questioni che venivano sollevate
prima dalla Consigliera - e mi sto incartando con il tuo cognome, scusami, no dalla consigliera
Raise  Micaela  scusate  -  e  quindi  quella  sera  effettivamente  mi  avevano  risposto  proprio  le
problematiche delle infrastrutture del primo piano della scuola che viene utilizzata per le attività
culturali e ricreative del paese. Mi avevano mostrato anche la biblioteca e il primo piano non è
utilizzato. Comunque prenderò, diciamo, mi informerò relativamente al  progetto se me lo vorrà
consegnare lei dopodiché faremo le valutazioni grazie. Poi le risponderò per iscritto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Consigliera.

CATERINA NALE – Consigliere:
Grazie, mi ritengo soddisfatta della risposta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, allora l'ultima interrogazione e dopo abbiamo concluso, è quella del Consigliere Maniezzo,
prego Consigliere.

MATTIA MANIEZZO – Consigliere:
Sì grazie. Allora, cercherò di fare velocissimo, allora io pongo all'attenzione quattro questioni. 
Allora, la prima era per l'assessore Favaretto che non c'è, quindi parlerò con il Sindaco. Mi sono
giunte  le  segnalazioni  da  via  Montegrappa,  Tassina,  siamo  di  fronte  alla  chiesa  di  Padre  San
Leopoldo, di padre Leopoldo e, niente, sostanzialmente sono mesi che sono stati fatti dei lavori
probabilmente i sottoservizi proprio di fronte all'entrata della chiesa, e non è neanche stato asfaltato,
cioè abbiamo lo stabilizzato sulla strada che chiaramente con le intemperie ha creato delle voragini,
come ho le foto se vuole dopo gliele passo se no magari vado a fare una passeggiata domani visto
che è sostanzialmente in centro, e bisognerebbe capire a) perché non è stato asfaltato e b) magari,
cerchiamo di porci un rimedio perché o sennò aspettiamo la prossima persona che ci cada dentro in
bicicletta e prendiamo ulteriore denuncia, quindi cerchiamo di risolvere la situazione lì.

La seconda questione, mi rifaccio sempre al signor Sindaco e riguarda l'illogicità e la pericolosità
della entrata posteriore del centro commerciale “La Fattoria”. Allora, sostanzialmente c'è una via
d'accesso che, per intenderci, viene da zona Interporto è solamente una via d'uscita che va verso la
rotatoria che poi porta a Verona, a Ferrara. Allora, illogicità perché? Illogicità perché ogni grande
centro commerciale ha le rotatorie in tutta Italia per entrare e uscire, più di una; noi invece abbiamo
un centro commerciale che è grande come un paese e abbiamo sostanzialmente un entrata, fatta tra
l'altro neanche con una rotatoria, e un'entrata e uscita fatta senz'altro senza una rotatoria, quindi
invito il Sindaco a prendere contatti con la proprietà, visto che comunque il centro commerciale
lavora, è un punto importante per la nostra città è si sta sviluppando costantemente, se non erro è
stata data la concessione per ulteriori 80 negozi costruzione di 80 negozi, perché prenda contatti con
la proprietà per metterlo nelle condizioni di  fare una rotatoria,  almeno nella parte dietro,  anche
perché ricordo che lì ci sono stati molti incidenti, l'ultimo che ricordo a memoria un ragazzo molto
giovane in moto ha perso la vita, quindi è un problema molto importante ed urgente.

Poi un'altra questione che volevo porre alla Giunta tutta ho visto con soddisfazione, con piacere, che
finalmente sono state attivate le procedure di pulizia delle caditoie, finalmente molto bene. Però,



anche qui, sia per un fattore di risparmio economico, sia per un fattore di logica, generalmente dove
c'è la logica c'è anche risparmio economico, se io pulisco le caditoie e il giorno dopo passa la ditta
che taglia l'erba e tutta l'erba finisce dentro le caditoie, dopo due giorni ho le caditoie ancora piene
come se non avessi pulite quindi uno spreco inutile di denaro. Invito la Giunta a porre attenzione a
questo tema, perché evitiamo di spendere i soldi, quindi magari almeno nelle parti che di verde che
lambiscono le strade dove ci sono le caditoie magari raccogliamola l'erba no? 

Terza  ed  ultima,  quarta  ed  ultima osservazione,  è  un osservazione  di  natura  politica,  la  faccio
direttamente al Sindaco anche questa. Il giorno 22 maggio è previsto l'arrivo della tappa del Giro
d'Italia a Monselice. Chiedo al Sindaco, in virtù del fatto che qualche settimana fa abbiamo avuto il
piacere e l'onore di presentare la nostra città in una televisione nazionale, se ha predisposto o se
conosce insomma il giro la strada che farà scusate il gioco di parole giro il Giro d'Italia, provando a
farlo passare per il centro cittadino visto che comunque è un evento di importanza mediatica non
solo nazionale, ma internazionale. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Alcuni dei punti sono molto complessi e meritano un approfondimento di natura scritta. Quello che
posso dire  in  questo  momento  è  che sono consapevole  della  pericolosità  della  situazione della
viabilità attorno “La Fattoria” e colgo il punto ed è necessario avviare un sondaggio per capire che
tipo di soluzioni si possono trovare. Devo dire che l'ultimo incidente che c'è stato,nonostante sia
stato frutto di un' imprudenza da parte della personacomunque questo non giustifica il fatto che
quello, che quella zona lì non vada messa in sicurezza assolutamente e quindi cerco di attivarmi a
fornire una risposta scritta.
Sul giro d'Italia mi coglie impreparato, faccio una verifica e cerchiamo di capire quel margine di
manovra ci possono essere e anche i dettagli e le difficoltà di natura tecnica, perché, non so, sono un
po' preoccupato per esempio per l'entrata nel Corso del Popolo perché ci sono due strettoie, credo
che far passare una tappa di pianura del giro d'Italia sia una cosa non semplicissima, però insomma
cerchiamo di verificare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene La ringrazio siamo a posto passiamo chiudiamo qui il secondo punto all'ordine del giorno
"Interrogazioni e interpellanze" e passiamo al terzo punto.
Allora, nominiamo gli scrutatori: allora direi Angelo Montagnolo perché insomma per esperienza,
Rizzato perché ormai lo abbiamo nominato più volte e anche lui ha esperienza e Benedetta Bagatin
bene quindi Benedetta Bagatin, Angelo Montagnolo e Rizzato.

Allora il terzo punto all'ordine del giorno è "Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 109 del
5.9.2019 oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021", la presenta l'Assessore
Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al Bilancio: 
Buongiorno a tutti, buonasera. Allora, si tratta appunto della ratifica della deliberazione di Giunta
che  per  motivi  appunto  di  urgenza   è  passata,  è  stata  deliberata  dalla  Giunta,  deve  essere  poi
ratificata dal Consiglio Comunale e la Giunta è già passata naturalmente in Commissione con il
voto unanime dei partecipanti. Vi elenco brevemente le variazioni: prima variazione richiesta da
Settore  servizi  sociali  e  relativamente  alla  modifica  degli  stanziamenti  2019/2020  connessi  al
contributo regionale per la Ria per € 119.019 per l'anno 2019, € 67.802 per l'anno 2020. Le presenti
entrate  vincolate  vengono destinate  in  spesa nel  seguente modo:  per  l’anno 2019 contributi  ad
amministrazione pubbliche per € 76.000 e prestazione di  servizi  per 42.246 euro;  l'anno 2020



contributi ad amministrazioni pubbliche per € 39.637 e prestazione di servizi per € 28.164. Poi
un'altra modifica iscrizione in entrata di maggiore contributo della Fondazione Cariparo per la Ria €
18.000. Ancora, vista la richiesta del Settore risorse umane quella con la quale si rappresenta la
necessità di una variazione di bilancio per gli anni 2019, 20 e 21 per finanziare l'assunzione in
comando dal mese di settembre di una educatrice d'infanzia, quindi vengono previsti per l'anno
2019 € 9.896 e 29.767 per gli anni 2020/2021. Ancora: le richieste del Settore istruzione, che e
chiede  di  scrivere  una  maggiore  entrata  per  13.750  relativa  al  contributo  utenti  per  trasporto
scolastico da destinare per 13.500 all'acquisto di mobili per le scuole e 250 euro al Fondo crediti di
dubbia esigibilità. Ecco, queste sono le variazioni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, interventi in merito? Qualche intervento? Sennò passiamo, Consigliere Azzalin,  chiedo ai
Consiglieri di mettersi al proprio posto cortesemente, perché se non ci sono alcuni interventi, se non
c'è alcun intervento al punto 3 a questo punto passiamo alle operazioni di voto, quindi la presenza.
Allora, scusate,  siamo alle operazioni di voto dopodiché non entra più nessuno se c'è qualcuno
assente,  ok,  allora passiamo le operazioni di  voto con la presenza,  però aspettate che,  vi  allora
potete accendere il led. Siamo a posto, è acceso a tutti il  led verde, questa è la presenza, bene.
Allora, andiamo in verifica, presenti 26, sì penso di sì perché

(voce fuori microfono)

è uscito Aretusini e Salvaggio; No, no, no Aretusini resta fuori perché siamo in fase di voto, no stia
fuori siamo in fase di votazione, dopo rientri dopo.

(voce fuori microfono)
No, va bene, vai avanti. Allora, adesso appena vi do l'indicazione invece votiamo. Allora, prego,
adesso possiamo votare quindi spingete il vostro voto, avete tutti il led acceso, siamo in verifica, ok
allora possiamo andare. Votanti quindi 26 corretto, allora favorevoli 24, astenuti 2 Noce e Rizzato,
quindi la delibera passa con 24 voti favorevoli e due astenuti, puoi entrare.

Bene  passiamo  allora  l'illustrazione  del  quarto  punto  all'ordine  del  giorno "Adesione  alla
proposta  di  rinegoziazione  dei  prestiti  concessi  dalla  Cassa depositi  e  prestiti  SpA ai  sensi  del
decreto del MEF del 30 agosto 2019 in esecuzione dei commi da 971 a 964 dell'articolo 1 della
legge n 145/2018". L'illustrazione è sempre dell'Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al Bilancio: 
Viene chiesta l’adesione da parte del Consiglio Comunale per la proposta di rinegoziazione dei
mutui citati appunto dal decreto del MEF del 30 agosto. Di fatto per tutti i mutui in essere viene
chiesta come Cassa depositi e prestiti, viene proposta l'adesione ad una rinegoziazione del tasso di
interesse, il  che comporta per il Consiglio, per il Comune di Rovigo, un risparmio complessivo
nell'arco dei cinque anni fino al 2023 di complessivi € 184.315 e già faccio presente che già per
l'anno 2019, anche se siamo appunto verso la fine dell'anno, è possibile questo risparmio, quindi
anche per le rate scadenti e pagate nell'anno 2019. Per cui si, l'adesione a questa proposta trae un
risparmio di economia per il bilancio del Comune di Rovigo anno 2019 di 36.863 euro e chiediamo
appunto di aderire a questa proposta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio l'Assessore c'è qualche qualcuno che vuole intervenire in merito? Sì, il Consigliere
Salvaggio, prego.

GIOVANNI SALVAGGIO – Consigliere:
Buonasera,allora  a  nome  del  Partito  Democratico  scontato  voto  favorevole.  Pareva  non  fosse



necessario questo voto del Consiglio Comunale,  tanto è vero che in Commissione si era anche
appunto rimarcato il fatto che era una sicurezza, uno scrupolo di venire qui in Consiglio che questo
atto fosse sufficiente una delibera di giunta. Il tutto è stato interessante perché dalla Commissione
che è stato giovedì scorso se non ricordo male a oggi, e questo non necessarietà del consiglio era
venuto fuori su stampa specializzata ma di massa Sole 24 ore per non fare nomi e cognomi, e dopo
nei giorni successivi in stampa specializzata per lo più per addetti ai lavori sono uscite le risposte
dicendo serve il Consiglio Comunale. Questo scrupolo dell'ufficio oggi di essere venuto qua forse è
stato più importante di quanto magari non si fosse valutato all'inizio, questione di dettagli, sono
però quei dettagli che ti fanno la differenza ti fanno nel gestire le pratiche amministrative in un
modo rispetto ad un altro grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio il Consigliere Salvaggio qualche altro intervento? Sennò passiamo al voto nessun
altro intervento, si prego Consigliera Menon.

SILVIA MENON – Consigliere:
La  ringrazio  Presidente.  Sì,  sicuramente  dobbiamo  ringraziare  il  Ministero  perché  è  un  colpo
fortunato anche questo, un risparmio notevole € 36.000 e, dico la verità, mi sarebbe piaciuto sapere
già che cosa la Giunta ha intenzione di fare di questi € 36.000 per 5 anni, però può darsi anche che
sia più positivo non saperlo perché magari potrebbe essere demandato a questo consesso, visto che
sono delle risorse che improvvisamente diventano disponibili, potrebbe essere da questo consesso
che nasce una proposta  su come destinare per  5  anni  la  somma di  € 36.000,  ecco questa  è  la
proposta che mi sento di fare. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio la consigliera Menon e dò la parola al signor sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Si, lo decideremo insieme, però io provo a lanciare una proposta. Quello su cui a noi piacerebbe
ragionare è un piano straordinario di formazione per il personale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ah il consigliere Aretusini, chiedo a qualcun altro se no chiudo c'è qualche altro intervento
oltre il consigliere Aretusini dopo? No, dopo si passerà alle dichiarazioni di voto, prego consigliere.

MICHELE ARETUSINI – Consigliere: 
Buonasera a tutti. Sulla questione sono già intervenuto, abbiamo, è già passata in Commissione e ho
già  affermato  che  avremo  votato  a  favore,  quindi  confermo  quanto  detto  all'inizio  del  nostro
mandato quando non saremo qui a dire no a tutte quante le delibere che arriveranno dalla sinistra,
ma valuteremo delibera per  delibera e voteremo la  cosa che riterremo più corretta.  Per quanto
riguarda le proposte noi abbiamo già una proposta, la nostra proposta è già nero su bianco su un
bando, una bozza di bando, una bozza di bando che questo è il consesso più adatto, quindi una
bozza  di  bando  che  voglio  consegnare  già  questa  sera  al  signor  Sindaco,  è  una  bozza  quindi
probabilmente non è adeguata però parliamo di € 36.000 all'anno per 5 anni e secondo il nostro
punto  di  vista  questi  soldi  che  risparmieremmo  per  i  mutui  possono  essere  utilizzati  con  un
intervento  importante  per  il  rilancio  del  commercio  in  città.  Rilancio  del  commercio  in  città
significa destinare queste risorse a tutte quelle attività che decidono di trasferirsi e investire nel
centro storico di Rovigo e un'altra parte di queste risorse a chi decide di investire nel rinnovo dei
propri immobili o magari sulla videosorveglianza. Comunque è tutto quanto scritto nero su bianco
in  questo bando,  un  intervento  importante  secondo noi,  perché  il  centro  storico  di  Rovigo,  ho
apprezzato quello che è stato fatto  da questa giunta nell'ultimo periodo,  però secondo il  nostro
parere il centro storico ha bisogno di una scossa importante, quindi come ho detto consegnerò il



bando, signor Sindaco le consegnerò il bando, questa bozza la valuterà e ci dirà che cosa ne pensa.
Questa è la nostra proposta per il rilancio del centro storico quindi soldi a fondo perduto per le
attività che decidono di trasferirsi in centro storico e l'altra parte di questi soldi per quelle attività
che decidono di ristrutturarsi,  quindi il  Comune interviene in modo concreto per il  rilancio del
centro storico con aiuti a fondo perduto. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il consigliere Aretusini per il contributo. Allora, abbiamo chiuso la discussione e
invece diamo la parola per le dichiarazioni di voto, prego Consigliere Azzalin.

AZZALIN GRANZIANO – Consigliere:
Eh lo stesso, lo dico in dichiarazione di voto, ma io non mi appassiona questo dibattito importante
ci ha fatto in questi termini e voglio spiegarmi, io rispetto le opinioni di tutti e credo che siano tutte..

(interruzione da parte del presidente)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere Azzalin siamo in dichiarazione di voto.

AZZALIN GRANZIANO – Consigliere:
Ho capito Presidente ma io avevo chiesto la parola, oltre la dichiarazione di voto comprendo quello
che ho dovuto dire prima esprimendo il voto favole per i democratici ma questo non preclude che io
possa dire una considerazione!

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si, però ricordo che siamo in dichiarazione di voto

(sovrapposizione di voci) 

AZZALIN GRANZIANO – Consigliere:
Dopo tre secondi lei non può interrompermi! Posso fare la dichiarazione?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si, può fare la dichiarazione di voto glielo ho solo ricordato Consigliere.

(sovrapposizione di voci)

AZZALIN GRANZIANO – Consigliere:
Stavo dicendo che non mi appassiona il dibattito nel senso diciamo di merito della questione, perché
è ovvio che tutte le proposte che ho sentito, da quella ultima di Aretusini, a quella del Sindaco
eccetera, sono diciamo interessanti e sicuramente meritevoli della massima attenzione perché, però
c'è un metodo che secondo me dobbiamo ragionare. Le priorità di questo comune sono tante, io non
voglio qui emularvi e fare anche un elenco da parte mia,  potrei farlo, potrei  farlo che riguarda
magari il centro storico, le frazioni, la vivibilità, l'arredo e quant'altro, no? Io credo che però c'è un
criterio, c'è un programma, abbiamo degli impegni, ci sono delle priorità, avremo un bilancio che
discuteremo e insieme sceglieremo le priorità, mi sembra una cosa ovvia. Che adesso noi in una
discussione di questo tipo ipotechiamo una parte diciamo del bilancio io non lo condivido, anche se
condivido le proposte, condivido però che insieme si arrivi a pervenire a una soluzione, il discorso
del personale è importante, ma è importante la sua formazione come probabilmente averne di più,
no? E quindi voglio dire, ecco perché credo che già ipotecare una cosa di questo tipo in questo
modo fa torto al ruolo di tutti noi nell’entrare nel merito delle questioni, questo intendo dire, perché
sennò allora chi è più lesto nel fare la proposta ipoteca delle scelte, questo non è metodo. Quindi io



prendo  atto  della  Sua  positiva  proposta  Consigliera,  ma  va  nell'elenco  delle  altre.  Grazie,  la
dichiarazione voto è favorevole Presidente, mi scusi se ho alzato il tono.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì,allora intanto usi un altro tono perché altrimenti la prossima volta prendo delle altre precauzioni.
Seconda  questione,  ho  chiesto  Lei  deve  stare  attento  ho  chiesto  c'è  qualcun  altro  che  vuole
intervenire, nessuno è intervento e ha detto.. Lei in dichiarazione di voto, Lei stia più si stia più
attento, comunque c'è qualcun altro che vuole, c'è qualcun altro, Consigliera Menon. 

MENON SILVIA – Consigliere:
Si, ripeto, la proposta era proprio quella di non avanzare prima di altri una determinata proposta, ma
di fare in modo magari che scaturisca da questo consesso. Riguardo ai tempi purtroppo i primi
36.000 purtroppo nel senso positivo della cosa, cioè purtroppo nel senso positivo della cosa, però
deve essere fatta la variazione al bilancio attuale e quindi ci sono dei tempi molto ristretti non è
certo qui che la possiamo fare ma nelle apposite Commissioni, magari con una raccolta di proposte.
Sicuramente il voto per una delibera del genere è scontato ed è assolutamente positivo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie qualcun altro che vuole fare dichiarazioni di voto? Prego Consigliera Biasin.

BIASIN ELENA – Consigliere:
Naturalmente è una dichiarazione di voto favorevole visto insomma il beneficio che ne deriva al
Comune.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, Consigliere Masin.

MASIN MATTEO – Consigliere:
Sì  anche  noi  non  scomodiamo  Catalano  penso  che  sia  assolutamente  scontato  il  nostro  voto
favorevole e sono d'accordo sia con il Consigliere Azzalin che con la Consigliera Menon, siamo
tutti qua, ne parleremo quando è ora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie  qualcun  altro?  No,  bene  allora  andiamo  in  votazione  alla  delibera,  quindi  facciamo  le
operazioni. Aspettate un attimo che vi indico quando, ecco adesso possiamo indicare la presenza,
ok, abbiamo tutti indicato la presenza, bene.
Qualcuno  non  ha,  prego  gli  scrutatori  di  controllare.  Ci  risulta  forse  uno  in  meno?  Allora,
rifacciamo l'operazione  così  facciamo un controllo,  allora  possiamo adesso  allora  esatto  allora
rifacciamo l'operazione di voto, prego di accendere il led stiamo parlando della presenza.
29, ecco adesso è corretto, siamo a 29 presenti. Adesso aspettate un attimo e andiamo invece in
votazione non appena ve lo comunico. Ok, votazione adesso, quindi 29 presenti e 29 votanti e 29
voti favorevoli, quindi la delibera passa con 29 voti favorevoli.
Adesso dobbiamo votare l'immediata  esecutività,  vero? L’immediata  esecutività  della  delibera -
possiamo portare subito, ok. No, questa possiamo votare immediatamente adesso possiamo dare
vero l'indicazione di voto non dobbiamo rifare l'appello perché 29 sono comunque i presenti, quindi
ecco questa è la  votazione dell’immediata  esecutività,  quindi potete votare in  questo momento.
Aretusini? 
Se  tutti  avete  votato  andiamo  in  verifica  manca  uno,  ok  –  rifacciamo  la  votazione  quindi  vi
prego...cortesemente vi scambiate le opinioni dopo, siamo in fase di voto, c'è qualcuno che non ha
votato quindi dobbiamo rifare la votazione, vi chiedo cortesemente di rifare la votazione.

(confusione in aula per votazione)



può essere, però ripetiamo la votazione.

(voci fuori microfono)

Beh, questa è un'affermazione grave che facciamo finta di non aver sentito perché...ecco.
Avete votato tutti? Ovvero, avete tutti il led verde acceso? Ascolta, il mio si è spento eh, è andato ok
bene  29.  Ok  29  voti  favorevoli  quindi  l'immediata  esecutività  passa  con  29  voti  favorevoli
all'unanimità. 

Allora andiamo al quinto punto all'ordine del giorno "Presa d’atto in merito ai prelevamenti dal
fondo di riserva terzo trimestre anno 2019" e anche questo verrà illustrato dall'Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – Assessore al Bilancio: 
Sì, si tratta di una presa d'atto che abbiamo già passato anche in Commissione, già illustrato in
Commissione e deriva da un obbligo del regolamento di contabilità di comunicare in Consiglio
Comunale gli utilizzi dei prelevamenti dal fondo di riserva effettuati per ogni singolo trimestre.
Dunque i prelevamenti dal fondo di riserva del terzo trimestre effettuati per € 1.200 in data, con
delibera di giunta del 4 luglio 2019; per € 5.894 in data 11 luglio; € 26.573 sempre il 25 luglio; €
6.100 il 29 agosto; € 14.900 il 19 settembre. Se volete Vi posso dare illustrazione dei prelevamenti.
Allora, Una era la richiesta dell'avvocatura per il contributo unificato di una causa di fronte una
causa in  ricorso in Cassazione della  sentenza della Corte  d'Appello; poi  € 1.500 per finanziare
l'erogazione di un contributo per la partecipazione del Comune di Rovigo la rassegna "Tra ville e
giardini";  ancora, la richiesta da parte del Comando di Polizia locale della necessità di stanziare la
somma di € 25.573 necessari per la partecipazione al "Bando regionale per azioni e progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale"; e ancora € 1.000 relativa alla richiesta
di stanziamento proveniente dal Settore ambiente era necessaria a finanziare la spesa per partecipare
al "Bando di concorso di idee per la realizzazione di marchi e relativamente al protocollo aria" e
dell'iniziativa “Attenti alle porte” a favore dei comuni che ha nel comune di Treviso il soggetto
capofila; ancora, i € 6.100 segnalati dal Settore lavori pubblici per lavori di posa linea elettrica e
collegamento  punti  di  illuminazione  pubblica  posti  lungo  la  pista  ciclabile  Rovigo-Sarzano  a
seguito del furto di cavi di rame. Dunque questi sono i prelevamenti effettuati dal Fondo di riserva.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, allora questa è una presa d'atto quindi non si apre la discussione. Allora proviamo a vedere
quanti  siamo presenti.  Quindi appena vi comunico - no no prendiamo solo la presenza -  allora
adesso premette il pulsante per la presenza. Avete tutti il led acceso? Ok, allora andiamo in verifica.
Allora presenti 23 e leggo anche chi sono così, riesco a leggerli? Ripetiamo l'operazione come se si
dovesse votare solo perché deve venire fuori il nome ma non è una votazione è soltanto per capire
chi sono i nomi, prego.

(confusione con voci fuori microfono)

Aspettate un secondo, ve lo dico io, adesso. Ok questa è semplicemente per verificare la presenza,
ripeto non è un voto, presenti 23, puoi andare in verifica sai...Ok, allora chi è che non ha, allora
facciamo una cosa rifacciamo la presenza perché ovviamente...Allora aspettate un attimo - quando
vi do il via - confermate la presenza, ok adesso.

(confusione con voci fuori microfono)

Chiedo anche l'ausilio degli scrutatori per la verifica del numero, 25, a noi risultano 24, andiamo 24,



invece dicono 25.

(confusione con voci fuori microfono)

Eh però uno scrutatore dice 24, uno 25, hai capito? Allora, siccome anche gli scrutatori non sono
diciamo dello stesso avviso, ovvero uno mi dice 24 uno mi dice 25, mi tocca rifare l'operazione di
voto, cortesemente chiedo anche agli uffici, agli organi istituzionali di fare un controllo di supporto.
Allora, appena vi do il via rifacciamo l'operazione di voto, ecco adesso grazie, no,  l'operazione di
presenza. 
Sì benissimo presenti in 25 adesso abbiamo la conferma che i presenti sono 25, va bene? Sì ma uno
scrutatore diceva 25, l'altra scrutatrice diceva 24, per quello non c'era il confronto. Ecco avevamo
due versioni diverse dagli scrutatori ma adesso è confermato 25 e ok, chiedo di fare la presenza
perché così vengono fuori anche i nominativi dei presenti, quindi appena vi do l'invio facciamo la
presenza anche in termini poi dei singoli Consiglieri, ecco adesso, grazie. Avete tutti  i led accesi?
Verifica. No no aspetta, no, stai fuori, no no no la Erica, era Berardinello che stava entrando. Ok 25
presenti.

Bene, passiamo al  sesto punto all'ordine del giorno "Presa d'atto in merito alle deliberazioni di
variazione di bilancio adottate dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis del Tuel
e terzo trimestre 2019", presenta sempre l'assessore Pavanello.

(voce fuori microfono)

ANDREA PAVANELLO – Assessore al Bilancio: 
Come detto, si tratta anche qui di una presa d'atto delle deliberazioni di variazione adottate dalla
Giunta Comunale nel corso del terzo trimestre. Vi do una sintetica lettura. Allora, una è relativa alla
richiesta del Settore servizi sociali del 9 luglio 2019 con la quale si chiede di ridurre di 24.727 lo
stanziamento del capitolo di spesa vincolato relativo ai contributi per il progetto Ria destinando tale
somma interamente a spesa di personale vincolato sempre attivamente al progetto Ria; poi, ancora,
vista la richiesta del Settore teatro con la quale si chiede di ridurre di € 13.000 lo stanziamento del
capitolo di spesa vincolato, spese per allestimento stagione lirica in collaborazione con altri teatri, di
ridurre di ulteriori 17.000 lo stanziamento per capitolo di spesa vincolato attività teatrali diverse
destinando la somma complessiva di € 30.000 al capitolo di spesa vincolato IVA a debito per servizi
imponibili  del  Comune e tale  variazione è  necessaria  in  quanto i  soggetti  privati  che ricevono
fatture soggette a split payment e registrano le fatture senza computare l'IVA e versano agli enti
pubblici soltanto l'imponibile, ma gli enti stessi devono accertare le entrate al lordo dell'IVA e la
spesa vincolata relativa all'IVA deve essere imputato ad un capitolo di spesa codificato al Titolo
Primo.
Poi, ancora, una richiesta del Settore servizi sociali del 2 agosto 2019 con la quale si chiede di
ridurre lo stanziamento del capitolo di spesa relativo alle spese per prestazioni di terzi sempre del
progetto Ria,  destinando tale somma interamente a contributi  vincolati  sempre progetto Ria per
26.000, si 56.577 per famiglie, 26.887 ad amministrazioni pubbliche.
L'ultima variazione è la richiesta proveniente dal Settore risorse umane del 12 settembre con la
quale  si  chiede  di  ridurre  lo  stanziamento  del  capitolo  di  spesa  relativo  alle  spese  per  lavoro
flessibile per asilo nido per € 8.033, destinando tale somma ai capitoli di spesa relativi alla spesa per
assunzione di  personale a  tempo determinato perché si  procederà all'assunzione di  2  educatrici
d'infanzia a tempo determinato anziché tramite agenzia interinale, anche questo è stata visionata
dalla Commissione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere, anche questa è una presa d'atto quindi come tale non va votata e vi chiedo
di  però  di  indicare  la  presenza.  Quindi  appena ve  lo  dico  basta  accendere  il  led  e  premere  il



pulsante.  Ok, adesso, se avete tutti  il  pulsante, andiamo in verifica,  24 va bene, bene allora 24
presenti. Vi chiedo di nuovo di dare la presenza perché in questa fase così vengono fuori, possiamo
stampare  anche  i  vostri  nominativi.  Quindi  adesso  potete  ripremere  il  pulsante,  stiamo sempre
parlando di presenza. Bene, se avete premuto tutti il pulsante, quindi avete il led acceso, possiamo
andare in verifica.
Aspetta un attimo, ok, eh no un attimo.

(confusione con voci fuori microfono)

Allora scusa, allora 24 presenti, 24 votanti favorevoli, quindi la presa d'atto insomma ha 24 presenti.

Bene allora andiamo al  settimo punto all'ordine del giorno che è il "Riconoscimento del debito
fuori bilancio pagamento ingegnere Enrico Moro per lo svolgimento delle attività di CTU causa
4111/14" la presenta sempre l’Assessore, la presenta il Dirigente Cavallaro. Prego. 

MICHELE  CAVALLARO  –  Dirigente  settore  Ambiente  ed  ecologia,  Statistica,  Sistemi
informativi, SUAP e Commercio:

Buonasera. L'ampliamento del cimitero del capoluogo è regolato da un Project financing che risale
al 2004 e la società esecutrice è la società Arcobaleno Srl. Nel corso di questo project financing si è
instaurato un contenzioso tra il Comune di Rovigo e la società Arcobaleno presso il Tribunale di
Rovigo. Il Giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio, come prassi in questi casi, ed è
l’ingegnere Enrico Moro di Rovigo la causa poi si è risolta con un componimento extragiudiziale
che è stato approvato dal Consiglio Comunale nel novembre del 2017 e si è risolto con un atto
aggiuntivo alla convenzione stipulato nel'ottobre del 2018. Essendosi concluso il contenzioso, il
giudice ha stabilito che le parti dovessero provvedere al pagamento del CTU in parti uguali e quindi
Comune di Rovigo è stato chiamato a pagare € 850 più gli oneri previdenziali più l'IVA per un totale
di € 1078,48. Dal momento che non c'era uno stanziamento a bilancio per questa somma, perché
ovviamente non era prevedibile chi sarebbe stato soccombente nella causa e quindi sarebbe stato
chiamato a pagare il CTU, tecnicamente si tratta di un debito fuori bilancio. Non ho altro da dire.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Va bene, ringrazio il Dirigente per l'illustrazione e se c'è qualcuno che vuole, prego Consigliere
Salvaggio.

SALVAGGIO GIOVANNI – Consigliere: 
Si brevemente, anche la dichiarazione di voto del PD è un voto favorevole in quanto è un 194,
comma 1 lettera e) del Tuel e quindi diventa espressamente previsto, quindi è atto dovuto. Voto
favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene. Ringrazio il Consigliere Salvaggio c'è qualcun altro che vuole intervenire sulla delibera? No,
quindi chiudiamo la discussione sulla delibera, c'è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto?
Nessuno vuole fare dichiarazione di voto. Quindi passiamo alla votazione, quindi presenze quando
ve lo dico io ovviamente. Allora adesso, prego, questa è la presenza, va bene. Bene, se avete tutti
acceso il LED io andrà in verifica chiedo agli scrutatori poi insomma di fare un ulteriore controllo,
bene andiamo in verifica. Allora presenti 25, bene, adesso invece votiamo la delibera appena vi do il
via, bene, prego. Questo è il voto della delibera e se avete tutti gli acceso andiamo in verifica, bene -
aspetta un attimo non entrate, rimanete fuori - ok 25 votanti, allora 22 voti favorevoli, 3 astenuti
Bonvento, Milan e Sette quindi la delibera passa con 22 voti favorevoli e 3 astenuti. Chiediamo
anche l'immediata esecutività, aspetta un attimo, aspetta altrimenti ci tocca rifare la presenza.
Allora, prego, votiamo l'immediata esecutività della delibera, adesso prego, votate - se avete tutti il



led acceso andiamo in verifica - prego ok - 25 votanti e 25 voti favorevoli - quindi l'immediata
esecutività passa all'unanimità. 

Passiamo  all'ottavo  punto  all'ordine  del  giorno che  è  la  "Illustrazione  del  documento
programmatico del sindaco della seconda variante parziale al piano degli interventi", prego signor
Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – Sindaco:
Fondamentalmente  il  documento  del  Sindaco  è  uno  dei  principali  documenti  che
un'Amministrazione  comunale  deve  produrre  e  che  segna  in  qualche  maniera  la  cifra  del  suo
intervento  sulla  città.  Non  stiamo  parlando  di  questo  però,  stiamo  parlando  di  una  specifica
operazione che siamo pronti per avviare e in particolare l'intervento relativo alla costruzione della
rotatoria  tra  Sarzano  e  Buso.  Questo  documento,  quello  che  portiamo  all'attenzione  di  questo
Consiglio, è un documento fondamentale, preliminare per tutte le attività che devono essere svolte
successivamente,  partendo dalle  attività  di  esproprio,  dalle  attività  relative ai  sottoservizi,  dalle
attività  relative  alla  costruzione  della  rotatoria  vera  e  propria.  Quindi  i  contenuti  di  questo
documento  sono tecnici,  non c'è  nessuna scelta  di  natura  strategica,  se  non quella  di  decidere
effettivamente  di  fare  la  rotatoria  nei  tempi  che  sono  stati  stabiliti  anche  nell'ambito  del
finanziamento regionale che consente di completare il lavoro, e quindi non credo di avere molto
altro da aggiungere in questa sede.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene.  Ringraziamo il  Sindaco per  la  comunicazione,  insomma,  con la  quale  ci  ha illustrato  la
variante e quindi anche qui passiamo a prendere la presenza, Saccardin prego.

FEDERICO SACCARDIN – Consigliere:
Allora,  intervengo per dire  che in  Commissione abbiamo ragionato su questo procedimento.  Si
tratta  davvero  di  un  procedimento  preliminare,  tra  l'altro  è  stato  anche  perfezionato  l'atto
prevedendo che si faccia, come previsto dalla norma, l'indagine di screening sulla necessità o meno
di fare la valutazione ambientale strategica e probabilmente, anzi quasi sicuramente, ne emergerà il
fatto che questa non è necessaria. Intervengo per dire che da questo atto preliminare poi vi saranno
ancora molti mesi perché vi sono degli adempimenti che sono necessari e quindi dovremmo andare
a valutare quelle che sono le decisioni operative nella prima parte del prossimo anno. Ve lo dico
perché il Consiglio non si attenda nell'arco delle prossime settimane soluzioni operative concrete.
In ogni caso, senza questo adempimento non sarebbe stato possibile avviare il procedimento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il  Consigliere  Saccardin.  Se nessun altro vuole intervenire  io  andrei  a  individuare la
presenza, perché anche questa delibera non si vota, quindi non c'è nessun altro. Vi comunico quando
iniziare  anche se potete  vedere sul  tabellone,  voi  dovete spingere  il  pulsante quanto  c'è  scritto
votazione in corso, comunque vi do il via lo stesso, adesso, bene, se tutti i led sono accesi andiamo
in verifica, 25 presenti, è sbagliato vero?
Allora, lo scrutatore ci indica che non è corretto quindi dobbiamo rifare l'operazione di voto, di
voto, scusate, di rilevazione della presenza, prego - no non entrate no - prego, chiedo di, sì adesso,
ci siamo è sempre la presenza perché non si vota il documento, però vi prego di stare al vostro posto
mentre votate non andate a sedere nel posto di altri perché così possiamo anche controllare. 
26, bene, allora 26 vi devo chiedere di ripetere la presenza, perché così abbiamo la trascrizione
anche dei nomi quindi rifacciamo la presenza, prego, ecco adesso, adesso potete dare il via, potete
spingere. C'è qualcuno, manca uno e dobbiamo rifarlo, mi dispiace Salvaggio mi dispiace deve
restare un attimo fuori, dobbiamo rifarlo.
Ah può farlo adesso chi non lo ha fatto. Cioè chi non ha il led acceso e lo vede può farlo adesso. 



Chiedo agli scrutatori sono sempre 26 i presenti, giusto? Quindi c'è qualcuno che non ha acceso.
Benissimo, quindi 26 presenti.

Allora  passiamo  adesso  all'ultimo  punto  all'ordine  del  giorno  che  è  la  "Designazione  dei
rappresentanti  del  consiglio  comunale  nei  comitati  di  gestione  degli  asili  nido  e  nidi  integrati
triennio  2019/2020  –  2020/2021  –  2021/2022",  do  la  parola  all'Assessore  Tovo per  una  breve
illustrazione.

ROBERTO TOVO – Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi
Buonasera, immagino abbiate già visto il merito della delibera o, anzi, della proposta di votazione.
Gli asili nido e i nidi integrati sono forse la più importante delle azioni educative e formative che
vengono gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, in alcuni casi direttamente, in altri
casi  con forme di convenzione.  I  comitati  di  gestione credo che siano uno degli  organismi più
importanti  che  vanno  verso  una  condivisione  appunto  degli  aspetti  gestionali  e  una
compartecipazione su tutti gli aspetti educativi organizzativi della gestione degli asili, quindi una
prima attenzione nei confronti degli utenti e soprattutto nei confronti delle famiglie. Questa è una
competenza in base al regolamento che è stato aggiornato due anni fa dal Consiglio e quindi vi
lascio alla discussione la valutazione del merito. Se posso fare un'osservazione a latere riguardo alle
politiche o le attenzioni dell'assessorato nei confronti degli asili nido, sono qui ad informarvi che è
stato avviato di fatto un'azione di monitoraggio, soprattutto delle numerosità delle frequenze agli
asili nido non solo gestiti dall'Amministrazione direttamente, ma anche di tutte le realtà presenti sul
nostro territorio, compreso il contatto diretto con i dirigenti scolastici per avere il monitoraggio
della situazione degli asili, quindi anche della fascia successiva che va dai 3 ai 6 anni e per avere un
monitoraggio  di  qual  è  la  situazione  attuale  e  le  prospettive  verosimili  a  seguito  del  calo
demografico, che è un tema interessante che io lascio qui potenzialmente nella disponibilità delle
persone che poi verranno individuate come rappresentante del Consiglio in sede di comitato di
gestione. Il calo demografico, il  cambio di numerosità proprio del bacino di utenza per i nidi è
possibile che nel breve periodo comporti una revisione della numerosità dei servizi e possibilmente,
a  questo  punto,  anche  un  ripensamento  della  tipologia  dei  servizi  nel  momento  in  cui  si
ridimensiona il bacino e il numero di destinatari. Ritengo che questo sia un tema potenzialmente
aperto da porre nelle prossime discussioni. Detto questo, lascio alla discussione ovviamente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene  ringrazio  l’assessore  Tovo  per  l’illustrazione.  C'è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  La
Consigliera Traniello, prego.

TRANIELLO ELISABETTA – Consigliere:
Buonasera,  ho  fatto  anch'io  il  mio,  eccoci  qua.  Grazie,  io  desidero  sottolineare  come  già  ha
accennato l'Assessore Tovo, desidero sottolineare il ruolo dei comitati di gestione degli asili nido,
nel  quadro  dei  servizi  alla  prima  infanzia  e  il  sistema  dei  servizi  alla  prima  infanzia  è  un
importantissimo polo di supporto alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. La frequentazione
quotidiana, le attività solo apparentemente routinarie, sono un momento di incontro e di dialogo con
personale ben preparato, giorno per giorno lo scambio continuo offre alle famiglie un'occasione di
maggior consapevolezza nello sviluppo e valorizzazione del processo naturale della crescita. Non a
caso,  si  parla  nel  regolamento  di  "alleanza  educativa".  Questo  obiettivo  di  condivisione  di
circolarità  fra  i  diversi  attori  coinvolti  prende  forma istituzionale  nei  comitati  di  gestione.  Per
sintetizzare al massimo le specifiche competenze: i comitati di gestione sono organi degli asili nido
e nidi integrati con le scuole dell'infanzia e sono luogo di riflessione condivisa, di proposta, anche
in termini di bilancio, e di vigilanza sul funzionamento, compresa l'approvazione delle graduatorie
di ammissione e il servizio di refezione. La centralità della famiglia si manifesta nel fatto che la
presidenza dei comitati  spetta ad un rappresentante dei  genitori.  I  comitati  di  gestione sono un
prezioso momento di vicinanza dell'Amministrazione, tramite i Consiglieri designati, alla vita di un



servizio tra i più cruciali in termini di ricaduta sociale e credo anche di impegno economico da parte
dell'Amministrazione. Credo che tutti i Consiglieri che assumeranno questo incarico si accingano
ciascuno con la propria sensibilità ad un ruolo che chiede ascolto della realtà che si incontrerà e
capacità di raccordare le istanze e le proposte che vengono dai servizi con la progettualità per il
bene generale di cui ha investito l'intero Consiglio Comunale nei confronti delle bambine e dei
bambini della città di Rovigo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Montagnolo, prego.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere:
Sì, intervengo, Presidente, a seguito del chiarimento dell'Assessore che ha riferito che gli è stato
fatto  un  monitoraggio  della  fascia  d'età  dei  3-6  anni.  Volevo inserirmi  con questo  aspetto  che
potrebbe,  tra  virgolette,  esulare  dall'argomento,  ma  nel  territorio  comunale  abbiamo,  vado  a
memoria, circa 12 asili infantili, che sono aderenti alla Fism e non sotto il controllo del Comune,
però dove il Comune eroga un sostenimento di poco più di € 200.000 ogni anno, dove, grazie ad
una  convenzione  che  dovrebbe  essere  scaduta  e  laddove  su  ogni  plesso  vi  deve  essere  un
rappresentante nominato dal Comune, quindi dovrebbero essere 12 rappresentanti del Comune che
attualmente, a convenzione scaduta, dovremmo ripianare.
So che  uno dei  primi  giorni  dopo l'elezione  del  Sindaco con l'incontro  con Sua Eccellenza,  il
vescovo, si è mostrato disponibile di andare a ridisegnare la convenzione per sopperire a questa, fra
virgolette,  carenza,  che  non credo che  sia  che  non sia  una  pecca  nostra  come mi  suggeriva  il
Vicesindaco, ma comunque dovremmo bussare alle porte per ottemperare a questo adempimento
perché  ogni  anno  solitamente  si  va  ad  erogare  una  cifra  abbastanza  consistente  per  le  casse
comunali e avere tutte le carte in regola, compresa la nomina dei rappresentanti comunali anche su
questi 12 plessi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene.  Sì,  ringrazio  il  consigliere  Montagnolo  e  do  la  parola  all'Assessore  Tovo,  qualche  altro
intervento? Così poi l'Assessore dà una risposta eventualmente complessiva oppure no? Bene allora
se non ci sono altri interventi, lo ripeto per magari più distratti, se non ci sono altri interventi, lo
chiudiamo qui e prego Assessore.

ROBERTO TOVO – Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi
Si, nel senso un accoglimento della richiesta di precisazione. Sì, siamo a conoscenza ovviamente di
questa pendenza, non ricordo esattamente quando è la scadenza, ma in ogni caso si parla di questo
periodo. L'azione di  monitoraggio,  che vuol  dire  anche raccolta di  informazioni ovviamente ha
riguardato anche i contenuti della collaborazione con la Fism, se vi interessa dall'anno scolastico
2013-2014, dove i plessi convenzionati Fism erano 15, ad oggi, risulta che già a partire, scusate sto
consultando i numeri che non sono ancora in forma di relazione ma è già a partire da due anni, i
plessi  sul  nostro territorio convenzionati  Fism sono scesi  a  11,  di  cui  o  qui  sotto  mano anche
l'elenco se vi interessa ma non è l'oggetto di questa discussione.
Ritengo che, ovviamente, siamo tenuti proprio per accordo regionale, a valutare il rinnovo della
convenzione e  procederemo in questa direzione e anche questo rientra nella discussione generale in
cui  la  dinamica  calo  demografico,  ripensamento dei  servizi,  credo che  comporti  non certo  una
riduzione dei contributi, quanto un efficientamento e un accoglimento delle esigenze delle famiglie,
soprattutto in funzione della disponibilità della amministrazione finanziaria, ma non solo, anche di
tutte di tutti i plessi che saranno in convenzione a partire da quelli Fism. Se interessa, poi, io tutte le
indicazioni numeriche soprattutto nei confronti dei Consiglieri che accetteranno l’onere/onore di
rappresentarci presso gli Istituti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:



Bene. Allora, grazie, ringraziamo l'Assessore.
Allora passiamo alla votazione del comitato di gestione del nido "Buonarroti". Allora i membri sono
3, due sono espressione della maggioranza, uno della minoranza, però dovete esprimere solo un
voto di un rappresentante quindi è nominativo, un nominativo. Allora, passiamo al nido Buonarroti,
quindi prego di votare per il "Buonarroti", passeranno poi con l'urna prego, i dipendenti degli organi
istituzionali.
Non ce l'hai? Il consigliere Maniezzo non ha il foglio. Grazie.
Dopo che gli scrutatori hanno votato vi chiedo di venire cortesemente qua, tu non ce l’hai?

(voci fuori microfono)

Rizzato, puoi venire, grazie, dopo che hai votato.

(voci fuori microfono)

Allora, nel frattempo potete dare gli altri, distribuire.
Allora, per la scuola, per il comitato di gestione del nido  "Buonarroti" i votanti sono sempre 27.
Sono stati votati: Nale con 10 voti, Traniello con 9, Noce con 8 voti, quindi il comitato di gestione
del nido “Buonarroti” i membri sono Nale, Traniello e Noce, votanti 27.

Adesso vi stanno distribuendo per la votazione per il comitato di gestione del nido  “Bramante”.
Anche qui è lo stesso tipo di votazione: i membri sono tre, e anche qui uno, un nome, l'espressione
soltanto di un nome. Grazie.
Allora, i votanti sono 27, adesso facciamo le operazioni di voto, lo scrutinio.
Allora, bene, 27 votanti per il comitato di gestione del nido “Bramante”.
Allora, sono stati eletti la Consigliera Raise con 10 voti, il Consigliere Osti con 9, il Consigliere
Sette con 8. Quindi questo è il comitato di gestione del nido “Bramante”.

Adesso stanno passando per il comitato di gestione del nido integrato  “Sant'Antonio”  qui ci sarà
solo l'espressione di un membro.
Bene. Allora questa votazione è per il Nido integrato “Sant'Antonio” -  non uscite per favore in fase
di votazione - un attimo, un attimo Matteo, e allora siamo sempre in 27. Aspetta, un attimo, e
votiamo per il Nido integrato “Sant'Antonio”. 
Va bene, chiedo agli scrutatori di venire così facciamo anche lo spoglio del “Sant'Antonio”. Anche
qui i votanti sono 27.

(voci fuori microfono)

Allora, la votazione è stata la seguente: Scaramuzza 19, Aretusini 4, Chendi 2, Menon 2.
Quindi al comitato di gestione del Nido integrato “Sant'Antonio” viene eletto Scaramuzza.

Allora, passiamo al Comitato di gestione del Nido integrato di Buso, sì, potete votare. 

(voci fuori microfono)

Vi chiedo di rimanere cortesemente ai vostri posti perché dopo c'è anche l'immediata esecutività e
dopo il Consiglio è concluso però, mi raccomando, rimanete ai vostri posti.
Allora, i votanti sono 26 e quindi controlliamo. 
Allora, 26 votanti per il Nido integrato di Buso: abbiamo 19 voti Romagnolo, 1 Bertacin, 5 Chendi,
1 Nale, quindi viene nominato il Consigliere Romagnolo.



Allora, chiedo ai Consiglieri di andare nella propria postazione perché adesso votiamo l'immediata
esecutività,  quindi chiedo a tutti  di andare ai  propri posti - eh Michele Aretusini al tuo posto -
perché stiamo votando l'immediata esecutività.
Allora, siamo in fase di votazione, votiamo l’immediata esecutività della delibera numero 9 che
riguarda la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei comitati di gestione degli
asili nido integrato.
Allora, prego di premere il pulsante, questa è la presenza.
Avete  tutti  premuto?  26  bene  presenti.  Adesso  vi  chiedo  di  votare  l'immediata  esecutività
nuovamente,  appena  vi  do  il  via,  adesso  prego  votiamo  l'immediata  esecutività,  se  avete  tutti
schiacciato e avete il led acceso possiamo andare in verifica bene – vi prego un attimo di non
lasciare in questo momento l’aula.
25 qualcuno non ha votato, chi non ha il led acceso può rivotare - andiamo in verifica - ok 26.
Allora, 26 favorevoli, quindi l'immediata esecutività passa all'unanimità. 

Vi ringrazio, alle 20:20 termina il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.


