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L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Ventitre (23)Ventitre (23)Ventitre (23)Ventitre (23)     del mese di FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 
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 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI        BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        
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 FECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLE    SISISISI           

    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    19191919     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    02020202     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Generale  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

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

 

 

 

 

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Fattorini Gianluca, pertanto i presenti sono ora n° 19 



. 
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BORTOLOTTI CLAUDIO ININTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BORTOLOTTI CLAUDIO ININTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BORTOLOTTI CLAUDIO ININTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BORTOLOTTI CLAUDIO IN    

MERITO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEMERITO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEMERITO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEMERITO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo all’ultimo Punto: “Interpellanza del 
Consigliere Bortolotti in merito alla Commissione Edilizia Comunale”. Prego il Consigliere di dare 
lettura all’interpellanza. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  “Dal 2007 
l'Amministrazione Finotti ha pensato di non rinnovare la Commissione Edilizia, che è tra quelle 
non obbligatorie, per snellire e velocizzare le procedure che riguardavano le dinamiche 
urbanistiche, o almeno così si diceva, perché, riunendosi ogni due settimane e dovendo esaminare 
molte pratiche, rallentava le decisioni e l'utenza attendeva troppo tempo per una concessione o 
anche solo per un parere. Per gli stessi motivi si è provveduto prima a dividere le aree, i Lavori 
Pubblici, l’Urbanistica, poi a ricongiungerli, poi ancora a dividerle.  In questi giorni casualmente, 
parlando con alcuni tecnici operanti sul territorio, scopro che per una concessione, o anche solo un 
parere, si aspettano quattro o cinque mesi, minimo.  Mi si dice anche che sino al 28 febbraio 
l'Ufficio Tecnico riceve solo nella giornata del martedì, un solo giorno, e nemmeno il giovedì che, 
essendo giorno di mercato, porta in centro molte persone. Il tutto è giustificato dal molto arretrato 
da evadere.  Per quanto premesso si interroga: 
- quante pratiche sono state evase in un anno con la Commissione Edilizia attiva e quante senza? 
- La soppressione della Commissione Edilizia pare non abbia ridotto i tempi di attesa delle utenze, 
visto che, dato anche la crisi del settore immobiliare, le pratiche dovrebbero essere molte meno. 
- L’Amministrazione ha una chiara idea di come  gestire le aree Lavori Pubblici e Urbanistica? O 
intende continuare con la solita manfrina, prima due responsabili, poi uno, poi ancora due? 
L'impressione è che la gestione delle due aree sia orchestrata in base alle necessità del momento. 
Porto Tolle, 30 gennaio 2009”. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - A questo punto, do la parola all’Assessore 
Stoppa, prego Assessore. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica - Grazie Presidente. Voglio fare, prima di 
rispondere punto per punto alle domande del Capogruppo Bortolotti, voglio fare una piccola 
premessa: aver diviso le aree è stata una scelta di questa Amministrazione, è stata una scelta fatta 
dal primo Assessore all'Urbanistica di questa Amministrazione; ritengo comunque non sia stata una 
scelta negativa, perché, anche in questa seconda legislatura Finotti, abbiamo scelto, appunto, di 
avere diviso le due aree quindi Area Urbanistica e Area Lavori Pubblici, anche proprio per la mole 
di lavoro che hanno queste due aree. Quindi, per rispondere alle domande del Capogruppo 
Bortolotti, le pratiche che vengono evase dall’Ufficio all’Urbanistica, con la Commissione o anche 
senza Commissione, sono sempre quelle. In un anno le pratiche che vengono presentate sono circa 
200, vengono evase tutte 200. Con la Commissione Edilizia c'erano dei tempi molto più lunghi, 
avendo soppresso la Commissione Edilizia normale, avendo lasciato solo quella Beni Ambientali, si 
riducono i tempi. Però, le pratiche che vengono licenziate in un anno, sono sempre quelle 
presentate. Circa 200. Dopo di che, come ho detto nella premessa, questa Amministrazione intende, 
appunto, procedere anche in questa legislatura, nella divisione delle due aree, e quindi avendo due 
Capi area, perché queste due aree svolgono una mole di lavoro notevole, e quindi riteniamo che ci 
sia bisogno di due capi area ben distinti per i Lavori Pubblici e Area urbanistica. La scelta di avere 
fatto la chiusura al pubblico e anche ai tecnici durante la settimana, avere lasciato aperto solo il 
martedì, è stata una scelta dettata, appunto, dalla grossa mole di lavoro che avevamo anche un po’ in 
arretrato, causata anche dall’aver bloccato -diciamo tra virgolette- con i due P.U.A. di Boccasette e 
la Commissione Edilizia integrata per cinque sedute, quindi avere esaminato un progetto di questo 
genere per i due P.U.A. di Boccasette ed avere impegnato la Commissione Edilizia integrata per 

cinque sedute, quindi sono state tralasciate un po' le pratiche normali. Quindi abbiamo deciso di fare 
una prova per un mese, lasciando aperto solo il martedì, abbiamo riscontrato positività anche da 
parte dei tecnici, e non negatività, perché alla fine di tutto, i tecnici hanno bisogno di avere pratiche, 
di avere istruito pratiche, di avere concessioni e quindi se l'Ufficio –diciamo- rimane un po' 
tranquillo, ha la possibilità di lavorare. Quindi, diciamo che in questi primi due mesi dell'anno sono 
state esaminate novanta pratiche, e rimangono ancora da esaminare all’incirca diciannove pratiche 
edilizie, di cui nove soggette a vincolo paesaggistico. Diciamo che abbiamo dato un grosso slancio 
in questi due mesi di lavoro. Quindi, ritengo ancora opportuno proseguire su questa strada, e dopo 
vedremo se magari tenere aperto due mattine alla settimana. Però, come avevo detto in un'altra 
circostanza, anche altri Comuni hanno adottato sistemi analoghi al nostro, quindi Rosolina rimane 
aperto circa 2 ore al mattino, altri Comuni  rimangono aperti due mattine alla settimana, proprio per 
dare la possibilità all'Ufficio di lavorare in tranquillità e in serenità, perché sappiamo tutti che 
quando l'Ufficio è aperto, tra informazioni e così, l'Ufficio –diciamo- fa fatica a fare istruttorie, a 
fare pratiche.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all’Assessore Stoppa. Consigliere 
Bortolotti, ha la possibilità di replicare e dire eventualmente se è d’accordo sulla risposta 
dell’Assessore. Prego, Consigliere Bortolotti. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Grazie, Presidente. 
Sono stato poco soddisfatto dalla risposta dell’Assessore. Perché partiamo dal discorso delle due 
aree, e mi aspettavo ovviamente questa sua digressione sul fatto che è stato deciso da un altro 
Assessore. Faccio presente che non è che l'abbia deciso l'Assessore, era un accordo che c’era già, 
che è stato fatto in Giunta e si è proseguito su quella strada. Tant'è che a un certo punto, poche 
settimane prima che quell'Assessore non fosse più stato… fosse sfiduciato, non aveva più il Capo 
area, e non si poteva averlo perché c'erano problemi di Bilancio e quant'altro, poi è ritornato e poi è 
andato via. Quindi, non rivanghiamo cose che... c'era anche lei in Giunta, e sa come sono andate 
queste cose. E per quanto riguarda il discorso delle aperture e delle chiusure: io ne ho parlato con un 
paio, con due o tre tecnici, e non sono per niente contenti di un solo giorno a settimana. Se poi tutti 
gli altri lo sono, questo non lo so! Io ho parlato con uno solo. Non credo che siano tanto contenti. E 
comunque, chiudere in questa fase il discorso della Commissione Edilizia lo facevo, perché non 
essendoci, ed essendo molto più snello, non ci dovrebbe essere la necessità di chiudere. Quindi, la 
trovo non una risposta molto esaustiva. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, a questo punto non mi resta altro che 
salutarvi, ringraziarvi e augurarvi una buona notte a tutti. Grazie e di nuovo buona notte. 
 
 
 
 
 
 


