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

 

 

 



Si dà atto che precedentemente è uscito dall’aula il consigliere Azzalin Giorgio, pertanto  i presenti 
sono ora n° 19. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AVVIO LAVORI DI RICONVERSIONE DELLA 

CENTRALE ENEL DI PORTO TOLLE PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL 

PARTITO SOCIALISTA DOTT.SSA SILVANA MANTOVANI E DOTT. ALESSANDRO 

TESSARIN 

 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo ora alla “Proposta di ordine del giorno 
in merito all'avvio lavori di riconversione della Centrale Enel di Porto Tolle, presentato dai 
Consiglieri Comunali del Partito Socialista, dottoressa Silvana Mantovani e dottor Alessandro 
Tessarin”, che credo pretenda e voglia la parola per leggere il documento.  Prego, Consigliere 
Tessarin. 
  
TESSARIN ALESSANDRO - Consigliere di maggioranza - Grazie Presidente. Una piccola 
parentesi, prima di dare lettura del nostro ordine del giorno, in merito all'articolo uscito questa 
mattina sul giornale, nel quale probabilmente vengono riportate alcune parole che ieri 
collegialmente abbiamo deciso di togliere. Quindi mi preme far presente al punto che il nostro 
ordine del giorno era stato mostrato alla stampa prima che poi venisse concordato.  Quindi mi 
dispiace, non è colpa ovviamente né della stampa né di nessuno, però è uscita magari anche qualche 
parola che ieri sera, l'altra sera in ambito di pre-Consiglio abbiamo deciso collegialmente di togliere. 
Do lettura di questo ordine del giorno. 

- “Premesso che è ancora irrisolta l'annosa questione della riconversione della Centrale 
elettrica, da circa trent'anni esistente nel territorio di questo Comune, che Enel S.p.A. da 
tempo intende riconvertire e ammodernare con l'alimentazione a carbone; 

- premesso che dal 30 maggio 2005 al Ministero dell’Ambiente è ancora aperta la procedura 
per la pronuncia di compatibilità ambientale dell'intervento; 

- premesso che la Regione Veneto si è pronunciata favorevolmente in proposito, una prima 
volta con delibera di Giunta n. 4067 del 2005, successivamente con delibera n. 150 del 
2007, sulla base dei pareri formulati dalla Commissione Regionale VIA, imponendo 
all’Enel numerose prescrizioni per la tutela della salute della collettività e la salvaguardia 
dell'ambiente deltizio, che hanno portato ad una sostanziale modifica del progetto 
originario: riduzione da quattro a tre gruppi termoelettrici; 

- premesso sempre che in questo ambito la Regione ha risposto adeguatamente alle numerose 
osservazioni e rilievi formulati da enti, associazioni, movimenti e privati cittadini contrari 
alla realizzazione del progetto; 

- affrontata e risolta la controversa questione relativa alla valenza della legge istitutiva del 
Parco, articolo 30, che è all'origine di un'iniziativa dell'autorità giudiziaria ed ha escluso 
nell’accordo con Enel del 21.12.2005 il Comune di Porto Tolle, che pertanto non ha potuto 
definire con l'Azienda elettrica nessun intervento riguardante il governo delle ricadute 
sociali, come necessario sin dall'apertura del cantiere; 

- premesso che il perdurare di uno stato di incertezza sulle prospettive dell’impianto ha 
causato la sostanziale fermata dell'attività produttiva, e la pressoché totale cessazione di 
qualsiasi attività manutentive e di servizio, con gravi ripercussioni sull'occupazione e 
sull'economia del territorio; 

- premesso che la questione è stata dibattuta nel Consiglio dei Ministri del 16 gennaio scorso, 
il quale ha invitato il Ministro Prestigiacomo ad adottare urgentemente le proprie decisioni 
sul rilascio delle autorizzazioni; 

- premesso che i lavoratori interessati nel frattempo hanno ripetutamente manifestato il 
proprio disagio, e protestato contro il rinvio di una decisione che, allo stato, rappresenta 
l'unica e reale possibilità di dare una risposta alla crisi socio-economica che investe il 
Basso Polesine; 

- premesso che l'11 aprile scorso è entrata in vigore la legge 33, misure urgenti a sostegno 
dei settori industriali in crisi che, all'articolo 5/bis, per la riconversione di centrali da olio a 
carbone, offre al Governo la possibilità di procedere in deroga a vigenti leggi regionali, che 
prevedono limiti di localizzazione; 

- premesso che il 28 aprile scorso, la Commissione VIA nazionale si è pronunciata 
favorevolmente sulla riconversione a carbone, con 42 prescrizioni; tuttavia, nonostante gli 
impegni assunti dal Ministro Prestigiacomo di fronte ai lavoratori, ed il mandato del 
Consiglio dei Ministri, non risulta ancora sottoscritto il verbale ufficiale della 
Commissione; 

- premesso  che risulta pertanto ancora paralizzato l'iter autorizzativo, ormai aperto da oltre 
quattro anni,  

il Consiglio Comunale, osservato che le inaccettabili lungaggini nell'iter autorizzativo e 
nell'avvio dei lavori di riconversione non possono più essere giustificati, né possono essere 
ancora attribuiti alla contrarietà all'uso del carbone, manifestate da più parti,  

chiede 
1) al Governo centrale di porre fine ad ogni indugio e di decretare, a norma dell'articolo 5/bis   

della legge 9 del aprile 2009, n. 33, l'avvio dei lavori di riconversione a carbone della 
Centrale Enel di Porto Tolle; 

2) al Governo regionale di promuovere un accordo quadro tra Enel e Comune di Porto Tolle, 
riguardanti i complessi aspetti della riconversione; dall'apertura del cantiere sino al 
normale esercizio dell'impianto, a norma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 2002, n. 55; 

3) chiede all’Enel la disponibilità a definire con il Comune un pacchetto di provvedimenti e di 
interventi di compensazione territoriale, aggiuntivi a quelli indicati nello studio SIA ed in 
linea con quelli attuati in altri Comuni per analoghe riconversioni.” 

Grazie Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tessarin. Qualche 
Consigliere chiede di intervenire? Magari prima il Vicesindaco vuole intervenire? 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco - Proprio due parole per quanto riguarda questo 
ordine del giorno, che insomma ha abbracciato degli obiettivi, ha abbracciato l'ordine del giorno che 
si rivolge soprattutto a favore e fa un appello alla Regione Veneto. Una Regione Veneto che, 
soprattutto anche in previsione dell'incontro che ci sarà il giorno 30, di richiamare questo senso di 
responsabilità nei confronti di un territorio che ha bisogno di risposte concrete. I documenti 
regionali in essere ci sono, sono stati citati nell'ordine del giorno, c'è un VIA approvato il 17 
gennaio 2007 che istituisce una serie di prescrizioni logicamente, questo VIA, anche 
raccomandazioni importanti che penetrano soprattutto in una chiara autorizzazione ed un inizio di 
un iter favorevole. Poi ricordo che la Regione Veneto ha anche fatto un impegno, votato 
all'unanimità il 29 dicembre 2008, nel Consiglio Regionale Veneto, proprio queste politiche del 
lavoro, un atto di indirizzo sulle politiche del lavoro, che si evince anche in questo documento 
approvato dalla Regione Veneto in quella data, un esempio di sensibilità per l'investimento della 
Centrale.  E poi, non ultimo, richiamerei ancora una volta l'accordo Scaroni/Galan, un accordo che 
dovrà essere, diciamo, preso in mano, perché in effetti in questo accordo non compare spesso... non 
compare assolutamente il Comune di Porto Tolle. Io ho notato e l’ho fatto anche presente in varie 
riunioni, fatte e mandate poi anche al Presidente Galan, che almeno nel Piano di Monitoraggio 
Ambientale debba essere inserito il Comune di Porto Tolle, con esplicito riferimento al Sindaco. Poi 
anche nell'articolo 5: “Ogni intervento idrodinamico del sistema Po/laguna/mare, sia prima 
concordato con le autorità locali e coinvolto anche settore della pesca, proprio in un tavolo unico di 
concertazione”.  E poi, sempre in questo accordo all'articolo 6: “Favorire lo sviluppo armonico del 
territorio, attraverso anche immediate... per la piccola e media impresa, siano coinvolti gli enti 
locali, le associazione e anche i sindacati del settore”, non c’è scritto. 



Il gruppo di lavoro, descritto in questo… è un gruppo di lavoro che dovrebbe essere sicuramente ed 
obiettivamente un osservatorio permanente del lavoro, composto dall’Amministrazione locale, 
dall'imprenditoria locale, dall’Enel e anche dalle organizzazioni sindacali. 
Poi, sempre nell'articolo 6 di questo accordo, chiedere che venga anche... per le misure… le 
iniziative, che vengano concordate anche con l'utilizzo dei residui delle lavorazioni per creare 
occupazione in questo senso.  L’Osservatorio ambientale, l'Osservatorio ambientale deve essere 
garantito dal Sindaco e poi dare anche la possibilità di aggiungere che il Sindaco possa inibire il 
funzionamento, anche in difformità del superamento dei limiti.  Poi la fase di cantiere, il territorio, il 
coinvolgimento anche dei Comuni limitrofi.  Poi io ho trovato utile che in questa sede, voglio 
ricordare che quell'accordo, anche per dare atto che nella legge 55 e nell'articolo 5 di questa legge si 
individua un tavolo unico presso il Ministero delle Attività Produttive. Quindi, tutte le sensibilità 
del territorio, secondo il mio punto di vista, devono essere integrate in accordo con la Regione, 
quindi è importante. Il mio è un auspicio sicuramente importante perché vada a buon fine, e 
concludo, ecco, con l'auspicio che la Regione Veneto, passando appunto per il giorno 30 nella 
prossima Commissione VIA, intenda aprire anche un tavolo e un dialogo con il Comune di Porto 
Tolle. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco Zaninello.  Do la parola al 
Consigliere Bergantin. Prego. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Vice Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Naturalmente, 
facendo l'ennesimo ordine del giorno, si corre il rischio di svalutare tutti quelli ormai fatto in questi 
ultimi giorni, in questi ultimi anni, perché sono anni che alla fine togliamo una virgola o 
l’aggiungiamo, ma la sostanza è sempre quella.  Dopodiché, leggendo adesso, perché sto guardando 
al punto B) dove dice che la Regione Veneto ha affrontato e risolto la controversa questione relativa 
alla valenza. A me non sembra che questo problema sia stato risolto da parte della Regione, adesso 
non so se voi avete notizie differenti.  E dopo un'altra precisazione, beh, al punto C), dove vedo che 
sempre la Regione ha escluso l'accordo con Enel. Se non ricordo bene la convenzione diceva che da 
ogni ente locale doveva stipulare con Enel, ma mi sembra sia escluso. Ecco, tutto qua la 
precisazione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Bergantin. Ha chiesto di 
parlare Capogruppo Pizzoli, prego. E poi il Consigliere Fecchio. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - Volevo naturalmente ringraziare il 
Consigliere Tessarin, l'Assessore Mantovani per la stesura di questo documento, che naturalmente 
va a dare valenza ulteriore alla nostra sensibilità verso la riconversione della Centrale. Ribadisco ciò 
che ha detto il Consigliere Tessarin poco fa, che naturalmente in sede di pre-Consiglio, dopo 
un'attenta valutazione abbiamo concordato tutti assieme una stesura uniforme di pensiero, da parte 
della nostra lista civica Finotti. Di conseguenza possono dire tranquillamente che sposiamo questo 
documento e lo facciamo nostro, il documento presentato, appunto, dai nostri colleghi. Magari le 
delucidazioni dei punti le lascio naturalmente a chi ha steso e può dare il suo contributo. Ribadisco 
naturalmente che, come Capogruppo della Lista, la nostra intenzione di votare questo documento in 
maniera unanime, mi auguro anche da parte di tutto il Consiglio, perché non si tratta altro che di una 
rimarcazione, o comunque il cercare naturalmente di velocizzare questi tempi su una questione così 
delicata, come abbiamo visto in apertura di consiglio. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Prego Consigliere 
Fecchio. 
 
FECCHIO ACHILLE  - Consigliere di maggioranza - Grazie signor Presidente. Colgo 
l'occasione per dare la solidarietà a tutte quelle famiglie, ai soci della Cooperativa Capa che, al di là 
dei soci, sono anche persone che con le loro famiglie stanno vivendo una situazione di disagio. 

Colgo, con questo documento, di aggregarmi alla solidarietà. Ma non solo alla Cooperativa Capa, 
ma a tutti quei consorzi che si sono creati e stanno aspettando le risposte. Stanno aspettando delle 
risposte importanti.  Anche questo è un documento fatto molto bene, che io adotto e faccio mio.  
Ringrazio i Consiglieri Tessarin e Mantovani che l’hanno presentato, che tutta la maggioranza 
penso l'abbiano accolto molto bene, e senz'altro porterà anche a dei risultati. Risultati che molto 
probabilmente 40 giorni fa avevamo cantato vittoria forse un po' prestino, però, insomma, abbiamo 
anche stappato la bottiglia con l'occasione, però abbiamo visto che c’è ancora qualche cavillo 
burocratico da portare avanti e da chiarire. Io mi auguro con tutto il cuore… questo documento, 
come ripeto, lo faccio mio e lo voterò senz'altro. Io mi auguro con tutto il cuore che un rapporto 
sereno e contrattuale con l'Enel venga fatto al più presto. L'Amministrazione Comunale di Porto 
Tolle deve essere parte attiva e partecipe e fra i primi attori.  Insomma, ci si aspetta delle risposte 
dall’Enel.  Purtroppo l’Enel… non purtroppo, l’Enel è qui da diverso tempo, è qui perché molto 
probabilmente… per fare un po' la cronistoria di quello che… l'Enel è venuta in un momento dove 
c'erano molte difficoltà a Porto Tolle, era dopo l'alluvione, per cui si è insediato questo sito 
industriale, che secondo me ha portato solo ricchezza e reddito alle famiglie, infrastrutture, viabilità, 
e senza Enel non avremmo avuto tutto questo.  Credetemi, io penso che abbia portato solo del 
benessere. Io spero e mi auguro che si riproponga con l'ambientalizzazione a carbone e si riparta, e 
si riparta ancora, perché in questa fase economica e sociale, non solo per Porto Tolle, ma può essere 
un indotto fino a Melara, perché mi ricordo che quando c'era l'azienda a Ceregnano, la Bassano 
Grimeca, che andava... che ancora va bene, io so che c'erano dei ragazzi di Scardovari che andavano 
a lavorare a Ceregnano.  Quindi, io credo che ci sarà la possibilità, da parte dell'Enel, di assorbire 
manovalanza, operai specializzati, professionalità importanti, e può essere uno sviluppo enorme per 
tutto il Delta del Po, ma soprattutto per tutto il Polesine. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Fecchio. La parola al 
Consigliere Tugnolo e poi al Consigliere Bortolotti.  Prego, Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Diciamo pure che 
adesso che… senza l’Enel moririssimo tutti da fame queo no,  ragassi! Fecchio, vojo fart notare 
che parecchio olio noantri dala Pila ghemo ciapà in testa dall’Enel, e danni non i gà mai pagà!  A 
ghè delle statistiche de tumori, e luri i smentise! I xè ‘ndà anche in causa. I xè drio torne in giro, 
attualmente ancora adesso i xè drio torne in giro tutti, nelle parole che i gheva ditto con 
l’orimulsion e delle parole che siamo drio dire adesso. Allora mi a digo tranquillamente, tanto a mi 
me sta ben el documento come che l’è fatto e tutto, però voglio dire una cosa sola però, se letto dal 
Sindaco o da un gruppo di maggioranza che portava una cosa del genere mi stava anche bene, 
potevamo anche andare a guardare certi articoli che si potevano cambiare perché a ghè qualcosa de 
sbaglià. Però, senza togliere niente a Mantovani e a Tessarin: la campagna elettorale l’è finì con i 
volantini, mina volantini, tutte  ‘ste robe! Se volemo darghe delle risposte alla zente, bisogna darle 
veramente. Di documenti, documenti ne a ghen fatti tanti, tanti, tanti! A ghen dele montagne.  
Secondo el mio punto di vista volemo fare una roba giusta? Il giorno 30, che ghè la Capa qua 
dentro, femo on documento unitario, insieme anche ad altre persone.  Mì, sul serio, a son un poco 
spiazzà del modo de presentare i documenti arivà  a ‘sto punto, del modo che vien presentà i 
documenti.  Senza torghe gnente a nessun, mi a posso condividere certi passaggi, certi no, però non 
è mica la prima volta che lezzo questo documento, personalmente!  Già Bergantin ha detto che a ghè 
qualche passaggio che a se dovaria anche ragionare; impostà in questa maniera, ripeto, l’è un 
ulteriore documento che portemo! Alla voce, alla fin fine come al solito noialtri a sen tutti 
d’accordo e dopo dall’alto quei dei nostri, quei dei nostri gruppi, parlemose ciari che non l’è mina 
colpa de Tessarin, non l’è mina colpa de Mantovani, non l’è mina colpa de Tugnolo Virginio! 
Perché dall’alto a ghè sempre quando che a te passi el ponte del molo a ghè qualche onorevole o 
ghè de tutti i partiti trasversali o mina trasversali che mettono i bastoni tra le ruote, perché l’è ora 
de farla finire de torse in giro qua! Perché mi a me despiase per le fameje, mi a me despiase per le 
fameje, però a voria, ‘rivà a sto punto, che a vegnesse i onorevoli a parlare veramente per la 
Centrale, no parlasse sempre tra noialtri e piansarse adosso. Questa è la questione anche del Parco, 



Parco e Enel l’è uguale.  ‘Ndemo avanti a documenti e risolvemo nissuno parchè? Parchè passa el 
ponte del molo non ci ascoltano! 
 Allora che a vegna zo i nostri onorevoli, regionali e mina regionali, con le nostre attività qua e ne 
parlemo veramente! Ha fatto la Conferenza di Servizio il Sindaco e li ha invità sul mondo della 
pesca, parchè a ghemo fatto un incontro con Enel e ghemo fato anche dele precisazion su l’acqua 
calda del Canarin e tutto, parchè a ‘ndemo fin… adesso, ‘rivà a ‘sto punto, è unitile fare tanti 
documenti. Le risposte zero! Cioè, i nà iancora dà una risposta perché là l’acqua la vien calda! 
Perché in quella maniera… Cioè, le risposte non le dà mina! Inutile che volegna una roba… Mì a 
vojo ‘na roba sicura nel me territorio! Voglio una cosa sicura, a far pressia ala zente che a vegna 
fatta una struttura, una struttura che poe creare un danno mì me fa paura! Mì a vojo che a vegna 
fatta una struttura, però che a dovemo essare sicuri, sicuri n’antri come salute, come lavoro e come 
tutto! Chiudo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tugnolo. La parola al 
Capogruppo Bortolotti. Prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Sì, grazie. 
Esordiscono con una battuta e penso che tra non molto questa battuta sarà realtà, vedremo presto gli 
striscioni “Enel Santa subito”, penso, visto ormai quello che si legge sulla stampa e quello che 
abbiamo sentito qua. Premesso che il lavoro di un Consigliere, di un Partito e di qualsiasi persona, 
in qualsiasi organismo essa sia, e anche un qualsiasi pensiero che venga scritto sulla stampa, se 
scritto in un modo non offensivo per nessuno è da tenere in debito rispetto, quello che io faccio 
questo documento degli amici socialisti. Ma volevo solo fare una piccola lettura di una cosa, poi vi 
spiego perché: “Compensazioni territoriali e riequilibrio ambientale, riconoscimento al Comune di 
una somma non inferiore a quella riconosciuta per altro impianto analogo, a titolo di compensazione 
dei disagi derivati alla collettività dal flusso di lavoratori del traffico indotto dal cantiere, e dai 
maggiori costi sostenuti di materie ed i servizi pubblici, nonché per far fronte agli interventi in 
materia di opere pubbliche”.  Questo è solo un breve passo di un documento lungo quattro pagine, 
che avrei voluto leggere ma non leggo. Riporto solo la data, e qualcuno se lo ricorderà bene dopo 
perché. Questo è un documento del 13.10.2006, e c'è anche la mia firma in calce a questo 
documento. Questo era un documento che l’allora Amministrazione aveva redatto per sollecitare 
quello che l'amico Tugnolo sta dicendo adesso, e quello che prima, parlando della solidarietà dovuta 
ai compaesani della Capa ho detto che era una richiesta di venire a parlarci qua di Enel. Questo qua 
è stato firmato da tutti noi del Consiglio di Amministrazione precedente, poi c'erano due parole che 
hanno fatto sì che la mia firma non fosse più possibile fosse apposta. Ma questa è storia vecchia, era 
solo la dimostrazione, visto che oggi siamo ancora qua con un documento che ne ricalca al 99%, 
tranne le premesse, perché i tempi sono cambiati, sono passati tre anni, stiamo qua ancora a parlarci 
addosso, come diceva giustamente Tugnolo! Io mi aspetterei, e propongo di sostituire questo 
documento, con un no secco alla riconversione alla Centrale. E vediamo cosa fanno gli amici di 
Enel, i dirigenti Enel se vengono a Porto Tolle per vedere se vogliono fare la Centrale. Oppure 
abbiamo paura che dicano, visto che dite di no, voi che siete il Comune interessato? Abbiamo visto 
che con la condiscendenza massima, e dire condiscendenza è dire poco, i risultati sono quelli che 
abbiamo qua davanti. Ho visto il Governatore Galan che due giorni prima diceva: “Quel camino lo 
butterei giù con una bomba”, e il giorno dopo ha firmato una convenzione. Enel non si è 
scandalizzata, l’ha scritto sul giornale Galan, non l'ha detta a me personalmente!  Quindi, ecco, 
come si dimostra, gli interlocutori se li scelgono a seconda delle loro esigenze, e per noi il Comune 
di Porto Tolle si vede non siamo interlocutori di rispetto. Quindi, ecco, io rispetto molto il lavoro 
dei colleghi per la strada che ha sempre intrapreso con questo tipo di Enel, e sicuramente non è 
certo, a mio avviso, modo di parlarne. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Vuole 
intervenire? Brevemente, e dopo do la parola al Sindaco, Consigliere Tessarin e poi do la parola al 
Sindaco. Prego, Consigliere Tessarin. 

 
 
 
TESSARIN  ALESSANDRO - Consigliere di maggioranza -  Brevemente, insomma. Risponde 
un attimo a Virginio sul discorso della campagna elettorale, l’ho detto l'altra sera in sede di pre-
Consiglio: questo documento non è fatto dai Socialisti contro qualcuno, ma è fatto dai Socialisti 
all'interno di una coalizione di governo per il bene di Porto Tolle. Il bene di Porto Tolle, ci teniamo 
a ribadirlo, è il bene di chi vive in paese, di chi lavorerà nel cantiere centrale, quindi la sicurezza e la 
salute di chi lavorerà nel cantiere e di chi vive nel comune di Porto Tolle è chiaro che è una priorità 
penso di tutti, da una parte e dall'altra.  Cioè, il documento in sé non ha, non entra nel merito della 
sicurezza o di quant'altro, quanto piuttosto vuole un attimino fare un resoconto dei vari passaggi che 
l'iter procedurale ha avuto fino al giorno d'oggi, e un po' per smuovere questa fase di stallo che si è 
venuta a creare in questi ultimi tempi. Quindi politico sinceramente non… non c'è volontà di fare 
innescare polemiche o di dare risposte a nessuno! Appunto è stato redatto dai Socialisti facenti parte 
di una maggioranza di governo qui a Porto Tolle. Niente, per quanto diceva prima -e brevemente 
chiudo- il Consigliere Bergantin, appunto il tasto dolente di questo iter è legato all'articolo 30 del 
Parco però, proprio in virtù del fatto che l'11 aprile scorso è entrata in vigore la legge 33, che 
appunto bypassa praticamente l'opinione regionale, che da più parti è stata definita quasi la legge 
pro Porto Tolle, quindi è una legge che proprio nei termini entra così nello specifico, sembra quasi 
cucita  addosso alla nostra situazione. Quindi in un certo senso già questa legge permetterebbe di 
toglierci tanti e tanti grattacapi! Appunto la volontà del documento non so quanto potrà fare, 
Virginio, però importante è continuare a dare… Dopo, se il giorno 30 si vorrà dare un ulteriore 
segnale della nostra presenza e della nostra compattezza da questo punto di vista, nessuno si tira 
indietro. Non credo nella inutilità di un documento di questo tipo, ecco.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie. Brevemente, Consigliere Tugnolo, se 
breve, per cortesia, e poi do la parola al Sindaco, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Voleva farte notare che 
qualsiasi documento del Parco, della Centrale prima e tutto, a sì la stessa Amministrasion, la 
stessa Giunta e tutto. I gà prorogà, vegneva el Sindaco, el leseva el documento e se el gheva da fare 
dele osservasion vegneva fate le oservasion. A mì tranquillamente, l’è mina parchè vojo fare 
polemica, mì non voterò mina contro, ma mì a me astengo, parchè? Parchè par mì l’è ‘na roba non 
giusta, a gheva… il documento lo leseva el Sindaco, a ve catevi in Giunta, a lesivi el vostro… in 
Giunta si amministrasion di maggioranza, a portivi le vostre proposte, il Sindaco le leggeva qua, 
fatta dalla maggioranza o dell'amministrazione comunale chi è sta votà tutti o quasi tutti unanimi 
per la questione Centrale. Tutto lì! Mì a non vojo mina fare polemica né niente. Mì a dig solo che la 
campagna elettorale l’è finì, è inutile che comisien a girare… Tutto lì! Mì a non gò nient contro ti, 
né contro Mantovani, ripeto. Solo che fatta in un’altra maniera sicuramente non se pol mina essare 
sempre ripetitivi su sempre quelle robe, parchè el giorno 30 a ghen da trovarse ancora con la 
Capa, ancora… e sicuramente a vegnarà fora un solitario unitario veramente per portare avanti il 
problema. Tutto lì.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie al Consigliere Tugnolo. A questo 
punto, osservazioni e discussioni ce ne sono state, do la parola la parola al Sindaco, prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, nella riunione dei capigruppo che abbiamo fatto ieri sera, non 
erano uscite le considerazioni che si sono detti adesso, quindi magari se nelle prossime riunioni dei 
Capigruppo potessimo in qualche modo fare qualche considerazione in più, magari non sarebbe 
neanche male, in modo tale che evitiamo poi sorprese strane.  Però, sorprese strane... io non vedo 
nessuna meraviglia, nessuna perplessità sul fatto che due Consiglieri firmino una proposta di ordine 
del giorno e la portino in avanti, anche perché in questa proposta dalla maggioranza si identifica, è 
stata discussa, al punto tale che viene messa all'ordine del giorno come proposta di ordine del 



giorno. Se non ci fosse questa unitarietà di intenti, probabilmente avrebbe avuto un altro indirizzo, 
quindi sarebbe stata una mozione piuttosto che un'altra cosa.  
Quindi nessuna perplessità, nessuna meraviglia di fronte a questo modo di operare che, 
appositamente proprio per dare anche, mi permetto di dire, anche un maggiore risalto all'attività che 
i Consiglieri fanno all'interno dell'Amministrazione, si è ritenuto, assieme al Presidente, di portare 
avanti questo tipo di iniziativa nel modo in cui si è fatto, quindi con la proposta firmata, proprio per 
dare maggiore risalto e credo sia più che mai giusto e legittimo, come dire, valutare più possibile 
l'attività che i Consiglieri stanno facendo, che senz’altro comporta fatica a tutti quanti. Altra 
questione, l'ordine del giorno tocca due temi fondamentali, uno: un passaggio, e faccio riferimento a 
due passaggi che sono stati criticati... più che criticati sono stati affrontati dal Consigliere 
capogruppo Bergantin, il primo dice: “la Regione Veneto ha già affrontato e superato”.  E’ vero, il 
primo parere della Commissione VIA ha superato la questione dell'articolo 30, volenti o nolenti! Ha 
statuito che la Regione Veneto, con proprio decreto di Giunta, con propria delibera di Giunta ha 
fatto proprio il parere e ha superato la questione, nel senso che l’ha ritenuto compatibile non una 
volta, due volte, questa è la terza volta che lo sta tenendo fermo e sta venendo fuori 
un'argomentazione nuova. Argomentazione nuova che comunque è supportata e superabile da 
quell'altro ragionamento che facevo prima, con la normativa a livello nazionale intervenuta, che 
probabilmente supererà ulteriormente questa questione, se la si vuole superare.  Se invece la si 
vuole tenere a galla e calda per evitare di dare pareri o per dare o formare delibere di recepimento 
dei pareri di VIA, allora questo è un altro paio di maniche, ma in questo senso andremo poi a 
valutare e vedere cosa succederà. Però gli atti parlano chiaramente: per ben due volte la Giunta 
Regionale ha fatto proprio il parere della Commissione VIA regionale che si esprimeva in termini 
positivi sulla riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, la prima volta con quattro 
gruppi e la seconda volta con tre gruppi. Questa è la realtà! La questione di fatto, e volenti o nolenti 
è una questione reale, è che, se guardiamo l'esperienza di Civitavecchia, di fatto l'accordo 
Regione/Enel toglie capacità, ha tolto capacità contrattuale all'Ente, non fosse altro per le somme in 
gioco, perché? Perché mentre Civitavecchia ha avuto la possibilità di contrattare, totalmente e 
direttamente con il mandato della Regione Lazio all'epoca, tutte quelle che sono le ricadute sul 
territorio dall'investimento fatto, così non avverrà per il Veneto e per Porto Tolle, perché? Perché si 
partirà o meglio Porto Tolle partirà con un saldo a favore della Regione Veneto di più 25, e quindi 
dovrà trattare da quella somma lì e poi... E questo purtroppo è realtà, criticabile o non criticabile, 
piaccia o non piaccia, però questa purtroppo ahimè è la situazione e Porto Tolle è stato escluso.  
Nell’accordo vagamente mi sembra venga riportato il passaggio che quella cifra è destinata a creare 
ricadute positive sul Polesine, andremo però a vedere, perché io ho chiesto in più di qualche 
occasione chi si fa garante di questa ricaduta, però non ho ancora trovato risposta.  Speriamo che 
qualcuno ci risponda. Non so chi sarà, se sarà l’Ente Parco o qualcun altro, però qualcuno dovrà 
dare una risposta e dovrà trovare la garanzia perché effettivamente nel Polesine ci siano questi 
ricadute. € 25 milioni, scusate, non sono pochi! Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Sindaco. Mi trovo perfettamente 
d'accordo con quanto ha ribadito il Sindaco adesso. Guardate, prima di mettere in votazione il 
documento, ognuno chiaramente qua è libero e vota come vuole, però non possiamo battere le mani 
a un documento letto 2 ore fa, che ha letto il Sindaco e che ha fatto bene, che è fatto estremamente 
bene, a sostegno di un problema, e adesso qua abbiamo un altro documento presentato da una 
maggioranza, da una parte della maggioranza ma che più o meno dice le stesse cose!  Pertanto io 
non voglio fare discorsi a nessuno, ma direi, direi che sarebbe utilissimo che questo documento (qua 
mi sforzo) venisse votato all'unanimità, perché verrebbe meno... Cos’è? Votiamo questo sì, anche se 
non l'abbiamo votato, abbiamo battuto le mani, erano tutti presenti, e questo qua perché l'abbiamo 
presentato noi come maggioranza non va bene? Mi dispiace ma permettetemi questo sfogo, e che va 
verso un obiettivo che credo sia un obiettivo di tutti noi.  Comunque, amici Consiglieri, io vi chiedo 
l'approvazione di questo documento e il voto a maggioranza. Chi è favorevole alzi la mano. 14 
favorevoli Chi si astiene? 4 astenuti (Bergantin,Tugnolo, Veronese, Maistrello. Chi è contrario? 1 
contrario (Bortolotti) Va bene, è così.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


