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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Allora, vi chiedo di prendere posto, grazie. Consigliere Azzalin, se può prendere posto
che  iniziamo,  così  facciamo  l'appello.  Allora  sì,  iniziamo  con  l'appello  *,  prego
Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN –SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini – presente
Azzalin – presente
Bagatin – presente
Bernardinello – presente
Bertacin– presente
Biasin – presente
Bonvento – presente
Borsetto – presente 
Businaro –  presente
Chendi – assente
Corazzari – assente
Gaffeo – presente 
Gambardella –non si sente cosa viene detto
Giannese – non si sente cosa viene detto
Maniezzo –non si sente cosa viene detto
Masin – presente 
Menon – assente giustificato
Milan –  assente giustificato
Montagnolo – presente 
Moretto – non si sente cosa viene detto
Nale – non si sente cosa viene detto
Noce – non si sente cosa viene detto
Osti – non si sente cosa viene detto
Raise – non si sente cosa viene detto
Rizzato – non si sente cosa viene detto
Romagnolo –  non si sente cosa viene detto
Romeo – non si sente cosa viene detto
Rossini – non si sente cosa viene detto
Saccardin – non si sente cosa viene detto
Salvaggio – non si sente cosa viene detto
Scaramuzza –  non si sente cosa viene detto
Sette – non si sente cosa viene detto
Traniello –  presente

*  Si  precisa  che,  nonostante  in  alcuni  casi  dalla  registrazione  non  sia  possibile
evincere le presenze in Aula, le stesse sono state comunque accertate e verbalizzate
all'atto dell'appello iniziale.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, siamo 20 presenti, possiamo andare a discutere il primo punto all'ordine del giorno
che è l'approvazione del verbale della seduta. Nomino intanto gli  scrutatori Bertacin,
Nale  e  Maniezzo Mattia.  Va  bene?  Va  bene,  allora  andiamo  in  “Approvazione  del
verbale  della  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  30  settembre  2019”.  Allora,  come
sempre Bertacin, Nale e Maniezzo, tutti e due esatto due della maggioranza e uno della
minoranza.  Allora,  andiamo  in  approvazione,  quando  ve  lo  dico,  andiamo  con  le
presenze, ok potete premere il pulsante per la presenza. Se tutti, ok, allora se tutti avete
premuto  possiamo  andare  a  fare  il  …  riproviamo.  Scusate,  ma  probabilmente  c'era
qualcuno che non è andato. Allora, vi prego di controllare i LED e di rimanere nella
Vostra postazione soprattutto. Allora prego. Ah ok va bene quindi, prego. Rizzato scusa,
puoi entrare dopo perché siamo in votazione scusa un attimo eh. Allora, prego, se avete
tutti il LED acceso andiamo in verifica, c'è qualcuno che non ha il LED acceso ragazzi,
ah tu non l'avevi, ah ok va bene. Rifacciamo allora l'appello un attimo vi do io il via.
Allora adesso avete tutti acceso il LED? Consigliere Corazzari anche Lei? Ecco grazie.
Ok allora andiamo in verifica se tutti avete il LED acceso prego 21 presenti, va bene
andiamo in votazione,  adesso vi  do io  il  via  quando siamo pronti.  Ok adesso potete
spingere il pulsante,  prego. Allora ok potete andare adesso se tutti avete LED acceso
andiamo in verifica prego, ok. 21, approvato il primo punto all'ordine del giorno. Rizzato
può entrare prego,passa l'approvazione del verbale passa all'unanimità 21 presenti.  21
voti favorevoli. 



Allora passiamo al secondo punto, è uscito il Sindaco. Al  secondo punto all'ordine del
giorno, “Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 16 ottobre
2019”, adesso quando vi do il via andiamo in segnazione della presenza. Ok, possiamo
andare a segnalare la presenza con adesso vero?  No, un attimo, no un attimo perché
adesso non siamo ancora pronti Ecco adesso prego. Potete segnare la presenza ok se tutti
i LED adesso sono accesi andiamo in verifica. 19, è uscito il Sindaco 21 Sindaco, no
qualcuno non ha acceso il LED rifacciamo una verifica. Scusate un attimo e chiedo anche
agli scrutatori di controllare il numero. Ok? Allora andate in Ok. Adesso segniamo la
presenza,  potete spingere il  bottone adesso.  Prego, Prego. Se il  Consigliere Corazzari
guarda se il LED è acceso perché ho visto che hai spinto più volte. Ok grazie. Va bene
allora andiamo in verifica 21, 21 presenti.  Bene,  allora adesso andiamo in votazione,
adesso un attimo quando ve lo dico potete poi, ecco adesso potete spingere il pulsante,
prego  se  avete  tutti  i  LED  accesi  andiamo  in  verifica.  Bene,  andiamo  in  verifica.
Possiamo andare in verifica, ok 21 votanti,  21 presenti, 21 presenti, 21 votanti. Allora,
l'approvazione del verbale passa con 20 voti favorevoli e 1 astenuto Rossini, quindi passa
con 20 voti favorevoli. 



Bene passiamo al terzo punto all'ordine del giorno “Interrogazioni ed interpellanze”, si è
prenotato il Consigliere Moretto, prego Consigliere.

MATTIA MORETTO – Consigliere:

Si sente? Si sente? Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti due interrogazioni che rivolgo
alla Giunta.
La prima la rivolgo, in mancanza dell'Assessore ai Lavori pubblici, la rivolgo al signor
Sindaco ed è la riproposizione di una interrogazione che ho fatto penso sette milioni di
volte nella passata legislatura e l'ho fatta anche qualche mese fa però è importante, voglio
sollecitare un intervento nel più breve tempo possibile. Allora, durante tutta la legislatura
passata ho fatto notare, ahimè invano, quella che è ormai una vergogna. In via San Sisto,
a San Sisto, con precisione di fronte all'ex ILCEA, passa l'unico fosso della zona che
permette l'acqua piovana di defluire e non creare così disagi alle attività e alle abitazioni
della zona. Purtroppo, da diversi anni questo fosso di competenza comunale è diventato
una giungla: sterpaglie, erbacce, terra, qualsiasi cosa, la fanno da padrona, impedendo il
corretto scorrimento dell'acqua. Questo si riversa negativamente soprattutto nei confronti
di  quelle  abitazioni  della  zona  che,  poste  ad  un  livello  inferiore  rispetto  alla  strada,
vedono in caso di abbondanti piogge, come queste di queste ultime settimane, l'acqua
entrare ahimè dentro le abitazioni, nelle cantine.  Chiedo pertanto all’Amministrazione
comunale, e quindi anche il signor Sindaco, che si proceda nel più breve tempo possibile
con una seria pulizia del fosso in questione perché la situazione sta creando da troppo
tempo notevoli disagi ai cittadini, che di certo non meritano l'imperizia di tutte queste
amministrazioni comunali che si sono susseguite. Peraltro signor Sindaco, se Lei va negli
uffici dei lavori pubblici scoprirà che loro hanno tutto quanto il materiale, perché mi ero
permesso di divulgarlo ancora negli anni passati, pertanto non è una novità a loro. 

La seconda, che vuole essere mossa da uno spirito propositivo, è la seguente. E’ evidente
a  tutti  che  le  nostre  strade  versano  in  tristi  condizioni.  A parte  gli  ultimi  interventi
realizzati  in  questi  mesi,  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  non  riconducibili,
ovviamente, alla nuova amministrazione comunale, quanto piuttosto alla fin troppo lunga
programmazione  della  passata,  la  situazione  generale  è  drammatica.  La  mancanza  di
risorse si fa sentire, ahimè! C'è una stima che dice che servirebbero oltre 17 milioni per la
sistemazione di tutte le strade e diciamo che è pura utopia. Ma una parziale, importante
soluzione ai crateri la si può trovare nell'applicazione del regolamento per l'esecuzione di
opere  comportante  l'occupazione  e  la  manomissione  di  suolo  pubblico.  Questo
regolamento, vigente dal 31 gennaio 2008, quindi sono 11 anni, quasi 12, prevede che, a
fronte  della  concessione  dell'autorizzazione  comunale,  ricadano  a  carico  del
concessionario  responsabilità  ed  obblighi  ben  precisi,  quali  la  buona  esecuzione
dell'opera e tre anni di garanzia sul lavoro eseguito. Vediamo molto spesso che le cattive
condizioni di una strada non sono tanto dovute all'usura dell'asfalto, quanto piuttosto alla
manomissione del suolo. Infatti, 60 70 % delle strade sono state manomesse dai continui
scavi  per  operazioni  effettuate  nel  sottosuolo:  telefonia,  acqua,  gas,  scavi  privati  e
puntini.  Per  risolvere  buona  parte  delle  criticità  occorrerebbe  applicare  alla  lettera
qualcosa che già esiste, il regolamento appunto, e prestare una stretta e ferrea vigilanza
che assicurerebbe, assicurerebbero lavori migliori fatti a regola d'arte. Quindi quello che
voglio dire è questo: noi possiamo rivalerci, laddove appunto riscontriamo che ci sono
state le, delle criticità e dei lavori non fatti a regola d'arte, sarà compito appunto degli
uffici di tutti quei lavori fatti negli ultimi tre anni. Cosa significa? Che noi potremmo far



fare delle opere in maniera migliore, risparmiare qualche soldino che ci fa solo che bene,
ma non per fare “musina”, ma perché dobbiamo investirli in altri, in altre, in altri punti, in
altre situazioni che sono veramente impellenti, critiche, pertanto io ho chiuso e chiedo
appunto al signor Sindaco di farsi portavoce di queste istanze che vengono segnalate da
molti. Grazie.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

Grazie della segnalazione, ovviamente ci sarà una risposta scritta, però posso dire che
sulla prima relativa a via San Sisto, c'è il mio impegno personale a trovare una soluzione
in  tempi  brevi  e  sulla  seconda  La  ringrazio  per  il  suggerimento,  che  ovviamente
approfondiremo in tutti i modi possibili per cercare di far applicare questo regolamento.
Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ha chiesto la parola il Consigliere Bertacin.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:

Buonasera a tutti, tutti i colleghi e alla Giunta, al signor Sindaco.
Questa interrogazione è in merito alla mancanza di servizi per gli studenti. Infatti alcuni
studenti si lamentano della scarsa presenza o della totale assenza di alcuni servizi che in
altre  città  universitarie,  o  che  mirano ad esserlo,  insomma,  sono abbastanza  presenti.
Questi studenti infatti denotano la mancanza anche di piccole cose, come ad esempio
un'aula studio, soprattutto nel fine settimana o con un orario più lungo. Infatti gli orari
delle  varie  biblioteche,  sale  letture  a  Rovigo  sono  i  seguenti:  c’è  la  sala  lettura
dell’Accademia dei Concordi che fa 9 - 18:15, 18:30 circa; la biblioteca del CUR, quella
dove c'è il CEN.SER., che fa 8:30 - 17:15, 17:30; e adesso c'è anche una nuova aula
studio, biblioteca in Palazzo Angeli  che comunque segue l'orario delle lezioni, quindi
8:00-17:00. Sono orari parecchio scomodi, soprattutto se si considera che il sabato l'unica
sala lettura aperta è quella dell'Accademia che fa 8:00, che fa 9:00 - 12:30, quindi gli
studenti  sabato  pomeriggio,  domenica,  per  quanto  comunque  non  tutti  ne  abbiano
necessità,  però  insomma almeno un servizio  del  genere  si  potrebbe presentare.  Mi è
capitato  di  leggere  i  quotidiani  locali,  infatti,   qualche  giorno  fa,  dell'accordo  con
l’Accademia dei Concordi, che dopo ci saranno altri progetti e Le chiedo un’illustrazione
in merito a questo, a questo accordo, quindi magari anche se sono già stati concordati
degli orari e di altri servizi. E mi è capitato anche di leggere nei quotidiani locali una
dichiarazione dell'Assessore Luisa Cattozzo della partecipazione del Comune di Rovigo
al bando regionale per la riqualificazione di Palazzo Celio, che comunque lei ce l'ha già
accennato in una riunione di maggioranza, quindi ero già un po' a conoscenza, dove mi
sembra di aver capito che sarà presente anche un'aula  studio per 24 ore, oltre ovviamente
altri  servizi  per  giovani,  studenti  e  non  solo.  Ecco,  quindi  volevo  chiedere  appunto
all'assessore  Cattozzo  come  procede  questo  bando  da  lei  annunciato  per  la
riqualificazione di Palazzo Celio con, anche se possibile, alcuni dettagli del bando, quindi
tutti i servizi che dopo ci sono al suo interno e quali possono essere utilizzati, insomma
un quadro dei servizi generali che sono presenti, e quindi anche come procede questo
bando, se si sa già entro quando si potrà partire, i tempi di attuazione e altre cose ecco, e
di chiedere comunque alla Giunta, chiunque, chi ha la delega alle politiche giovanili o
anche  lei  signor  Sindaco,  se  in  questo  lasso  di  tempo  sono  previste  delle  soluzioni
tampone o addirittura  servizi  insomma per studenti,  giovani o,  insomma, ecco queste
persone qua ecco. Grazie mille.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Darei la parola l'assessore Cattozzo se vuole rispondere.

LUISA CATTOZZO - ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'INNOVAZIONE

Ok, grazie anche per il quesito perché così ho la prima occasione di parlarVi di questo
progetto qui in Consiglio. Il progetto, che è stato presentato nel rispetto dei tempi delle
scadenze del bando alla regione a ottobre di quest'anno, prevede appunto l'istituzione di
un  cosiddetto  Innovation  Lab,  che  mira  ad  essere  un  luogo  di  aggregazione  della
popolazione sostanzialmente attorno a un'offerta di servizi e di innovazioni che hanno al
centro l'importanza del digitale e dei dati pubblici che devono essere resi aperti, quindi
disponibili, fruibili, da parte dei soggetti, anche privati, con licenza aperta. Quello che noi
abbiamo  previsto  all'interno  di  questo  progetto,  al  di  là  delle  specifiche  di  minimo
requesito del bando, è stato proprio quello di creare un ambiente di animazione sociale
per il centro di, che in realtà però è connesso in rete anche con le frazioni di Rovigo, ma
anche  con  i  comuni  di  Villadose  e  Adria,  dove  verranno  realizzate  delle  cosiddette
“palestre  digitali”  che  saranno  quindi  connesse  con  l'Innovation  Lab.  All'interno  del
Palazzo  in  oggetto  sono  previsti  degli  spazi  richiesti  da  bando,  che  sono  quelli  di
ovviamente utilizzare l'aula magna attualmente già presente per fare conferenze, ospitare
eventi,  di divulgazione dei temi del digitale, delle opportunità attorno al digitale, agli
open  data,  ma  anche  una  sala  formativa  proprio  per  consentire  la  realizzazione  e
l'erogazione di corsi di formazione, sia per i dipendenti dei Comuni coinvolti, sia per i
cittadini. Inoltre sono previsti a livello di ambienti uno spazio di co-working, uno spazio
di co-design, co-progettazione che vede il coinvolgimento diretto delle amministrazioni,
in  particolar  modo  il  Comune  capoluogo  che  è  capofila,  con  anche  il  tessuto
imprenditoriale  e  del  mondo  dei  professionisti  per  trovare  sinergie  nelle  proposte
progettuali  di  sviluppo  della  città.  Per  rispondere  specificamente  alla  richiesta  delle
esigenze di spazi studio, abbiamo previsto di realizzare un paio di aule studio con due
caratteristiche  diverse,  perché  oggigiorno  lo  studio  necessita  da  un  lato  un
approfondimento  individuale,  dall'altro  anche la  necessità  di  un  confronto  di  gruppo,
quindi abbiamo creato all'interno del progetto due ambienti per consentire questa diversa
tipologia di interazione. L'apertura h24 mi piacerebbe molto poter dire che riusciamo a
garantirla.  In  realtà  l'obiettivo  sarebbe  quello  di  riuscire  a  garantire  almeno  h12  per
favorire anche gli studenti di Palazzo Angeli che, mi rendo conto, necessitano di spazi
adeguati per approfondimenti. Sarà resa loro disponibile anche una biblioteca che sarà
allestita  proprio  col  contributo  di  chi  frequenterà  l’Innovation  Lab quindi  una  forma
anche  innovativa  di  gestione  bibliotecaria  e  ovviamente  abbiamo  anche  previsto  la
necessità per gli utenti delle varie iniziative che sono proposte, perché questi sono gli
spazi, poi all’interno di questi spazi col coinvolgimento anche degli istituti superiori e
delle Amministrazioni, quindi proprio dei settori delle varie amministrazioni coinvolte
nel progetto, verranno realizzate delle attività non solo formative ma anche workshop
laboratoriali per un apprendimento sul campo di questi nuovi concetti e delle opportunità
offerte dal digitale in collaborazione anche con il mondo imprenditoriale, perché l'idea è
quella di creare delle occasioni di nascita di nuove professionalità che possono essere
spese proprio anche con un supporto in termini di  startup per quello abbiamo visto il
coinvolgimento di T2I e del FABLAB di Rovigo nella rete di partenariato, proprio per
favorire anche questo processo di crescita di una nuova forma imprenditoriale legata già
al mondo degli studenti che escono dalle superiori. 
Quindi  le  iniziative  sono  molteplici,  la  Regione  si  riserva  di  rispondere  con  una
graduatoria che approverà entro febbraio. Ci saranno due anni di tempo per realizzare



tutte  le  attività  previste  da  ogni  progetto  che  verrà  finanziato,  quindi  nell'ipotesi  di
aggiudicarsi il progetto, noi ovviamente avremo tempo i 24 mesi a seguire da febbraio,
ecco. 

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

Volevo  aggiungere  due  parole  sulla  questione  dell'Accademia  dei  Concordi.  Allora,
l’Accademia dei Concordi non riesce in questo momento ad avere un'apertura maggiore
perché le risorse che ha a disposizione, che dipendono anche sulla base dell'accordo, e in
particolare gli anni passati le difficoltà di riuscire a reperire i fondi dall'Amministrazione
comunale hanno in qualche maniera limitato in maniera radicale  gli  orari  di  apertura
dell'Accademia.  Adesso  è  stata  regolarizzata  la  convenzione  e  il  progetto  di  cui  si
comincia  a  discutere  in  questo  momento  è:  utilizzando  risorse  esterne
all'Amministrazione comunale, lavorare ad un progetto di riqualificazione in parte del
palazzo accademico e in parte di Palazzo Bosi che è di proprietà comunale, però con un
contratto  di  comodato  d'uso  all'Accademia,  per  ricavare  spazi  aggregativi,  comprese
anche delle aule studio. Quindi da questo punto di vista il progetto lo stiamo costruendo
in questo momento,  stiamo valutando anche quali  possono essere le possibili  fonti  di
finanziamento rispetto, ripeto esterno, rispetto all'Amministrazione comunale quindi non
impegneremo noi personalmente soldi sul progetto, ma andremo a cercarli fuori. L'idea è
quella di ampliare in maniera importante anche gli orari di fruizione di queste cose studio
utilizzando  anche  forme  di  volontariato  con  l'accordo  con  le  associazioni  che  ci
consentono di fare questo. Sul periodo ponte ci dobbiamo un attimo lavorare, non sono
ancora in grado in questo momento di fornire una risposta però c'è il massimo impegno a
cercare di fornire, di trovare una soluzione grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene grazie, il Consigliere Aretusini, prego Consigliere. 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE

Grazie Presidente. Allora la mia interrogazione è rivolta al signor Sindaco e riguarda quel
famoso tratto di strada che da via Fermi a via, che dovrebbe collegare via Fermi a via
Concilio Vaticano. Parliamo di un progetto abbastanza antico che è stato anche, sono stati
incontrati i cittadini in campagna elettorale, sia da destra sia da sinistra, e un residente mi
ha scritto per quanto riguarda questo progetto, informandomi che il signor Sindaco ha
incontrato i residenti con l’Ingegner Cavallaro non più tardi di questo luglio, quest'estate,
sottoscrivendo anche un documento a riguardo. Con il progetto c'è anche la questione che
riguarda  l'accordo  con  A.N.A.S.  per  la  chiusura  degli  inserimenti  in  tangenziale  e
l'istallazione di pannelli fonoassorbenti. Allora su questo, visto che c'è il Signor Sindaco,
se dopo ci si può aggiornare. 

Mentre  l'altra  interrogazione  riguarda  la  petizione  che  avevo  presentato  a  luglio  di
quest'anno, il 19 luglio del 2019, firmata da 80 residenti di via Chiarugi a Granzette che
chiedevano  maggiore  sicurezza  su  quel  tratto  di  strada.  Allora,  nella  petizione  era
presente la richiesta di installare quei dissuasori di velocità elettronici che davano sul
pannello la velocità che il conducente stava facendo e nella risposta del signor Sindaco
mi aveva scritto che non appariva possibile dare seguito alla richiesta di installare dei
dossi  artificiali.  Quindi  la  risposta  che  mi  ha  dato  il  signor  Sindaco  non  era



corrispondente  alla  richiesta  sottoscritta  dagli  80  residenti,  al  che  avevo  risposto
nuovamente  chiedendo,  facendo presente  la  cosa,  ma  non ho più  ricevuto  risposta  a
riguardo. Quindi avevo bisogno, anche per informare i sottoscrittori di questa petizione, a
che punto eravamo e se nell'eventualità c'era in preventivo di installare quei Velobox,
quei  10  Velobox  che  avevamo  fermi  a  magazzino.  Quindi  anche  se  ci  può  magari
informare su quei, su quei contenitori perché sono contenitori a che punto siamo sia per
via  Chiarugi  e  sia per  quelle  altre  vie  che,  parlo di  Buso,  parlo di altre  frazioni  che
avevano chiesto appunto maggiore sicurezza nei tratti di strada Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Risponde il Signor Sindaco. 

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

Sì,  poi  la  risposta  verrà  in  forma  scritta.  Allora,  sulla  prima  questione  via  Concilio
Vaticano II sarebbe via Pizzarda in realtà lì dietro il luogo giusto? Si, ok, allora quel
lavoro lì è il primo inserito e come priorità nel piano delle opere pubbliche 2020-2022.
Questo è quello che è stato discusso con i residenti  e i residenti ne sono al  corrente.
Quindi è in cima alle priorità ed è inserito nel piano delle opere triennali. Per quanto
riguarda il  refuso, lo ovviamente, lo modificheremo e faremo una valutazione tecnica
sulla  possibilità  di  inserire  questi  dissuasori  in  formato  elettronico  che  segnano  la
velocità, e per quanto riguarda i Velobox sono già state stanziate, scusate sono già state
identificate tutte le vie, sono 10 Velobox che dobbiamo installare, è già in corso tutta la
pratica è una questione veramente di qualche giorno. Comunque tutto è stato già gestito
nell'ambito del comando della polizia locale individuate le zone, sono disponibili e quindi
si sta procedendo praticamente a identificare. Via Chiarugi c’è.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie signor Sindaco, do la parola a Masin.

MASIN MATTEO - CONSIGLIERE

Grazie  Presidente.  Buonasera,  alcune  interpellanze  flash  al  signor  Sindaco  e  una
all'assessore Merlo e anche per l’Assessore Favaretto.
Una è un po' datata, diciamo sono 7-8 anni che la ripropongo e riguarda l'area arginale
compresa fra i due punti Granzette e  Boara. E’ tornata di attualità per l'incidente accorso
a quel malcapitato che è finito nell’argine con la macchina. Io ho sempre segnalato che, a
parte la rampa che porta su nella strada che collega Granzette con Boara, lì c'è un tratto
che è tutto sgranato. È da anni che lo segnalo. Neanche a farlo apposta, hanno asfaltato
via Fabbrica, praticamente a 20 m bastava solo da buttare l'occhio un po' di lato e si
vedeva che c'è qualcosa da sistemare, ma soprattutto manca un guardrail. Via Calatafimi
che è stretta sì, però in via Calatafimi sul Ceresolo ha tutto il guardrail lungo tutto il
tratto. L'area arginale è priva di sia di guardrail che di catarifrangenti, per cui se ci fosse
stato  un  guardrail  probabilmente  la  macchina  si  sarebbe  fermata  lì.  Ecco  non  dico
prendere in considerazione tutto il tratto, perché sarebbe un po' lungo, però almeno nel
tratto che porta giù alla rampa perché chi arriva e chi sale fino all'ultimo minuto non vedo



niente, per cui è pericoloso. 

Poi un paio di interpellanze come ritorno al passato. Una, mi sono reso conto dagli ultimi
consigli  che  manca  un  qualcosa,  manca  il  classico  messaggino  di  sms  che  arrivava
quando finiva la seduta, questo perché se ci fosse una seduta che prevedesse anche la
continuazione per il giorno dopo, almeno sapere se la seduta è volta al termine, se sono
stati  esauriti  o  no  i  punti  all'ordine  del  giorno e  comunque  era  un  segnale  anche  di
attenzione nei confronti dei Consiglieri, ecco se fosse possibile ripristinarlo.

E  un'altra  riguarda  invece  il  servizio  di  portineria.  Diciamo  che  ormai  ci  sono
commissioni che funzionano, incontri, gli Assessori ricevono tutti i giorni e forse sarebbe
il caso una volta che ci sarà la possibilità, fisicamente intendo la possibilità, di ripristinare
il vecchio orario di portineria dalle 7:30 alle 19:30. Perché? Perché quando si entra e si
esce dal portone principale la porta a volte non si chiude, resta aperta, per cui la gente che
trova  aperto  pensa  che  sia  aperto,  qualcuno mi  è  capitato  è  venuto  a  chiedermi,  ma
funziona l'anagrafe, funziona? 
Ecco, e poi anche perché se devi suonare per farti aprire e praticamente non essendoci un
monitor  probabilmente  è  anche  un'apertura  alla  cieca  da  parte  di  chi  è  preposto
all'apertura.

L'interpellanza per l'assessore Merlo, sarebbe per l'Assessore ai lavori pubblici, ma anche
per  l'Assessore all'Ambiente,  è  una segnalazione che mi  arriva da Roverdicrè.  Allora
grazie alla pista ciclabile che corre lungo l'Adigetto e collega alla periferia della stazione
dei treni molte persone, specie al fine settimana e durante la bella stagione scelgono di
giungere fino a Roverdicré a piedi o in bicicletta, coi bambini o con i cani per fare un po'
di movimento all'aria aperta.
Adiacente al campo di calcio esiste un parchetto pubblico molto apprezzato dai residenti
in un recente passato molto usato per portare i bambini a giocare e i cani a sgambare,
essendo  interamente  recintato.  Negli  ultimi  anni  tuttavia  il  parco  ha  beneficiato  solo
dell'ordinaria manutenzione ossia del regolare sfalcio dell'erba e nulla più. Le giostrine
presenti ora cadono letteralmente a pezzi con viti sporgenti e grosse schegge di legno e
rappresentano un pericolo per i bimbi che vi si dovessero avvicinare, le porte per il calcio
sono ormai inutili e gli alberi presenti da anni non vengono potati, con il rischio che per
loro  sia  prevista  previsto  l'abbattimento  prima  o  dopo.  Questo  progressivo  stato   di
abbandono sta creando degrado. Le famiglie non usufruiscono più dell'area verde mentre
molti maLEDucati hanno contribuito a vandalizzare di quel che resta dei giochi, per cui si
propone all'Assessore anche in concerto con l'Assessore all'Ambiente di provvedere a un
sopralluogo del parco al fine di eliminare le strutture fatiscenti ponendo in sicurezza e
valutando i necessari interventi di potatura degli alberi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

Molto velocemente, sulla questione della strada arginale non sono ovviamente in grado di
fare  promesse  in  questo  momento  perché  tutto  verrà  valutato  nell'ambito  delle
compatibilità di bilancio e inserimento nel piano delle opere triennali,  verrà tenuto in
debito conto la segnalazione. 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, scusa mi è scappato un attimo. Ah, la portineria,
facciamo una verifica sugli orari e possibilmente facciamo anche una verifica sulla tenuta



della serratura perché lì c'è l’intera serratura che dobbiamo cambiare perché in realtà è
mezza  rotta  quindi  una  delle  cose  che  dobbiamo fare  abbastanza  velocemente  anche
cambiare proprio tecnicamente la serratura. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ah  l’sms,  sì  in  seconda  convocazione  mandiamo  sicuramente  il  messaggino
assolutamente. L'assessore Merlo, prego. 

DINA MERLO - ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Sì, ho ben presente l'area verde di Roverdicrè, comunque, che è un’area che con non
eccessivo dispendio potrebbe essere ripristinata e avere un ruolo nella frazione. Credo
che sarà fatto comunque un sopralluogo e nei tempi consentiti sarà ripristinato magari
con qualche potatura. L'ideale sarebbe che per queste piccole aree di locali ci fosse anche
qualche gruppo di cittadini o associazione che si prendesse un po' cura e creasse quei
patti di collaborazione che stiamo cercando di creare, coinvolgendo così anche i cittadini
in una migliore cura e in una migliore fruibilità di questi spazi verdi, questo non perché il
Comune voglia sottrarsi, ma perché si vuole migliorarne l'utilizzazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ringrazio  l'assessore  Merlo,  si  reputa  soddisfatto  Consigliere  Masin,  sennò  dopo  mi
sgrida.

MATTEO MASIN - CONSIGLIERE

A me interessa più che altro la messa in sicurezza per quanto riguarda i giochini per i
bambini perché effettivamente, se è come mi dicono, è un pericolo costante. 
Per  quanto  riguarda  l'area  arginale  abbiamo  aspettato  8  anni  possiamo  benissimo
aspettare, quello che conta è che si sappia che c'è quel tratto lì che effettivamente un po' a
rischio, abbastanza a rischio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene grazie, Consigliere Rizzato, prego.

LORENZO RIZZATO - CONSIGLIERE

Grazie  Presidente.  Allora,  data  l'assenza  del  signor  Favaretto  mi  rivolgo  al  signor
Sindaco,  presento due segnalazioni  che ho già  presentato precedentemente  agli  uffici
comunali.
La prima riguarda il  mancato funzionamento di un punto luce in via Jessie White, in
corrispondenza ai  civici  26, 28 e 30 e altri  due punti  luce in via Consigli  Clelia,  nel
quartiere della Tassina entrambi. Il secondo punto luce non funzionante tocca i civici 6, 8
e 10.
Chiedo chiaramente una pronta risoluzione di questo problema per garantire maggiore



sicurezza e tranquillità ai residenti della zona.

Mentre la seconda segnalazione riguarda la pista ciclabile che porta a San Sisto, dove vi è
una  chiusa,  e  prima  di  questa  chiusa  si  è  verificato  un  crollo  della  staccionata  che
dovrebbe  proteggere  gli  utilizzatori  della  ciclabile,  e  quindi  presumo  che  ci  sia  un
cedimento di tutta l’area, perché ci sono anche delle buche e il cedimento da parte del
terreno.  Quindi  chiedo  al  signor  Sindaco  e  a  tutti  i  presenti  e  in  particolar  modo
all'Assessore Favaretto di intervenire, di cercare di capire se si tratta di un cedimento
dell'area o di altre,  di altre motivazioni e chiaramente segnalare questo problema agli
utilizzatori per garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Grazie.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO

Grazie  mille,  mi  conferma  che  ha  già  fatto  anche  tutta  la  segnalazione  puntuale
direttamente  agli  uffici,  quindi  i  civici  li  ha  già  in  sede  già  inseriti  tutti.  Grazie,
ovviamente sarà cura intervenire al più presto possibile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene, ringrazio il Sindaco. Il Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERARDINELLO – CONSIGLIERE

Grazie  Presidente.  Pongo  l'interpellanza  l'attenzione  del  Vice  Sindaco,  del  professor
Tovo, l'interpellanza ha per oggetto l'istituzione, bocciata, del Liceo Musicale. La pagina
locale  di  una nota  testata  giornalistica  ha  pubblicato  la  notizia  della  bocciatura  della
proposta di istituzione dell’indirizzo coreutico musicale nell'ambito dell'offerta formativa
del Liceo Scientifico “Paleocapa” di Rovigo da parte di una commissione istituita presso
gli  uffici  locali  del  Miur,  alla  quale  ha  partecipato  l'Amministrazione  comunale.
Nell'articolo in questione si cita l'affermazione di un funzionario dell'Ufficio scolastico
regionale che grosso modo dice “il liceo musicale produrrebbe solo un gran numero di
disoccupati”.  Atteso  che  l'istituzione  di  un  indirizzo  musicale  nell'ambito  della
formazione secondaria superiore era uno degli  elementi caratterizzanti del programma
proposto agli elettori da parte della coalizione che ha sostenuto il Sindaco Gaffeo, e che
le  linee programmatiche  di  governo per  gli  anni  2019/2024 presentate  dal  Sindaco e
approvate  dal  Consiglio  comunale  citano  testualmente  al  punto  5:  “verrà  promossa
l'istituzione di un liceo musicale anche alla luce del fatto che Rovigo è l’unica Provincia
del Veneto in cui,  nonostante sia sede di due conservatori tale istituto di formazione
secondaria  non  è  presente”;  considerato  anche  che  gli  organi  deliberativi  del  Liceo
Scientifico  “Paleocapa”  di  Rovigo  hanno  assunto  a  tempo  debito  e  correttamente  le
determinazioni necessarie e che il Conservatorio di Rovigo si è espresso in via informale
anche recentemente in senso ampiamente favorevole all'istituzione del corso, si chiede di
conoscere  se  è  stato  promosso  a  tempo  debito  un  tavolo  di  confronto  con  il  liceo
scientifico e con il Conservatorio al fine di sostenere la posizione comune favorevole
all'istituzione del corso, se la Giunta comunale ritiene condivisibili le affermazioni citate
del funzionario dell'Ufficio scolastico regionale, con ciò smentendo che un liceale posso
utilizzare  la  formazione  secondaria  per  sviluppare  percorsi  formativi  e  di  carriera
universitaria  specifici  e  professionalizzanti  in  vari  e  differenti  ambiti.  Se
l'Amministrazione comunale, è questo il punto soprattutto, intende far valere la propria
posizione favorevole in sede regionale entro il termine brevissimo, che mi sembra essere



la  giornata  del  30,  per  istituire  il  corso  nell'anno  scolastico  2020/2021.  E’ superfluo
aggiungere l'importanza di questo tema per una città come quella in cui viviamo, che
conosce una decrescita economica spaventosa, che certo non è imputabile alla presenza di
un corso musicale all'interno di un liceo scientifico. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene, do la parola all’Assessore Tovo, prego.

ROBERTO  TOVO  –  VICE  SINDACO  E  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI E SERVIZI FORMATIVI

Allora, ringrazio per la precisione dell'interpellanza che mi dà l'opportunità di chiarire
alcuni punti. Innanzitutto, sull'orientamento generale, ovviamente come Amministrazione
non  siamo  assolutamente  nelle  intenzioni  di  rientrare  da  quelle  che  sono  le  linee
presentate dal Sindaco e mi permetto di segnalarvi che nella giornata di ieri abbiamo
ritenuto  anche  di  precisare  attraverso  un  comunicato  stampa  il  fatto,  smentire  che
l'Amministrazione abbia preso in alcuna seduta una posizione negativa nei confronti del
liceo  musicale.  Non  è  assolutamente  vero.  Se  posso,  io  nel  rispondere  ai  vari  punti
partirei da una osservazione di tipo..

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assessore, glielo ricordo, ha 5 minuti massimo.

ROBERTO  TOVO  –  VICE  SINDACO  E  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI E SERVIZI FORMATIVI

Si si, si. Allora, passo alla sintesi. Prima nota di tipo, se vogliamo, di struttura educativa e
di ambito formativo. Non ho ritenuto di fare polemiche con l'Istituto scolastico regionale,
però l'affermazione è intrinsecamente sbagliata perché l'istituzione scolastica che è dedita
alla  formazione  professionale  di  tipo  musicale  è  il  Conservatorio,  quindi  un  liceo
musicale  è  un  orientamento  formativo  ed  educativo  generale,  quindi  non  si  pone
l'obiettivo di creare professionisti in ambito musicale, quindi l'affermazione che il liceo
musicale  crea  disoccupati  è  innanzitutto  proprio  strutturalmente  sbagliata.  Poi,  se
vogliamo entrare nel merito se è culturalmente sbagliata, lo è anche culturalmente, ma la
ritengo proprio inappropriata dal punto di vista delle funzioni educative, il liceo musicale
non è un percorso di studio professionalizzante.
Seconda  affermazione,  nell'ambito  della  commissione  e  purtroppo  l'Istituto,  scusate,
l'Ufficio scolastico regionale ha diritto di veto e non l'ha esercitato solo quest'anno, lo ha
esercitato anche l'anno precedente, quindi questo è una vicenda che non è di quest'anno.
Alla  domanda:  “è  istituito  un  tavolo  di  lavoro?”  ,  sinceramente  abbiamo  ritenuto,
abbiamo  tenuto  contatti  con  tutti  gli  interlocutori  informali,  noi  riteniamo  che  sia
opportuno passare alla formalizzazione di un tavolo di lavoro nel momento in cui ci sono
le condizioni per raggiungere un risultato. Eravamo a conoscenza che anche quest'anno
l'Istituto,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  avrebbe  posto  il  veto,  quindi  lo  scenario  è
questo,  stiamo  continuando  sui  contatti  informali  per  cercare  di  superare  queste
perplessità, siamo in contatto anche con il Conservatorio, che però ha proprio un ruolo



diverso ma comunque che ha intenzione, mi risulta, di affiancarci in questo percorso - Io
posso anche fornire altri dettagli ma credo…

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ha un altro minuto.

ROBERTO  TOVO  – VICE  SINDACO  E  ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI E SERVIZI FORMATIVI

Stringi, stringi ho un altro minuto..
No, sugli aspetti formali possiamo anche continuare ad approfondire su quello che è il
ruolo di quella commissione e quali sono le dinamiche di voto, in quella commissione
l'Amministrazione a quel punto, appurato che non c'erano le condizioni per approvare
seduta stante,  abbiamo ritenuto di astenerci  perché con quegli  interlocutori  dobbiamo
trovare una sintesi, abbiamo ritenuto non fosse il caso aprire un contrasto che non era in
quella  seduta  sanabile  e  poteva  avere  un esito  positivo.  Ripeto,  per  quanto  ci  consta
l'Ufficio scolastico regionale ha diritto di veto ed era già orientato negativamente, come
in almeno un anno precedente, l'intento è quello ovviamente di continuare i contatti per
arrivare a un punto di sintesi in cui si apra questa opportunità che confermiamo essere nei
nostri obiettivi, così come lo è in genere la diversificazione dei percorsi formativi, sia
professionalizzanti  che  non  professionalizzanti,  a  vari  livelli  tra  cui  il  secondario,  il
secondario avanzato e anche il terziari. Adesso ho finito, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Si, prego Consigliere Bernardinello, Lei ha 2 minuti.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE: 

Sì, giusto per integrare le affermazioni fatte. La cosa sconveniente in tutta questa storia è
che in tutte le province del Veneto sia stato fatto, tranne che a Rovigo. Allora, Rovigo non
può essere la Cenerentola del Veneto.  Grazie a Dio abbiamo un'Amministrazione che
finalmente può esercitare un ruolo, anche in termini culturali, sulla città, importante, e io
vi invito a riflettere sulla scadenza, che dovrebbe essere domani, per presentare ulteriori
controdeduzioni all'operato, cioè a quello che ha fatto la Commissione. Sia chiaro, la mia
non era una censura dell'Assessore, del Comune di Rovigo in Commissione, che ha fatto
quello che doveva fare. Mi limito a dire che già la precedente amministrazione aveva
avuto modo di controdedurre a livello regionale di fronte a un niet che veniva dall'Ufficio
scolastico.  A  maggior  ragione,  quest'anno,  che  abbiamo  il  liceo  scientifico  e  il
Conservatorio che è vero che è un'istituzione diversa ma opera in convenzione con i licei
musicali in tutto il resto del Veneto, che sono favorevoli all'iniziativa. Vi invito quindi a
riesaminare la questione in termini positivi nel brevissimo lasso di tempo che abbiamo,
grazie.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene, io ringrazio il Consigliere Bernardinello. Io non ho altri iscritti alle interrogazioni e
interpellanze e quindi a questo punto chiudo questo il  terzo punto e invece passiamo
quindi al quarto punto “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021” passo la parola
all'Assessore Pavanello. Grazie.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Grazie  Presidente,  buongiorno  a  tutti.  Quello  che  andrò  ad  enunciare,  a  spiegare,  è
l'ultima variazione di bilancio dell'anno 2019 e direi di suddividere la variazione in due
punti,  uno relativo all'emissione di  nuove risorse e  relativa collocazione,  e  poi  l'altra
relativa alle variazioni, come richieste dagli uffici.
Per quanto riguarda le nuove risorse, abbiamo tre tipologie: la prima è relativa all’avanzo
e al residuo dell'avanzo del 2018 per  67.414 euro; poi ancora abbiamo le risorse relative
all’accantonamento da fondo perdite società partecipate per 65.000 euro e il risparmio
derivante dalla rinegoziazione dei mutui per  36.863 euro.  Ora vi andrò ad elencare le
principali destinazioni derivante da queste maggiori risorse come sono state già discusse
in Commissione.
Per  quanto  riguarda  l'avanzo,  i   67.414  euro,  per   €  10.000  sono  destinati  alla
realizzazione  area  verde  per  sgambamento  cani,  per  19.520  euro  servizi  al  recupero
evasione, il servizio che abbiamo dato ad AS2 e per  33.000 euro il contributo pro loco
per il Natale. E, ancora, 4.894 euro servizi diversi per l'ultimo dell'anno.
Poi,  per  quanto  riguarda  invece  le  economie,  diciamo,  derivanti  dai   65.000  euro
dell’accantonamento perdite partecipate, abbiamo una destinazione per 15.000 euro per le
maggiori spese per mensa scolastica, 656 euro Fondo mobilità segretari comunali, 5.700
euro compenso avvocato civico, contributi su compenso avvocato civico 1379 euro, irap
su questo compenso 484 euro.  E poi  ancora spese  per  missioni  3.000 euro e  servizi
diversi per ultimo dell'anno che si vanno a sommare ai precedenti  4.000 euro,  12.105
euro, e poi Fondo di riserva 26.673 che sono risorse che sono a disposizione dell'Ente di
qui al 31/12.
Ancora,  abbiamo l'economia  e  i  risparmi,  diciamo,  derivanti  dalla  rinegoziazione  dei
mutui per 36.863 che sono stati destinati alla manutenzione straordinaria della segnaletica
stradale.
All'interno qui abbiamo esaurito le nuove risorse o economie che sono emerse.
Adesso introduciamo le variazioni richieste, come richieste dagli uffici.
Gran parte,  importante,  deriva  dal  Settore  servizi  sociali  e  abbiamo maggiori  entrate
contributi regionali: casa rifugio 49.000 euro, contributo regionale il percorso di uscita
dalla  violenza  25.000 euro,  contributo  regionale  progetto  Alleanze  tra  famiglie  2.000
euro, e poi c'è un avanzo vincolato a trasferimenti progetto Alleanza famiglia per 7.450
euro.
Come sono stati e in quanto a spese, invece, abbiamo i servizi per Centro Antiviolenza
per 49.224 euro e così i contributi alle donne percorsi uscite dalla violenza 25.000.
Poi sono stati, abbiamo minori spese dal capitolo relativo a spese per cofinanziamento
progetto per 10.000 euro che è stato, diciamo, girato, è  stato fatto un giroconto ad un
protocollo d'Intesa Progetto Anci. Dico subito che quanto a questo progetto poi chiederò
al Presidente di passare la parola all'Assessore di competenza. Poi ancora la quota minori



spese, quota comune per centro di ascolto per  15.000 euro e assistenza domiciliare per
9.000 euro, servizi per progetti sociali 7.320 euro, servizi e maggiori spese per servizio
Ater ufficio casa 14.000 euro e queste sono le cose più importanti.
Ancora, poi abbiamo un contributo regionale della formazione del personale della polizia
locale che verrà,  queste maggiori  risorse naturalmente sono destinate a prestazioni  di
servizi  per  spese di  formazione destinate  al  personale di  polizia  locale.  Minori  spese
prestazione di servizi CED con, per 9.500 euro che verranno utilizzati per l’acquisto di
software nel settore lavori pubblici 8.540 euro e acquisto di hardware per 1.000 euro;
ancora, un giro di minori spese di manutenzione ordinaria impianti sportivi a favore dei
manutenzione straordinaria impianti sportivi e si tratta della illuminazione 2.000 euro.
Questo riguardava il bilancio 2019, l’anno 2019, e poi abbiamo delle ripercussioni per
l'anno 2020, dove le più importanti diciamo essere: maggiori entrate il rimborso spese
personale distaccato in  Procura per 19.751 euro che sono stati  destinati  alla  quota di
partecipazione da parte del Comune per il bando Gal, per la quota a carico appunto del
Comune, e ancora c'è un’assunzione di una persona di fatto è un giroconto dal piano o
minori  spese  piano  occupazionale  e  maggiori  spese  per  personale  in  comando
relativamente ad un vigile per circa 30.000 euro e poi minori spese per rette per anziani
30.000 euro a favore delle 30.000 euro del protocollo del progetto di cui poi del servizio
sociale Progetto Anci. 202, di fatto si ripete anche questa movimentazione dei 30.000
euro per lo stesso progetto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Allora  ringrazio  l'Assessore  Pavanello  e  do  la  parola  all'Assessore  Zambello  così
completa il quadro con le specificazioni insomma di cui parlava prima l'Assessore.

MIRELLA ZAMBELLO – ASSESSORE AL WELFARE:

Grazie,  allora  rispetto  al  progetto  Anci  volevo precisare  che  riguarda  una  cordata  di
comuni che partecipano, che fanno parte di tre regioni, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia
Romagna, sono capoluogo di provincia perché insieme si vuole studiare una nuova forma
di  welfare che possa sostenere tutte  le  complessità  delle  problematiche che i  comuni
devono  affrontare.  Il  protocollo,  quindi  avremo  occasione  però  ecco  questo  volevo
precisare, di parlarne in modo dettagliato nelle Commissioni della consigliare 2 e la 1,
visto che ha avuto la competenza di individuare e valutare la modifica e l'individuazione
delle variazioni di bilancio, ma riguarda un protocollo, l'adesione ad un protocollo che
però è pervenuto in tempi molto stretti  ai  Comuni per cui tutti  i  Comuni avevano la
scadenza del 30 per poter prevedere questa possibilità di  adesione,  quindi è questo il
senso di aver previsto le modifiche previste dal protocollo, così con 10 mila e poi 30
negli  anni  successivi  che fanno parte  di  una co-partecipazione  che i  comuni fanno a
questo gruppo di regia, fatto anche di esperti che potrebbero seguire i comuni in questa
ricerca,  riorganizzazione  dei  servizi  e   anche  per  la  ricerca  di  finanziamenti,  quindi
sarebbe comunque un investimento. Il protocollo e progetto risulta interessante perché
anche il Comune di Rovigo potrebbe essere come capoluogo collegato a queste riflessioni
importanti che stanno facendo in molti altri capoluoghi di provincia di altre regioni, per
cui è stato portato avanti. Lo sospendiamo come bene è stato detto perché il protocollo
sarà fatto successivamente alle valutazioni fatte nelle due commissioni. Qualora ci fosse
il consenso alla valutazione puntuale dell'adesione, ecco ci sarà la delibera di Giunta che
va  a  definire  il  protocollo  come  questo  percorso  che  stanno  facendo  anche  gli  altri
comuni. Quindi avremo occasione a breve di parlarne in modo dettagliato col materiale
insomma, e gli obiettivi, credo che qui basti dire questo insomma, in occasioni puntuali e
poi decidere congiuntamente se questo progetto si ritiene posso coinvolgere e portare



beneficio anche nella realtà di Rovigo. Direi che possiamo in questa… Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene ringrazio l'Assessore Zambello per l'integrazione e quindi apro il dibattito, prego
chi vuole iscriversi, Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:

Io ringrazio  l'Assessore  Zambello  e  l'Assessore  Pavanello,  ma soprattutto  l’Assessore
Zambello, perché sospendendo questo protocollo dà un segnale anche importante, perché
ci siamo trovati, Assessore, in commissione, in 1° Commissione, dove nessuno sapeva di
cosa si stava parlando, ma non dico la minoranza che la minoranza di solito arriva dopo,
ma mi riferisco alla maggioranza nessuno dei Consiglieri della maggioranza sapeva di
questo protocollo, dove andavano questi 70.000 euro, quindi il momento, le dirò, è stato
abbastanza  imbarazzante,  ma  non  tanto  per  noi,  ma  quanto  per  voi.  Quindi  sarà  da
valutare appunto con attenzione se questi 70.000 euro è il caso di investirli in questo
progetto, se, ho letto in velocità perché come al solito i documenti arrivano la sera prima,
arrivano,  quindi  anche  col  Segretario  generale,  mi  riferisco  anche  a  Lei,  se  si  può
migliorare  questa  situazione  perché  sta  diventando  veramente  rispettare  il  ruolo  del
Consigliere  comunale,  e  quindi  valutare  se  effettivamente  questa  cifra  può  essere
investita direttamente sul territorio oppure se vale la pena percorrere questa strada, con
prospettive che arriveranno, ho letto da protocollo, al 2024 quindi bisogna vedere al 2024
se effettivamente riusciremo a raccogliere quanto seminato.
Per quanto riguarda poi ho letto sempre l'Assessore ci ha mandato una nota su quella
riduzione del centro di ascolto di 15.000 euro, ma a quanto ho capito il servizio è coperto
per quanto riguarda è già entrato nel progetto Dom del Veneto, giusto Assessore? Quindi
il servizio è già tutto coperto, non ho nient'altro da rilevare. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere Aretusini, c'è qualcun altro che vuole intervenire sul punto? Il
Consigliere Bernardinello e dopo si è prenotato il Consigliere Azzalin.

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE: 

Solo per chiedere una delucidazione perché anche io effettivamente ho qualche difficoltà
a comprendere i vari passaggi. Allora, volevo chiedere a questo punto all'Assessore ai
Servizi Sociali, immagino sia la persona titolata a rispondere.
La riduzione  degli  stanziamenti  di  spesa  per  il  centro  di  ascolto  e  per  il  servizio  di
assistenza domiciliare, destinata poi ad altre cose, che non capisco il significato, cioè è un
problema di mancati impegni? Non sono state impegnate le somme, sono state, quindi ci
sono delle somme non utilizzate e da destinare ad altre cose? Era per capire un attimino
qual è il senso di questa cosa. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego Assessore Zambello.



MIRELLA ZAMBELLO – ASSESSORE AL WELFARE:

Ecco, c’è anche una nota puntuale, ma va spiegata naturalmente da parte dei responsabili
dei vari uffici. Praticamente l'azzeramento del capitolo per il Centro d'ascolto riguarda un
capitolo che utilizza fondi  comunali,  poiché il  progetto è completamente finanziato e
allargato anche nelle misure e nelle iniziative da finanziamenti regionali, contabilmente
per utilizzare meglio e spalmare sugli altri capitoli di bisogno se si è chiuso azzerato quel
capitolo comunale con quella voce per aprire un altro capitolo con i finanziamenti Dom
completamente  della  Regione  Veneto  e  che  peraltro  è  superiore,  perché  va  a
implementare altre iniziative, quindi è proprio una, così come per altri capitoli, sono delle
ripuliture di  avanzi  vincolati  e  poi,  con l'autorizzazione della  Regione,  svincolati  per
utilizzarli là dove ce n'è più bisogno. Ecco quindi su questo se non c'è altro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene grazie e il Consigliere Azzalin prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:

Ma volevo dire che due, volevo rilevare due cose. Mi pare che la esposizione fatta e la
risposta dell'Assessore nello specifico, rispetto a questa vicenda  di questo progetto di cui
ha dato conto eccetera, in qualche modo rimedia a quella che deve essere una prassi,
secondo me usuale, diciamo delle procedure del Consiglio, ovvero ben sapendo tra l'altro
che le  questioni  di  bilancio  sono tra  le  poche questioni  che competono all'Aula e  ai
Consiglieri, per cui voglio dire occorre rispettarne i passaggi anche perché va inteso il
rapporto con il Consiglio in termini virtuosi, per cui da questo punto di vista la Giunta ha
la legittimità e il dovere rispetto al programma di fare le proposte cioè ma tanto più,
rispetto anche a emendamenti, azioni di risorse, è opportuno che ci siano quei passaggi
che possono permettere  il  non solo la  conoscenza,  ma il  coinvolgimento diciamo del
Consiglio su queste materie. Cosa è successo? È successo che per una serie di motivi
questo  non  è  stato  possibile,  ma  non  è  possibile  anche  un'altra  cosa:  se  io  vado  in
commissione e dopo la commissione in qualche modo  è ingessata rispetto a quello che
può  essere  un  approdo  anche  diverso  dall’atto  presentato,  perché  magari  si  ritiene
opportuno modificarlo nei contenuti, anche in alcune cifre, raccogliendo magari alcune
istanze o proposte che vengono, non si può fare perché il regolamento prevede questo.
Per  cui  io  credo  che,  prendo  atto  della  discorso  della  Giunta,  dell’Assessore  in
particolare, questo Le fa onore, credo che sia corretto procedere in questo modo.
L'altro elemento è porre rimedio a un regolamento che ingessa il ruolo del Consiglio,
inteso in senso generale, non è un problema di maggioranza e minoranza, è un problema
che su  questa  materia  in  particolare  l’iter  deve  consentire  questa  prassi  istituzionale,
perché a volte questo può essere utile anche all'approdo finale degli atti e delle scelte, ben
sapendo che, voglio dire, poi una maggioranza fa le sue scelte in maniera condivisa che
rispettano il proprio programma, ma nulla vieta, anzi è frutto del confronto democratico e
istituzionale, che magari si possono anche accogliere e modificare alcune questioni che
vengono proposte. Detto questo, riconducendo il tutto in un omissis diciamo di carattere
istituzionale  e  soprattutto  di  buona  prassi  amministrativa,  io  prendo  atto  e  ringrazio
l'Assessore e credo che su questa base potremmo tarare, diciamo, i nostri lavori futuri e
quindi  rimediare  con il  tempo anche a  carenze  di  questa  natura  che  so  che  possono
succedere. Grazie.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere Azzalin se non c'è nessun altro che vuole intervenire dichiarerei
chiusa la discussione a questo punto se ci sono eventualmente dichiarazioni di voto? Ok,
Mattia Moretto prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:

Vorrei  essere  molto  breve,  però  mi  ha  anticipato  e  ha fatto  un ragionamento  serio  e
doveroso  il  collega  Azzalin.  Vi  ricorderete  quando  si  è  votato  per  il  Presidente  del
Consiglio che avevo sollecitato ed evidenziato che ci sono certi regolamenti che devono
essere  completamente  cambiati  e  pertanto mi  fa  piacere  che sia  una  necessità  sentita
anche dalla maggioranza e mi auguro si possa instaurare un rapporto magari, in quarta
commissione, importante e proficuo per andare ad intervenire seriamente sui regolamenti.
Un’altra  cosa,  per  quanto  riguarda  l’Assessore  Zambello  ha  detto  la  seconda
commissione, sì da quello che mi risulta è servita una volta sola, quindi mi auguro visto
che ci sono tanti argomenti, il sociale è un tema molto sentito che si riunisca un po' di più,
ci son tante carte sull’I.R.A.S. e non ci siamo ancora riuniti, l'ultima cosa per fare …
Si si faccio l'ultima segnalazione e poi dico il voto ringrazio l’Assessore Alberghini per
aver fatto proprio, insomma, anche quella che è stata un'interrogazione che le avevo posto
subito  dopo  le  elezioni  riguardo  alla  realizzazione  dell'area  sgambamento  cani,
importante tematica molto importante e sentita dalla cittadinanza, e pertanto i  10.000
euro che ha posto in bilancio mi fanno molto piacere. Per quanto mi riguarda la votazione
sarà un voto positivo a questa variazione e nulla più. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene ringrazio il Consigliere Moretto la consigliera Bagatin per la dichiarazione di voto,
siamo in dichiarazione di voto eh? No, siamo in dichiarazione di voto. Ok? C'è qualcuno
che vuole fare? La consigliera Biasin prego.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:

Grazie  signor  Presidente,  abbiamo  visto  appunto  questa  delibera,  questa  proposta  di
delibera,  mi  sembra  che  ci  sia  un'ampia  convergenza  molto  apprezzabile  anche  lo
scrupolo dell'Assessore Zambello, appunto, che ha spiegato i motivi tecnici per cui si è
arrivati  a  scrivere questa  posta  nel  bilancio e  anche appunto la  determinazione di  un
confronto  fra  tutte  le  parti,  quindi  mi  sembra  estremamente  positivo  e  la  nostra
dichiarazione voto è senz'altro favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio la  Consigliera  Biasin,  se  non ci  sono altre  dichiarazioni  di  voto passerei  a
questo punto a  mettere in votazione la delibera numero 4 “Variazione al bilancio di
previsione 2019-2021”. Allora mettiamo Sì iniziamo con le presenze adesso vi do l'avvio
vi dico quando dover spingere, dare il via, ecco adesso potete pure premere il pulsante. Se
è acceso il LED per tutti io andrei in verifica, verifichiamo 26 presenti, ok, passiamo al
voto. Quindi adesso vi do io indicazione del voto a parte che lo vedete anche sul display,
prego, votiamo se tutti i LED sono accesi io andrei in verifica del voto, sono tutti accesi?
Bene verifichiamo,  26  presenti,  26  voti  votanti.  Allora  la  delibera  passa con 22 voti



favorevoli,  4 astenuti  che sono Aretusini,  Corazzari,  Rizzato e Rossini,  e l’immediata
esecutività vero? Adesso abbiamo l'immediata esecutività, però come al solito dobbiamo
rifare la presenza, quindi vi dirò quando andare a votare, anzi ad inserire la presenza. Ah
ok, allora questa volta si può solo votare perché fa fede la presenza di prima, quindi
adesso votiamo, ok? Adesso potete votare prego stiamo votando l'immediata esecutività e
non la presenza, ok bene se siete tutti avete tutti le ha deciso andiamo in verifica 25, no
qualcuno non ha votato mi dispiace, perché siamo in 26 e risultano 25 votanti quindi
dobbiamo ripetere l'operazione di voto, non è andata a buon fine cioè non sono 25. No,
sono 26.

(Voci fuori microfono)

Votiamo prego, bene, 26 votanti. Allora 23 voti favorevoli, l’immediata esecutività passa
con 23 voti favorevoli, 3 astenuti Aretusini, Corazzari e Rizzato.



Passiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno “Verifica quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinarsi..” do la parola all'Assessore Cattozzo.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE AL PERSONALE E ALL’INNOVAZIONE:

Ok, allora,  questa proposta di  delibera al  voto è l'esito  della  verifica della  quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi
delle legge 167 del 18 aprile '62, 865 del 22 ottobre '71 e 457 del 5 agosto ’78, che
prevede appunto di individuare quelle aree, quei fabbricati che potrebbero essere ceduti
in proprietà o in diritto di superficie e determinazione presso omissis per ciascun tipo di
area o fabbricato. Di fatto, l'esito della verifica porta a rilevare che il Comune di Rovigo
non dispone per l'anno 2019 di tali aree o fabbricati, pertanto si propone questa verifica al
voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene  ringrazio  l'Assessore  Cattozzo  e  apro  la  discussione  c'è  qualcuno  che  vuole
intervenire in merito a questo punto? Il Consigliere Montagnolo, prego Consigliere.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE:

Grazie Presidente, lo accennavo anche ieri dopo aver letto la proposta che ci è giunta in
Commissione,  si  tratta  più  di  una  presa  d'atto  che  di  una  proposta  o  modifica  o  di
integrazione di  un programma,  di  un progetto,  e pertanto a  mio avviso come tale  va
assunto.  Ecco tenevo a precisare  questo aspetto,  come sottolinea l'Assessore,  ecco  al
momento  il  Comune  aree  a  disposizione  per  questo  tipo  di  intervento  urbanistico
purtroppo non ne ha, e quindi ci inchiniamo a questo aspetto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene ringrazio il Consigliere Montagnolo chiedo per cortesia ai Consiglieri di andare al
proprio posto perché se non ci  sono altri  interventi  io chiuderei la discussione -   Ok
Chiudo la discussione -  quindi andiamo al voto  - quindi indichiamo la presenza, quindi
mettiamo al voto il sesto punto all'ordine del, scusate il quinto punto all'ordine del giorno
“Verifica quantità e qualità delle aree” - un attimo -  Allora possiamo premere il pulsante
per la presenza stiamo indicando la presenza avete fatto tutti? Sì ok allora andiamo in
verifica – Consigliere Aretusini lei ha premuto il pulsante? 22, no allora riprendiamo la
presenza. Prego. Allora vi chiedo un attimo di stare attenti, cioè allora adesso possiamo
premere il pulsante per la presenza, Aretusini adesso, ok, allora avete premuto tutti il
pulsante?Anche chi è al telefono? Sì bene allora andiamo in verifica, 24 presenti, sì siamo
in 24 bene, allora andiamo, vi do il via quando andiamo in votazione. Bene possiamo
premere il pulsante per la votazione, prego se avete tutti il LED acceso vado in verifica
bene, avete tutti il LED andiamo in verifica grazie, 24 presenti 24 votanti.

Ok, 24 voti favorevoli quindi la delibera numero 5 passa all'unanimità.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Passiamo adesso alla delibera n. 6 “Variante Parziale n. 2 al Piano degli Interventi”.
Presenta sempre l'Assessore Cattozzo, prego.

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE:
Si, viene qui proposta la delibera di adozione della Variante Parziale n. 2 al Piano degli
Interventi, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la
realizzazione della rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo in
frazione Buso e via dei Mille in frazione di Sarzano. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusi un secondo. Sì, chiedo al Dirigente di poter venire in aula in modo tale che se,
insomma, ci sono delle richieste può rispondere, grazie. 

LUISA CATTOZZO – ASSESSORE:
Si, di fatto adesso, la delibera era già stata presentata in precedenza nei suoi contenuti, di
fatto se c'è qualche quesito adesso.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora apriamo il dibattito, prego chi vuole iscriversi, chi vuole intervenire in merito?
Siamo al punto n. 6 Variante Parziale n. 2 al Piano degli Interventi, abbiamo aperto il
dibattito, chi chiede la parola? Prego Consigliere Saccardin.

FEDERICO SACCARDIN – Consigliere:
Buonasera Presidente, Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Intervengo a nome
del gruppo del Forum che ho avuto modo di consultare in questa complessa materia solo
oggi, ed è questa una delle mie ragioni della mia astensione in commissione. Tutti noi
siamo interessati alla realizzazione di questa opera prevista sin dal 1994 e tanto attesa
dalla nostra comunità, e pertanto voteremo a favore della delibera proposta dalla Giunta.
Tuttavia riteniamo necessario svolgere alcune riflessioni sull'iter che ha preceduto questo
Consiglio.  I  tempi  con  i  quali  è  stato  possibile  esaminare  gli  atti,  è  una  questione
sollevata anche dalla Presidente Businaro in commissione. Solo ieri infatti abbiamo avuto
modo di confrontarci in commissione con la delibera già formalmente presentata e non
modificabile,  sarebbe stato meglio se gli  atti  fossero stati  a disposizione in un tempo
congruo per  un approfondimento e  in  questo senso ritengo vi  sia  la  necessità  di  una
modifica regolamentare che preveda la possibilità di emendare le proposte anche dopo la
riunione delle commissioni. In ogni caso è opportuno che le commissioni siano coinvolte
in una fase non già completamente definita della proposta di delibera, come è avvenuto
per ragioni anche oggettive in questo caso. Sul merito, è emersa la possibilità di una
interpretazione semplificata del procedimento adottato, sollevata dall'emendamento del
Consigliere Azzalin. Ho chiesto in commissione e chiedo in questa sede al Sindaco, di



effettuare  una  verifica  sulla  possibile  procedura  semplificata  per  le  prossime varianti
urbanistiche al fine di definire il percorso da adottare affinché non sorgano contenziosi
interpretativi.  Il  Consiglio  deve  sapere  con  certezza  che  gli  atti  sottoposti  alla  sua
approvazione  rispondano  al  dettato  normativo.  Con  ciò,  non  voglio  dire  che  quello
seguito  per  questa  delibera  non  abbia  caratteristiche  di  legittimità,  tuttavia  il  testo
prefigura un iter amministrativo già modificato anche se non ancora operativo perché la
Regione  non  ha  ancora  adottato  gli  atti  previsti  dalla  Legge  n.  29  del  25  luglio  di
quest'anno. Credo che un approfondimento giuridico con le competenze presenti nell'ente
e con l'interlocuzione della Regione sia opportuno soprattutto per i futuri interventi che
deriveranno dal piano degli interventi e dal piano triennale delle opere pubbliche.  La
procedura da adottare inoltre ha effetti sull'organizzazione degli uffici che devono essere
messi in condizione di operare nel modo più corretto e celere per dare attuazione alle
decisioni che saranno assunte dalla Giunta e dal Consiglio. Tempistica di realizzazione
che ci è stata presentata ieri sera prefigura un iter di 120 giorni. Dovrebbe concludersi il
20 febbraio, il che ci porta molto vicino alla data del 22 aprile prossimo entro il quale è
necessario  rendicontare  alla  Regione.  E'  evidente  che  è  necessario  un  impegno  forte
perché il cronoprogramma sia rispettato e se possibile ridotto, per avere la certezza del
finanziamento e per dare il più presto possibile questa infrastruttura alla nostra città. Gli
atti prodotti sono corredati dalla documentazione prevista, ed è possibile, come è stato
affermato ieri sera dal responsabile del settore, il loro invio in Regione sin dal prossimo
lunedì e poiché l'esame ambientale prescrive lo screening, si conclude che non vi è la
necessità di sottoporre a VAS  l'intervento, chiedo  alla Regione di adottare rapidamente
le decisioni senza aspettare il  decorso dell'intero tempo ad essa concesso. Con queste
considerazioni che ritengo doverose anche per chiarire lo scambio di opinioni  emerse in
commissione, confermo il nostro voto favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Saccardin, qualcun altro che vuole intervenire nel merito? Prego
Consigliere Moretto. 

MATTIA MORETTO – Consigliere:
Si, grazie Presidente. Non ero ieri presente in commissione però mi hanno raccontato un
po' di cose. Mi fa piacere che sia qui il Dirigente al quale,per spirito di trasparenza, mi si
permetta una breve parentesi di dieci secondi, non sono qui per giudicare nessuno, non mi
interessa assolutamente, segnalo semplicemente, cosa che ho fatto anche attraverso una
interrogazione di qualche settimana fa, come risulti, poi sarà cose che riguarderanno il
suo operato e l'Assessore competente anche, son pervenute numerose segnalazioni di una
sorta  di  lentezza  per  quanto  riguarda  soprattutto  il  settore  dell'urbanistica  che  sta
causando particolari problemi alle imprese e ai cittadini. Ripeto, non voglio essere qui a
giudicare nessuno, voi sapete e voi sapete darvi le vostre risposte; però è importante che
qui in Consiglio Comunale si faccia presente la situazione perché è veramente sentita e
impellente. Ritornando sul punto, grazie Presidente per la divagazione, devo dire che è
arrivato un momento importante per Rovigo, non interessa destra o sinistra, ragiono come
ho sempre ragionato sul merito delle cose, tant'è che anche nella passata amministrazione
avevo chiesto che si potesse procedere con la realizzazione di questa rotatoria che va a
essere  inserita  in  un  punto  molto  sensibile,  molto  pericoloso,  tra  l'altro  lo  frequento



quotidianamente essendo un residente di Buso e quindi so cosa significa, so cosa significa
affrontare quell'incrocio soprattutto d'estate, quando magari con l'erba alta, perché magari
siamo un po' lenti con le tempistiche di sfalcio dell'erba, occorre buttarsi quasi dentro la
carreggiata per  vedere se si può passare o meno. Pertanto, per quanto mi riguarda, sono
assolutamente convinto del mio voto, che sarà un voto positivo, è un'opera che solo un
pazzo,  però a  Rovigo ci  sono anche questi,   può pensare che non serva,  è  un punto
assolutamente  pericoloso  e  quindi  andiamo  ad  intervenire  in  un  punto  veramente
importante sotto il profilo della viabilità e della sicurezza. Ci sono stati tanti incidenti,
tanti incidenti sfiorati fortunatamente però per un secondo, per un miracolo, pertanto al di
là di quelle che sono interpretazioni di norme, che sono qualche cosa che esula  dal mio
intervento,  voglio  ribadire  con  forza  la  grande  soddisfazione  dell'aver  portato  in
Consiglio Comunale questo progetto e mi auguro si facciano i lavori nel più breve tempo
possibile, rispettando la legge. Grazie.  

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Moretto. Do la parola al Consigliere Montagnolo, poi ha chiesto il
Consigliere Azzalin mi sembra. 

ANGELO MONTAGNOLO – Consigliere:
Premetto Presidente che l'argomento  è  di  rilevanza  notevole,  e  condivido la  presa di
posizione  già  espressa e  anticipata  del  Consigliere  Saccardin  che  alla  fine  dobbiamo
assumere  questa  decisione  di  dare  l'avvio  alla  procedura.  Io  per  fortuna  ho  avuto
l'occasione di partecipare e di ascoltare anche con estrema attenzione l'esposizione fatta
dal Dirigente del Settore Urbanistica. Mi aspettavo, Assessore Cattozzo, che fosse stata
data poi la parola per illustrare  e non mi sarei annoiato anche se l'avrei sentita per la
seconda volta,   al  Consiglio  Comunale,  almeno tutto  l'iter  e le  procedure che da qui
conosceremo sino ai prossimi dodici, quindici mesi. Non a caso proprio nella giornata di
ieri ci è stato consegnato un cronoprogramma dove si vanno a definire, ad indicare delle
date  per  portare  a  termine   questa  utile  opera,  che  è  stata  assunta  come  una  delle
tematiche  più  importanti  innanzitutto  dal  Signor  Sindaco  in  campagna  elettorale  e
all'insediamento della sua amministrazione. Io non so se posso chiedere troppo, anche se
“purtroppo”  il  regolamento  prevede  che  si  può  dare  per  scontato  la  conoscenza
dell'oggetto  da  parte  dei  consiglieri  con  la  lettura  degli  atti.  Io  chiedo,  valuti  Lei
Presidente,  o alla Giunta, se è utile o necessario sentire dalla voce del Dirigente quanto
ha già espresso ieri. Per me non diventa un doppione, mi metto nei panni di chi non ha
partecipato ai lavori se conosce tutti  gli aspetti e i risvolti in un contraddittorio che è
emerso nella giornata di ieri sera. Questa è la richiesta che Le faccio Presidente. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere Montagnolo, se non ho capito male vorrebbe che il Dirigente illustrasse un
attimo il cronoprogramma, giusto? O ha chiesto qualcosa in più? Mi dica lei. Io ho capito
il cronoprogramma, mi dica se ho capito bene o vuole qualcosa d'altro. 

ANGELO MONTAGNOLO – Consigliere:
La ringrazio Presidente per  la  replica.  Chiedo il  contenuto nel  suo complesso con la
chiusura del cronoprogramma. Non so se chiedo troppo all'ingegnere. 



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego ingegner Scalabrin, Le do la parola. 

ING. CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA:
Buonasera a tutti, grazie anche che mi avete ricevuto è la prima volta che partecipo a
questo Consiglio. Qualcuno di voi conosco e vi porto il mio caloroso saluto.  In merito
alla procedura urbanistica, parto direttamente dal lato che state oggi per approvare, voi
approvate  la  variante  allo  strumento  urbanistico  in  questione  che  è  il  Piano  degli
Interventi. La normativa prevede che quando viene realizzata un'opera pubblica come in
questo  caso,  l'approvazione  del  progetto   preliminare  ovvero  definitivo  costituisce
adozione della variante stessa, in base all'articolo 3 comma 2 del DPR 327, anche noto
come testo unico degli espropri. Una volta la procedura era un po' diverso adesso è stata
modificata  a  seguito  della  normativa regionale  in  materia  urbanistica.  Con l'adozione
dello strumento urbanistico in questione la normativa prevede che entro otto giorni il
piano, con tutti i suoi elaborati, venga depositato agli atti della Segreteria e nei successivi
trenta giorni, c'è un periodo appunto di deposito in cui chiunque può venire a visionare il
piano,   che  è  pubblicato  nel  sito  internet  e  quindi  a  disposizione  della  collettività
attraverso  anche  la  sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezione  governo  del
territorio, e successivamente negli ulteriori trenta giorni, quindi un totale di sessanta, più
gli otto di deposito per la pubblicazione, chiunque può produrre osservazioni alla variante
urbanistica stessa. Il Consiglio comunale valuta le osservazioni, quindi le controdeduce,
entro un termine massimo di sessanta giorni ulteriori, generalmente si è molto più rapidi
nell'analizzare le osservazioni pervenute e controdedurle, e una volta che il Consiglio
approva la variante, la stessa diventa efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione
della  medesima  all'albo  pretorio  sempre  comunale.  Una  volta  con  il  vecchio  PRG
l'approvazione in realtà veniva dall'ente superiore, ovvero la Regione ovvero la Provincia
in base alla legge vecchia 61 del 1985. In parallelo, con l'adozione che viene effettuata
oggi di questa delibera, noi inviamo presso la commissione VAS Regionale, lo screening,
che è il rapporto ambientale preliminare con il quale il  nostro ufficio, abbiamo qui il
collega  ing.  Ravagnani  che  ha  redatto  lo  studio  del  rapporto  ambientale  preliminare,
assoggettiamo  e  dichiariamo  che  l'opera  in  questione  non  è  soggetta  ad  ulteriore
valutazione VAS. La normativa, nella fattispecie, stabilisce un termine di novanta giorni
che va in parallelo con quello urbanistico descritto prima, gli otto più trenta più trenta.
Quindi,  di  fatto,  concludendo  l'iter  VAS,  si  va  poi  in  Consiglio  Comunale  per
l'approvazione dell'opera a livello urbanistico. La parte successiva, che non è più di mia
competenza come settore, è di competenza dell'ing. Cavallaro, ve la descrivo lo stesso sia
grazie  al  cronoprogramma  che  ci  ha  dato,  sia  anche  per  cultura  personale.
Sostanzialmente,  una  volta  che  è  stata   approvata  questa  variante  è  stato  istituito  il
vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate di proprietà privata. La successiva
fase,  prevista  dal  DPR 327,  consiste  nella  dichiarazione di  pubblica utilità,  la  quale
avviene  mediante  l'approvazione  del  progetto  definitivo,  di  competenza  della  Giunta
Comunale.  Per  poter  approvare  il  progetto  definitivo  viene  avviato  l'avvio  del
procedimento  a  carico  dei  proprietari,  ha  una  durata  di  trenta  giorni   nei  quali  essi
possono presentare delle osservazioni sul progetto definitivo. Una volta che la Giunta
approva  il  progetto  definitivo  e  quindi   espone  le  proprie  considerazioni  sulle



osservazioni  eventualmente  pervenute,  è  possibile  da  parte  del  Dirigente  del  Settore
Lavori Pubblici approvare il progetto esecutivo. Con quella approvazione lì viene anche
sottoscritta la determinazione a contrarre che è l'atto con cui il Comune si impegna verso
l'esterno  a  realizzare  la  gara  d'appalto.  Non  ricordo  l'importo  dei  lavori,  scusatemi,
proprio perché non è la mia tematica, comunque presumo sia una procedura negoziata,
quindi testo unico dei contratti, d. lgs. 50, art. 36, presumo secondo comma, lettera c),
adesso non so l'importo, come vi dicevo. La procedura di gara viene seguita appunto
dall'ufficio gare, secondo il cronoprogramma indicano 25 giorni e una volta che viene
individuata  la  ditta  che potrà  effettuare  l'intervento le  norma prevede che  il  Comune
effettui le verifiche di cui all'art. 80 del decreto 50, ossia accertare che la stessa sia in
regola con i contributi previdenziali e assistenziali, si richieda il casellario giudiziale e
così  via,  dopo di che si  può procedere alla  stipula  del  contratto.  Dopo la  stipula  del
contratto avviene la consegna lavori e il cantiere parte. Svolte le fasi di cantierizzazione
vengono  realizzate  le  opere.  Non  conosco  l'appalto,  perché  non  ancora  predisposto,
probabilmente ci saranno degli stati di avanzamento lavori per il pagamento dell'impresa
stessa e la rendicontazione finale che avverrà dopo il collaudo delle opere medesime. E'
importante  anche  notare,  mi  sono  dimenticato,  che  una  volta  approvato  il  progetto
definitivo con cui c'è la dichiarazione di pubblica utilità, gli uffici internamente vanno a
determinare  l'indennità provvisoria di esproprio, la quale può essere accettata o no dai
proprietari  privati.  Nel  caso  in  cui  l'accettino  hanno  subito  la  liquidazione  dell'80%
immediata,  se  non  dovessero  accettarla,  la  stessa  viene  depositata  presso  la  Cassa
Depositi  e  Prestiti  e  gli  stessi  se  vogliono  possono  fare  ricorso  solamente  sulla
quantificazione economica che è stata prevista, dopo di che l'ufficio predispone il decreto
di esproprio che, ovviamente, deve essere effettuato dopo aver redatto il frazionamento
catastale, operazioni che comunque vengono fatte di routine. E' possibile anche, non so se
verrà utilizzata questa procedura, l'occupazione di urgenza per anticipare i tempi, si può
guadagnare un mesetto. Però questa è una scelta che poi farà, in sede operativa, il collega
ing. Cavallaro. Questo è il quanto. Rispetto a ieri sera in commissione, ho aggiunto la
seconda parte di  cui  non è stato discusso proprio perché appunto ho letto,  anche per
cultura personale, vi ho illustrato i passaggi successivi.  Non ho altro da aggiungere, vi
ringrazio. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Dirigente per l'integrazione che ci ha dato e direi che do la parola al
Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere: 
Grazie Presidente. E' una questione, come hanno detto i colleghi, fondamentale per la
città, mi riferisco ovviamente alla realizzazione che succederà alla approvazione della
variante, cioè alla rotatoria in località Porta Mare, per la frazione, per la sicurezza, per
l'ingresso  alla  città  che  deve  essere  fluido  e  sicuro.  Può  sembrare  strano  che  il
capogruppo  di  un  partito  che  sostiene  la  maggioranza  presenti  un  emendamento  che
sostanzialmente riscrive una delibera, ma così non è. Ma è il frutto di una singolarità,
anche qua, regolamentare, su una questione in cui noi non potevamo dire nulla e non
possiamo dire  nulla:  cioè si  arrivava in commissione,  erano legittimi dei  dubbi,  sono
legittime delle perplessità e uno come fa a porle? E allora ho dato la mia versione delle



cose rispetto  a quelle perplessità.  Si è  andati  in commissione,  mantengo alcune cose,
tuttavia in commissione è stato dato un atto fondamentale, ritengo, nel senso che è stato
messo nero su bianco quelli che sono i vari step  della realizzazione, perché è quello che
interessa a tutti noi, qua non è che si tratta di fare una disquisizione giuridica, si tratta di
dire approviamo degli atti che realizzano delle cose. Quindi, da questo punto di vista, il
senso  dell'emendamento  è  quello,  perché  non  è  un  mistero  che  esistono  varie
interpretazioni   di  carattere,  diciamo,  amministrativo-giuridico  sulla  realizzazione
dell'opera e quindi,  voglio dire,  lo stesso candidato Sindaco, all'epoca  indicò un'altra
strada per la realizzazione dell'opera, quindi, voglio dire, noi oggi prendiamo atto, anzi
abbiamo già preso atto che quella era un'altra strada,  quindi io,  alla luce anche delle
osservazioni finali per quanto riguarda la risposta che è stata data all'emendamento sul
piano formale, lo ritiro, e quindi non lo metto in votazione e voterò questa delibera alla
luce dell'esposizione fatta e del cronoprogramma. Tuttavia, guardate, io credo che noi
dobbiamo,  come  il  mio  emendamento  partiva  da  una  necessità  di  alleggerire  di
ridondanze l'atto, credo anche che vada alleggerita la tensione verso questa vicenda che si
è,  credo, inspiegabilmente generata e che non trova ragione per un semplice motivo:
perché noi dobbiamo avere a cuore la semplificazione degli iter e la realizzazione delle
cose, quindi è stato dato, diciamo, un approccio a questa questione che evidenziava più
tutta una serie di remore e di vicende rispetto alle quali si poteva anche soprassedere,
perché?  Perché,  ecco  perché  mi  son  posto  questo  problema,  ci  siamo  posti  questo
problema, perché i tempi sono risicati e quindi è legittimo che il Consiglio, la Giunta, si
pongano questo problema. Perchè non è stata, diciamo, una cosa così tranquilla e quindi
noi sappiamo che arriviamo due mesi prima del termine finale,  oltre il  quale non c'è
possibilità di deroghe legislative per continuare. Quindi, siccome chi ha la responsabilità
amministrativa  delle  cose  certifica  questo,  io  sono  qui  per  collaborare  sul  piano  di
competenza, consiliare, ovviamente, quando mi tocca, e a sostegno di questo percorso,
perché avrà anche altre vicende, l'approvazione del progetto, come è stato ricordato, e
quant'altro. Quindi questo è il senso di questa cosa. D'altro canto,  ecco perché la parola
chiave è alleggerimento, perché parliamo di un'opera che risale ai tempi del 1994, quando
era prevista nel PRG, ripresa nel PAT, rivalutata nel PAT stesso, che è conforme in gran
parte allo strumento urbanistico se non per  piccoli dettagli. Quindi, voglio dire, non è che
parliamo  di  una  cosa  che  provocherà  impatti  incredibili,  ci  stava  quindi   un  altro
ragionamento. Tuttavia io devo prendere atto credo, di quella che è la responsabilità in
capo a chi esegue diciamo gli atti amministrativi. Detto questo, credo anche che debba
insegnare a tutti noi, e mi rivolgo all'ingegner capo, al Dirigente del Settore Urbanistica,
debba insegnare a tutti noi, che dobbiamo comprendere che ci sono delle problematiche
che vanno oltre questa vicenda, e che in qualche modo devono, perché vede il settore
urbanistica è una articolazione fondamentale della vita amministrativa, e l'approccio non
è solo quello di una mera elencazione dei problemi: l'approccio deve essere quello di dire
questi sono i problemi, ma questa è la via. Punto. Ecco, io credo che la riflessione è
questa. Io lo dico con il massimo del rispetto, attenendomi al mio ruolo. Io ieri ho detto in
commissione le mie argomentazioni in maniera legittima, credo che anche quello che è
successo  sia  stato  anche il  frutto  di  alcune  perplessità  oggettive  che  ci  sono,  perché
abbiamo  anche  appurato  che  non  esiste  una  conformità,  diciamo,  indiscussa  sulla
procedura,  e  quindi  da  questo punto di  vista  abbiamo scelto  questa,  la  riteniamo più
garantista, andiamo avanti, è stata indicata dalla Giunta, io la voto in Consiglio, ho avuto



modo di esprimere attraverso un emendamento che si poteva fare un'altra strada, lo ritiro
prendendo atto di questa situazione.  Voto convintamente perché credo che il  rapporto
debba essere fruttuoso e non di contrapposizione.  Grazie.   

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Azzalin, do la parola al Consigliere Rossini. Prego.

ANTONIO ROSSINI – Consigliere:
Buonasera colleghi. Mi allaccio anch'io. Vado a spaziare in base agli interventi che hanno
fatto i precedenti consiglieri. Ne approfitto che c'è il Dirigente Scalabrin per evidenziare
che c'è il bisogno di verificare, e qui mi allaccio anche al Sindaco e al Segretario, chiedo
il motivo, da quando è stata cambiata la dirigenza, io vengo fermato da professionisti e
cittadini che lamentano, e questo mi piacerebbe verificare se a ragione veduta o meno,
che c'è un rallentamento pesante sulle pratiche, sull'accesso e anche, mi dicono, sulla sua
disponibilità  di  ricevere  i  colloqui.  Quindi,  siccome  siamo  tutti  qui,  maggioranza  e
minoranza, a tutela della città e a tutela del buon andamento dell'amministrazione, oltre
che  della  sua  correttezza,  mi  sembra  doveroso,  visto  che  le  voci  sono  ridondanti  e
arrivano  spesso  da  varie  posizioni,  come Le  ho  detto,  fare  una  verifica,  di  capire  il
perchè. Mi rivolgo al Segretario e al Sindaco, se è un problema di organizzazione, di
mancanza  di  personale,  di  disorganizzazione,  è  un  problema  che  abbiamo  un
atteggiamento  da  professional  e  non da  manager,  perché  un  dirigente,  a  mio  avviso,
dev'essere manager. Allacciandomi con ciò che ha detto Azzalin, il dirigente dev'essere
quello che prende il  problema e dà la  soluzione più significativa a  questo problema,
perché, se ogni volta che io devo affrontare un problema, prendo la via più garantista, può
essere anche questa una scelta, però mi sembra anche da valutare se si può amministrare
scegliendo sempre la via più garantista, senza valutare altre strade legittime che lo stesso,
non vi si compia alcun illecito, ma aumenta la capacità manageriale scegliendo di fare
questo  anziché  quell'altro,  rimanendo  sempre  nei  limiti  della  leicità.  Premesso  ciò,
propongo quindi, e aggiungo quindi al Sindaco di convocare le varie associazioni dei
geometri, ingegneri, architetti e quant'altro, se questi problemi sono solo vox populi o
diceria, se sono lamentele, se un qualche professionista si lamenta perché un suo progetto
veramente carente è stato rigettato dall'ufficio o quant'altro. Però ci vuole chiarezza visto
che si parla di trasparenza. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere  Rossini,  va benissimo la  premessa,  però bisogna entrare nel  merito  della
delibera.

ANTONIO ROSSINI – Consigliere:
Scusi Presidente, han spaziato tutti... Ho ribadito un po' e approfondito concetti che erano
stati esposti dai colleghi. Dopodichè, per quanto riguarda gli emendamenti, spero che il
Regolamento venga cambiato, perché gli emendamenti sono utili sia alla maggioranza
che  alla  minoranza  per  migliorare  e  per  proporre  ciò  che  non  è  stato  visto
precedentemente nella discussione delle commissioni. Adesso entro nel merito di questa
variante che riguarda la rotatoria. Per essere precisi, sento dire dal 1994 che c'era questa
previsione,  però  bisogna  dare  atto  che  dal  1994  questa  cosa  è  stata  decisa  dalla



precedente amministrazione.  Siccome ci vuole una volontà politica,  non basta che sia
prevista  una cosa,  bisogna anche fornire  tutti  gli  elementi  per  poterla  attuare.  Diamo
merito  che  questa  cosa  è  nata,  sempre  per  lo  spirito  di  collaborazione,  con
un'interpellanza che ho fatto nell'ottobre del 2015, una petizione dei cittadini dove l'allora
Saccardin doveva vedere se c'era la fattibilità del progetto, l'allora dirigente Ferlin disse
che  il  progetto  era  fattibile.  A  febbraio  feci  una  seconda  interpellanza  dicendo
all'Assessore che il progetto era fattibile e poi, devo dar merito all'allora maggioranza,
che in una riunione di maggioranza, tra le varie opere che si potevano fare, hanno ritenuto
opportuno dare priorità  all'opera di Buso – Sarzano, nel  frattempo è uscito un bando
regionale che la cofinanziata di € 180,000. Nel frattempo ci sono state valutazioni sui
sottoservizi, quindi la spesa è aumentata. Ne stiamo discutendo ancora oggi, nella fase
finale, quindi diamo atto che le cose previste si fanno se si ha la volontà politica dove
qualcuno le propone e poi qualcun altro le accetta. Premesso ciò, quindi il mio voto non
può essere nient' altro che favorevole visto che sono stato il primo promotore di questa
opera e per quanto riguarda l'Ing. Scalabrin, io spero che venga accertato il motivo, non
so quale che sia, però le lamentele le sento. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Rossini. Questo non è sicuramente il posto dove fare il processo
alle intenzioni e non diamo la parola al Dirigente per la replica, però la segnalazione dei
consiglieri è frutto dell'esasperazione dei cittadini che La invitano a tenerne conto anche
se non è oggetto oggi della discussione. Cedo la parola al Consigliere Bonvento. 

MARCO BONVENTO – Consigliere:
Grazie Presidente,  buonasera a  tutti.  Vi ringrazio per l'esposizione del punto anche il
cronoprogramma. Mi unisco al  coro di gioia  nell'avere ormai  la  fase finale di questa
rotatoria che è sentita da tutti, tant'è che l'abbiamo messa più o meno tutti in programma.
Io ho anche rischiato  di essere stirato, facendo il video nell'incrocio Buso-Sarzano. Ma al
di là di questo, sono quattrocento giorni che ci separano da questa rotatoria, non sono
tantissimi, visto che è dal 1994 che ci giriamo attorno e da allora ne sono cambiate di
cose.  In  questi  quattrocento  giorni,  duecento  sono  per  le  pratiche  burocratiche
amministrative,  progettuali  ecc.  ecc.  Gli  altri  duecento sono per  ruspe,  parola  cara,  e
costruzioni  varie.  La mia domanda ha poco di tecnico ed è molto ingenua,  molto da
cittadino.   Di  questi   duecento più  duecento  giorni,  quali  sono gli  intoppi,  chiedo al
dirigente,   che  non  è  di  primo  pelo  nel  suo  lavoro,  nella  prima  parte  burocratico-
amministrativa  e  quali  chi  costruirà  nel  secondo punto,  perché  abbiamo due mesi  di
cuscinetto dove possiamo sforare, ma non troppo. Chiedo un parere, pur tenendo conto
che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno e penso sia un argomento che interessi tutti i
consiglieri ed anche i cittadini. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Direi che su questo aspetto un po' più tecnico darei la parola al dirigente.

ING. CHRISTIAN SCALABRIN – DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA:
Si, in merito ad eventuali rischi riguardanti una procedura di questo genere, ve ne sono
vari, in vari step e ci può essere, ad esempio, il privato che è soggetto ad esproprio che



non  condivide  la  scelta  dell'esproprio,  per  esperienza  diretta  si  cerca  sempre  di
raggiungere l'accordo bonario. La norma prevede che lo stesso, quindi con l'accettazione
da parte del privato dell'esproprio che dev'essere realizzato,  possa essere effettuato in
qualsiasi momento della procedura, quindi si poteva benissimo decidere di contattare il
privato e sentire se era disponibile. Se questo non è d'accordo, potrebbe fare un ricorso,
sia sulla procedura urbanistica, sia sulla stessa indennità. Mentre nella seconda ipotesi,
l'indennità viene depositata presso la  Cassa Depositi  e Prestiti  e quindi,  di  fatto,  non
incide sulla procedura, la prima è molto più importante. Per questo tipo di opera io non
vedo particolari difficoltà né tantomeno appigli dal punto di vista giuridico per andare ad
attaccare il  vincolo legato all'esproprio.  Non è stato reiterato il  vincolo,  come dice il
Consigliere  Azzalin,  il  vincolo ha una durata quinquennale ed è caduto nel  1999. La
Regione permette la reiterazione del vincolo una sola volta pagando un'indennità, perché
a seguito di una sentenza della Corte  Costituzionale è stato previsto un indennizzo a
carico del privato dove si trova la sua area bloccata per dieci anni (cinque più cinque).
Questo non è avvenuto, perchè il vincolo è caduto nel 1999, quindi si riparte da zero in
questa fase. A livello invece di gara d'appalto, ci potrebbe essere il rischio classico che il
secondo classificato decida di fare un ricorso nel merito,  il  T.A.R poi deciderà in tal
senso,  ma  se  la  procedura  viene  seguita  è  negoziata,  con  il  rischio  di  arrivare  a
contenziosi  ridotti,  è  abbastanza  improbabile  anche  per  il  tipo  di  intervento  non  è
eclatante dal punto di vista economico. A livello esecutivo, è chiaro che i duecento giorni
si considerano naturali e consecutivi, quindi comprensivo anche delle domeniche, però se
ci fosse un giorno di pioggia , l'impresa comunica al comune che non ha potuto lavorare,
quindi i giorni sono aggiuntivi. Intoppi particolari non dovrebbero essercene, in quanto a
monte è stata eseguita un'analisi molto dettagliata delle cosiddette interferenze, quindi è
stata fatta una conferenza dei servizi con i vari enti e gestori.  So che c'è una somma
importante forse € 180.000,00, se non sbaglio, per sentito dire, per lo spostamento di
alcune condotte e quindi se tutti gli accordi sono stati presi per tempo, questo non implica
poi ritardi successivi. Questo è un fattore molto importante, perché molte opere pubbliche
si sono allungati i tempi, perché non si sapeva cosa ci fosse sotto terra. Mentre ora la
normativa prevede un'analisi puntuale proprio per  il rischio delle interferenze. C'è anche
da fare un'analisi del rischio bellico nel caso di scavi, presumo che quella zona non sia
stata soggetta a bombardamenti, di solito sono  le zone ferroviarie più interessate, quindi
per scavi modesti (poche decine di centimetri) non viene fatta una verifica in tal senso,
quindi anche questo permette di andare avanti come tempistica e non avere intoppi. Ci
sarebbe  un  ulteriore  rischio,  che  in  questo  caso  non  c'è,  che  è  l'analisi  preventiva
archeologica, però anche in questo caso la zona non è interessata, perché dal punto di
vista storico è il centro di Rovigo il vero cuore pulsante del passato, quindi eventuali
problematiche  la  Sovraintendenza  le  avrebbe  rilevate  in  centro  e  non nella  rotatoria.
Questo per quanto possa essere smentito. 

MARCO BONVENTO – Consigliere:
Se capisco bene, i rischi li abbiamo soprattutto in fase di esproprio e in fase di appalto.
Questi sono i due punti che ci lasciano con un punto di domanda. La costruzione anche se
sfora, sfora sarà per qualche giorno di pioggia, ma non può piovere per sempre. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:



Bene.  Ringrazio  il  Consigliere  Marco  Bonvento.  Integro  anche  il  cronoprogramma,
dicendo che lunedì mattina sia io che il Segretario firmeremo la delibera immediatamente
in modo che vada in pubblicazione con l'omissis del verbale che integreremo, e gli uffici
manderanno la lettera in  Regione,  senza ulteriori  perdite  di  tempo.  Cedo la  parola al
Consigliere Corazzari.

CRISTIANO CORAZZARI – Consigliere:
Grazie Presidente. Naturalmente io mi associo alle considerazioni che sono state fatte
circa l'urgenza e la necessità di quest'opera. Un'opera che da molti anni viene richiesta
dalla  cittadinanza,  che  è  stata  finalmente  posta  in  essere  e  quindi  con una  decisione
politica-amministrativa della scorsa amministrazione e vede la responsabilità dell'attuale
amministrazione di dare corso, di dare esecuzione alle decisioni assunte nella precedente
amministrazione  ovvero  di  fare  questa  rotonda.  Naturalmente  assistiamo  in  questo
momento  ad  un  dibattito  che  può  lasciare  disorientati  coloro  che  abbiano  come
riferimento  lo  svolgersi  dei  momenti  ordinari  della  democrazia,  ovvero  abbiamo una
proposta  che  arriva  in  commissione  urbanistica,  con  naturalmente  una  delibera,  che
individua una scelta amministrativa della Giunta portata dall'Assessore, naturalmente un
percorso tecnico-amministrativo individuato dalla parte tecnica, dal dirigente di questo
momento, che vede maggioranza ed opposizione completamente spiazzati, tanto che vi è
un voto di astensione di tutta la commissione, laddove poi viene addirittura presentato da
parte  autorevole,  capogruppo  del  partito  di  maggioranza  della  maggioranza,  un
emendamento per andare a sottolineare come il procedimento amministrativo seguito per
assumere questo provvedimento, per dare corso a questa scelta politica, che, ripeto, viene
dalle nostre spalle e che dobbiamo attuare, sarebbe un percorso sicuramente modificabile,
laddove invece sarebbe più opportuno individuare altri percorsi che abbiano dei tempi più
celeri.  Tutto questo naturalmente viene riportato anche in quest'aula,  abbiamo visto il
Consigliere  Azzalin che,  con fare quasi paternalistico,  redarguiva il  dirigente dicendo
“Caro dirigente è vero che la procedura è stata individuata in modo corretto, procedura
legittima sostenibile,  però valutiamo se esistono anche altre modalità d'intervento che
magari riescano a risolvere queste problematiche in modo più celere in quanto tutto il
percorso deve concludersi in un determinato tempo per  non correre il rischio di veder
pregiudicati  i  contributi  regionali che permettono la realizzazione dell'opera”.  Orbene,
caro Consigliere Azzalin, io penso questa argomentazione, che condivido in parte e che
abbiamo fatto valutare, ognuno per le proprie possibilità e competenze, vada fatta alla
Giunta, più che alla parte tecnico-amministrativa e al dirigente, perché quello che arriva è
un atto sottoscritto che è espressione della Giunta tramite l'Assessore, sarà poi la Giunta
che dovrà poi rapportarsi con il personale tecnico, con i propri dirigenti, per individuare
le strade per riuscire a dare attuazione alla volontà politica che, anticipo, condividiamo
pienamente anche noi di  realizzare finalmente quest'opera.  Quindi mi  sembra che in
questa fase sia per lo meno singolare il dibattito che si è sviluppato. Se c'è una maggiore
necessità di avere un  supporto tecnico, io mi metto anche a disposizione per quello che è
il  mio  ruolo  attuale.  Abbiamo  verificato  che  la  procedura  individuata
dall'amministrazione preveda una verifica di assoggettabilità VAS di carattere regionale.
Sicuramente  mi  prendo  l'impegno  in  prima  persona,  in  quanto  di  urbanistica  me  ne
occupo  anche  in  Regione,  affinché  questo  percorso  venga  svolto  con  la  massima
attenzione e la massima celerità. Sicuramente abbiamo tutti  a cuore a che l'opera venga



realizzata nel minor tempo possibile per dare la risposta ai nostri cittadini, ma penso che
se non vi parlate nemmeno tra di voi, maggioranza e Giunta, questo non sia un buon
viatico per andare a realizzare tutte le altre opere e sciogliere tutti gli altri nodi che questa
città ha.  Quindi,  nel  confermare queste  disponibilità,  poi il  Consigliere  Aretusini dirà
anche la posizione del nostro gruppo, qualora vi sia la necessità di avere un supporto da
parte della Regione, anche preventivo, so che il Sindaco e i suoi uffici hanno fatto degli
incontri in Regione su questa tematica. Riteneteci tutti a disposizione, perchè se si tratta
di risolvere una problematica che riguarda la città, dal nostro punto di vista c'è la volontà
di collaborare con la Giunta. Diversamente, da quello che mi pare stia facendo parte della
maggioranza che proporne degli emendamenti che vanno in una direzione completamente
opposta alle scelte che ha assunto la Giunta. Noi vorremmo aiutarvi prima di presentare
un emendamento in Consiglio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Corazzari, quindi ci aspettiamo tempi celerissimi da parte
della Regione. Lunedì vi mandiamo la lettera e voi ci risponderete immediatamente e vi
ringrazio per questo. Se non ci sono altri… altri. No… no, c'è la dichiarazione di voto
dopo. Se non c'è nessun altro intervento, ok chiudo il dibattito, quindi dichiarazioni di
voto. Consigliere Azzalin prego.  

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
Ognuno dà la sua visione delle cose, però io vorrei precisare una cosa molto semplice che
è suffragata dagli atti: che la Giunta non può modificare un atto del Dirigente se non è
d'accordo. Come non lo ha fatto prima la Giunta Bergamin, non lo ha fatto la Giunta
Gaffeo, per cui non è un problema di interlocuzione Maggioranza-Giunta, è un problema
di procedimento e quindi da questo punto di vista ecco perché sono nate le perplessità,
anzi  direi  che  sono  state  eccessive,  dal  punto  di  vista,  diciamo,  di  come  si  sono
sviluppate,  potevano  essere  dialettiche,  ma  io  avevo  premesso  che  l'emendamento
nasceva   da  un  limite  anche  regolamentare  di  questo,  diciamo,  Consiglio.  Tutto  qua
quindi...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Siamo in dichiarazione...   

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
No, la dichiarazione di voto è favorevole ma, l'avevo detto anche prima ecco e lo ripeto... 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si si ma non è ecco il dibattito…

GRAZIANO AZZALIN – Consigliere:
...ecco che ritiro l'emendamento, dopo, quindi non intervengo dopo Presidente per cui mi
conceda questi dieci secondi, ma voglio dire che c'è una rigidezza, chiamiamola così, che
viene da quello che è gli iter  amministrativi e questo spesso di là non è neanche capito
fino in fondo, però questa è la realtà,  lo sa bene Assessore Regionale,  perché  Lei è
Assessore Regionale e quindi glielo chiedo anche in questa veste che c'è una rigidezza



rispetto alla quale neanche la Giunta Regionale può intervenire se c'è una determinata
impostazione. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ha chiesto di intervenire la Consigliera Biasin, prego. 

ELENA BIASIN – Consigliere: 
Faccio un breve intervento che precede la dichiarazione di voto. Allora, ho preso atto con
piacere  della  convergenza  comunque  di  tutti  i  consiglieri  alla  volontà  di  votare
favorevolmente, perchè questa è un'opera che aspettiamo da tempo  e perché, insomma, ci
è stata chiesta dai cittadini anche in campagna elettorale. Una breve, così, osservazione in
merito a quello che è stato detto su questi presunti corti-circuiti, oppure contestazioni in
merito al rapporto tra maggioranza e Giunta. Non ci sono affatto, come dire, discrasie su
questo  punto,  sanno benissimo le  persone  che  lo  hanno  detto  anche il  Consigliere  e
Assessore Corazzari, che i politici possono fare sino ad un certo punto ma poi c'è una
struttura amministrativa. Nessuna Giunta di buon senso potrebbe portare una delibera in
Consiglio con un parere  negativo di un proprio dirigente. Questo è proprio l'ABC direi
dell'amministrazione  e  di  conseguenza,  ovviamente,  a  fronte  di  un  certo  tipo  di
convincimento da parte del dirigente che è stato anche oggetto di scambio, tutti gli hanno
spiegato  anche  in  commissione  che  potevano  esserci  delle  soluzioni  alternative
probabilmente più celeri, però obiettivamente non è possibile svincolarsi da quello che è
l'iter amministrativo scelto dagli uffici. Per cui questa è l'unica interpretazione che deve
essere data  all'intera vicenda.  E'  interessante vedere che comunque,  da questo tipo di
confronto, anche col Dirigente, ne è venuto fuori un cronoprogramma che sicuramente
mette, come dire, dei paletti e dei punti fermi e consente anche all'amministrazione di
verificare  il  buon andamento  della  procedura  anche rispetto  agli  uffici.  Quindi,  sotto
questo profilo, il nostro intento di voto è sicuramente favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  ringrazio la  Consigliera  Biasin.  Siamo in dichiarazione di  voto,  lo  ricordo.  Ha
chiesto di intervenire il Consigliere Saccardin. Prego.  

FEDERICO SACCARDIN – Consigliere:
Si, come ho anticipato il nostro voto è un voto favorevole e penso che le motivazioni che
ho spiegato non sia necessario ripeterle. Colgo l'occasione per ringraziare il Consigliere
Corazzari  ch,e  nella  sua  veste  di  Assessore  Regionale,  ha  colto  l'invito  che  avevo
presentato nel mio intervento di una azione diretta da parte della Regione per rendere i
tempi applicativi di loro responsabilità i più celeri possibili in modo di avere la certezza
di avere il tempo di arrivare a conclusione prima che scadano i tempi. Il nostro voto è
favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Saccardin e do la parola al Consigliere Aretusini. 

MICHELE ARETUSINI – Consigliere:
Grazie.  Allora,  l'Assessore  Corazzari  credo  abbia  colpito  nel  segno,  nel  senso  che  è



chiaro, poi il Consigliere Azzalin e la Consigliera Biasin cercano di salvarsi in corner, ma
c'è  un  chiaro  distaccamento   tra  il  Consiglio  e  la  Giunta,  ed  è  emerso  in  prima
commissione quando i consiglieri non sapevano neanche quali erano i progetti che voleva
finanziare la propria Giunta, il proprio Assessore. Quindi, e c'è anche un atteggiamento in
certi casi di voler scaricare, lasciatemi il termine, le colpe sui dirigenti. Insomma, l'ha
ricordato prima Rossini e lo ringrazio, la scelta della rotatoria Buso-Sarzano era stata
fatta dalla precedente maggioranza in forma democratica, nel senso che tra tutti è stato
valutato come prioritario  questo intervento;  ecco,  lo ringrazio perché ha ricordato un
passaggio  fondamentale  che  ci  ha  portato  oggi  qui  a  discutere  di  questa  opera
fondamentale per la nostra città, con l'auspicio di riuscire a rispettare i tempi perché la
responsabilità  davanti  ai  cittadini  è  enorme.  Comunque  la  Regione  ha  dimostrato  di
esserci, cerchiamo di stare dentro alle tempistiche. Quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie al Consigliere Aretusini, ha chiesto la parola il Consigliere Rossini. Prego. 

ANTONIO ROSSINI – Consigliere: 
Si, grazie Presidente. Io mi auguro che questa, che la via più lunga sia l'unica possibile
perché se dopo succede qualche contrattempo e non si riesce a fare l'opera credo che
avremo il dovere politico di verificare se c'erano delle altre strade legittime per poter
arrivare allo stesso risultato in tempi più brevi. Premesso ciò, il mio voto è favorevole. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene grazie, a questo punto partiamo con l'iter di approvazione quindi adesso andiamo a
segnare la nostra presenza. Vi prego di spingere il famoso pulsante, quando ve lo dirò io
però,  per  la  presenza.  Okay,  adesso  prego.  Se  il  LED di  tutti  è  acceso,  andiamo in
verifica.  E'  acceso  il  LED  di  tutti?  Bene,  andiamo  in  verifica.  27  presenti.  Mi
confermano… bene. Allora adesso andiamo in votazione della delibera. Adesso vi do il
via, quando siamo pronti. Okay, adesso possiamo votare la delibera, prego. Se il LED è
acceso per tutti andiamo in verifica.. .stiamo votando la delibera. Bene, è acceso andiamo
in  verifica…..  27,  bene....  Allora,  con 27 voti  favorevoli  la  delibera  numero 6 passa
all'unanimità.  
Adesso  andiamo  a  votare  l'immediata  esecutività  della  delibera.  Qui  andiamo
direttamente in votazione, non dobbiamo rifare la presenza. Quindi, quando vi do il via,
votiamo l'immediata esecutività…. Adesso andiamo a votare l'immediata esecutività della
delibera. Se tutti i LED sono accesi andiamo in verifica, okay? Andiamo in verifica….
27… ecco quindi l'immediata esecutività della delibera numero 6 “Variante parziale n. 2”
passa  all'unanimità  con  27  voti  favorevoli.  Passiamo  adesso  alla  delibera  n.  7
“Riconoscimento della  legittimità  di debiti  fuori  bilancio”.  Do la  parola  all'Assessore
Pavanello.  



Passiamo adesso alla delibera numero 7 “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori
bilancio”, do la parola all'Assessore Pavanello, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Grazie Presidente,  con la presente chiediamo al Consiglio comunale l’approvazione e
riconoscimento  di  un debito  fuori  bilancio  relativo al  Settore  sicurezza  polizia  locale
trasporti e mobilità - Sezione verbali procedure sanzionatorie. Si tratta del riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da rimborso spese esecutive Agenzia
delle Entrate per le annualità 2014 e 2018, come sapete ne abbiamo già parlato sono già
stati stanziati i fondi con l'avanzo di bilancio, ora è l'ultimo atto di approvazione da parte
del Consiglio comunale sul riconoscimento 

(suono per richiamare il silenzio in sala)

del  debito  fuori  bilancio.  Si  tratta  delle  spese  esecutive  dell'Agenzia  delle  Entrate
Riscossione  per  quanto  riguarda  le  sanzioni,  in  principal  modo sanzioni,  in  principal
modo al  codice  della  strada  ma poi  secondariamente  anche ad  altri  titoli  e  tributi,  e
l'importo  complessivo  è  di  €  111.840,61  e  appunto  viene  chiesto  al  Consiglio  il
riconoscimento di questo debito fuori bilancio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene  ringrazio,  chiedo  ai  Consiglieri  di  mettersi  al  proprio  posto  però,  se  no  non
capiamo,  Sì  c'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  sul  riconoscimento  del  debito  fuori
bilancio? No. Metto in votazione al punto numero il punto numero 7 l'ordine del giorno,
riconoscimento del debito fuori bilancio, bene andiamo ad indicare le presenze, adesso un
attimo,  allora  prego  indichiamo  la  presenza,  20  presenti,  20  presenti  giusto?  Allora
andiamo  a  mettere  in  votazione  la  delibera,  il  riconoscimento  numero  7,  quindi  la
delibera numero 7 prego, se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica bene andiamo in
verifica, 20 votanti 

(voci fuori microfono)

Allora, la delibera passa con 19 voti favorevoli e 1 astenuto Bonvento. Mettiamo, diamo
l'immediata  esecutività  alla  delibera,quindi  adesso quando vi  do -  aspetta  ad uscire  -
quando vi do il via no no non bisogno di fare la presenza andiamo in votazione, esatto -
un attimo- aspetta adesso se avete tutti il LED acceso andiamo in votazione, prego. 20
votanti, allora la delibera passa con l'immediata esecutività, passa con 20 voti favorevoli.



Andiamo quindi al punto 8 all'ordine del giorno, “Riconoscimento debito fuori bilancio
per pagamento utenze Luna Park”, prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Il  settore richiedente è  ancora Settore sicurezza polizia  locale  trasporti  e  mobilità,  in
particolar modo Sezione controllo del territorio. Si tratta del riconoscimento di un debito
fuori  bilancio  per  pagamento  utenze  Luna  Park  del  2018.  Di  fatto  si  tratta  di  un
riconoscimento che per aspetti contabili deve passare appositamente per un debito fuori
bilancio, in quanto la competenza annuale è del 2019 rispetto al 2018, e 2018 anziché
2019. Per quanto riguarda l’Ente non ci sono qui, non ha comportato maggiori uscite
perché  questo  diciamo maggiore importo è  stato già  introitato  da parte  dell'Ente,  del
Comune,  in  particolare  del  Comune  di  Rovigo  e  si  trattava  appunto  di  un  importo
omnicomprensivo che era stato determinato con gli  utenti,  in particolar modo con gli
esercenti l'attività di Luna Park, nel corso dell'anno 2018  che non comprendeva l'IVA, in
realtà l'IVA era dovuto quindi hanno dovuto versare il maggiore importo e questo è stato
regolarmente versato e poi pagato al CEN.SER. per cui ecco vi chiedo l'approvazione e il
riconoscimento di questo debito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allora, siccome vedo che sono usciti due degli scrutatori, ne nomino altri due invece di
quelli che sono usciti, rimane la Nale e Micaela Raise e Bonvento, va bene?Allora per
questa delibera diciamo gli scrutatori sono questi tre, perché due sono usciti, mi dispiace,
ti tocca. Allora se si apre la discussione, se non c'è nessuno che vuole intervenire su
questo riconoscimento di debito fuori bilancio, lo metto in votazione e attivo l'iter, allora
nessuno vuole prendere la parola? Bene. Allora prendiamo le presenze, adesso vi do il via
quando siamo attivi. Allora adesso prendiamo la presenza, prego se avete tutti il LED
acceso terminiamo 19 presenti, confermiamo. Bene allora adesso andiamo in votazione
della delibera se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica, 18 votanti è possibile? Però
la votazione mi dice il Segretario che deve rimanere questa quindi dopo vedremo chi non
ha votato, andiamo in verifica dei voti - aspetta un attimo Patrizio - Allora hanno votato,
invece i voti favorevoli sono 19 presenti, 19 votanti e 19 voti favorevoli quindi passa
all'unanimità e c’è bisogno dell’immediata esecutività,  quindi adesso possiamo -  prego
Consigliere Bernardinello può entrare –però non entrate e uscite vi prego in votazione,
Salvaggio può rimanere un attimo? Siamo in votazione, se entrate e uscite non capiamo
più niente, allora andiamo in votazione 

(voci fuori microfono) 

Allora, andiamo con l’immediata esecutività quindi potete votare direttamente se tutti i
LED  sono  accesi  andiamo  in  verifica  19  votanti,  19  voti  favorevoli.  Quindi  passa
l’immediata esecutività alla delibera numero 8.

Devo assentarmi quindi cedo la presidenza al Vicepresidente Saccardin.



FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Va bene, passiamo al punto numero 9 che è “Convenzione per l'affidamento del servizio
di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità”,  la  parola
all’Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Allora, con questa proposta di delibera vi chiediamo l'approvazione della convenzione
per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti pubbliche affissioni, del servizio di rilancio di rilascio riscossione del
canone concessorio stradale relativo agli accessi e passi carrabili, del servizio di gestione
degli spazi e degli impianti per frecce direzionali commerciali stradali e degli impianti di
transenne parapedonali per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Si tratta
di un contratto attualmente affidato ad ASM che dal 2002 era poi, aveva una durata fino
al  2012,  è  scaduto  appunto  nel  2012  nelle  varie  vicissitudini  che  la  società  è  stata
interessata e poi è stato prorogato di volta in volta. Siamo qui appunto, siamo addivenuti
alla stesura di questo contratto di cui vi chiediamo l'approvazione. I punti salienti. I punti
salienti del contratto che abbiamo punto deciso di affidare a una nostra società in house,
dal punto di vista l'aspetto economico  in primis,  ad oggi la percentuale diciamo della
commissione era del 25% è stata ridotta al 22%, concordata al 22% e poi altri punti,
diciamo che  caratterizza,  che  caratterizzano  questo  servizio  questo  contratto  sono un
maggiore orario di apertura al pubblico, degli sportelli da parte di ASM, il collegamento
on-line con il Comune, quindi il Comune potrà avere i dati immediata disposizione per
quanto  riguarda  i  flussi  e  relativi  imposte,  poi  va  bene  la  scelta  diciamo subito  che
avevamo interessato anche da un'altra società in house che era AS2 e che anche lei aveva
proposto una percentuale del 22% come proprio compenso, abbiamo deciso anche dal
punto di vista dal carattere politico ad ASM che è la nostra partecipata al 100% rispetto
ad  AS2  che  una  partecipata  in  quota  minoritaria.  Un  ulteriore  fattore  a  favore
dell'affidamento  a  favore  di  ASM  è  la  proposta  di  un  servizio  e  l'impegno  a  una
implementazione del servizio dell’attività di accertamento da parte della società stessa.
Queste  appunto  sono  le  caratteristiche  che  diciamo  dopo  dal  punto  di,   un’altra
caratteristica questo qua però non è una cosa contrattuale ma una cosa normativa è che le
imposte verranno introitate direttamente in un conto corrente del Comune, mentre fino
adesso i soldi venivo introitati su conti della società concessionaria e quindi ASM, dal
2020  il  conto  sarà  direttamente  del  Comune.  Ecco  quindi  di  questo  vi  chiediamo
l'approvazione, siamo a disposizione per qualsiasi delucidazione.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Assessore, apriamo la discussione Consigliere Rossini e poi Bonvento. un attimo
prego Consigliere Bonvento.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE

Preferisco che rimanga a verbale. Allora io, come molti di voi sanno, sicuramente Nello,
sono dipendente  di  ASM Set  che  un'azienda partecipata  dalla  ASM Spa al  51% che
quindi  ne ha la  posizione dominante e  chiedo se è  opportuno,  se è  legittimo,  che io
rimanga  e  voti  per  questo  affidamento  che  andrebbe  alla  capogruppo  e  quindi  non
direttamente a una società dove lavoro io oppure se necessario che io esca. Grazie.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE



Lei è un dipendente non è un dirigente o un di ASM Set?

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE

Non sono un dirigente di ASM Set.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE

Voi sapete che avete l'obbligo, diciamo, di astensione che vi deriva diciamo dall’articolo
75 del 267 nonché dall'articolo 51 codice procedura civile. Cioè Lei, non avendo diciamo
nessuna posizione, a parte questo qui addirittura un appalto a ASM e non ASM Set, prima
considerazione per cui si sposta completamente il tiro, cioè ASM Set è una partecipata,
Lei  è  un  dipendente  e  basta  per  cui  secondo  me  non  c'è  nessuno  situazione  di
incompatibilità essendo un solo semplice tra virgolette “dipendente” di ASM Set.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE

Grazie. Scusa Rossini

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego Rossini, ha la parola.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE

Grazie,  no  volevo  intanto  ringraziare  l'Assessore  Pavanello,  perché  in  sede  di
commissione ci siamo  posti un problema su quanto riguarda la trattativa con AS2 e ASM
ed effettivamente visto che ASM se non sbaglio per ben due volte era stata contattata al
tavolo e aveva fatto un'offerta al ribasso, la domanda che si era sollevata è se con AS2 si
era usato lo stesso procedimento, la stessa attenzione, al fine di una equità di trattamento
della trattativa. Pertanto l'Assessore già in quella sede ci aveva assicurato che AS2 aveva
fatto un'offerta immodificabile nel senso che non aveva dato alcun apertura di ribasso e
quindi di rimodulazione, e acquisito una risposta scritta, agli atti una risposta scritta nel
quale  AS2  conferma  che  quella  era  l'unica  proposta  fissa  dalla  quale  non  avrebbe
negoziato alcunché a ribasso. Quindi premesso questo, che era l'unica diciamo perplessità
che personalmente avevo nel dover poi votare per ASM, con l’attenzione dovuta perché
comunque  è  una  nostra  partecipata  quindi  con  tutti  i  risvolti  che  ci  potevano  essere
positivi  in caso di utili, ma avevamo anche visto che l'utile era lieve o pareggio e quindi
bisognava capire se questo lieve pareggio utile era un rischio poi nel futuro che poteva
essere invece una perdita anziché un vantaggio, e quindi capire se a sua volta si poteva
invece affidare a qualcun altro levando via anche la possibilità che, invece di trovarci un
pareggio più avessimo una negatività negli anni che ci sono, e quello che avevo detto è
che al limite si poteva vedere di riqualificare il personale per dopo casomai impiegarlo
nei settori carenti per dare un rilancio ad altri servizi più, diciamo, vicini alla mission di
ASM  premesso  ciò  considerata  appunto  la  risposta  scritta  e  nel  ringraziarla  ancora
nuovamente il mio voto è favorevole. Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Consigliere Rossini, ci sono altri che chiedono la parola? Il Consigliere Aretusini.
Prego ha la facoltà.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:



Grazie Vice Presidente, allora anche in questo caso non ci sono stati forniti dati sufficienti
per  poter  valutare  questa  delibera.  Allora  non  ci  è  stato  possibile  comparare  la
convenzione attuale con l’altro del 25 % contro la nuova proposta di un aggio al 22 % e
da una parte ci siamo trovati una proposta da parte di AS2 dove non può scendere sotto il
22%, e dall'altra parte ASM con la propria offerta al 22% di aggio e con dipendenti, con
mezzi, quindi anche in questo caso è difficile poter dire che l'affidamento a ASM non sia
in perdita  e  da questo punto di  vista  ci  saremmo aspettati  anche noi  in commissione
un'illustrazione di un altro tipo, una illustrazione fatta di numeri, di dati che ci possano
mettere nelle condizioni di poter fare la valutazione migliore e la scelta politica migliore
per  il  futuro del  Comune,  della  nostra  partecipata,  e  per  il  futuro di  questo servizio.
Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Consiglieri ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? L’Assessore
deve replicare? Prego, ne ha facoltà.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:

Allora, per quanto riguarda l'affidamento del servizio, ecco forse  prima non l’ho detto le
alternative che potevano essere intraprese da parte dell'Ente, avendo avuto riguardo anche
dei  tempi.  Trattandosi  di  compensi  superiori  a  200.000 euro sarebbe stato  necessario
bandire una gara europea con tempi sicuramente molto, molto più lunghi, e si è deciso
punto  di  dare  spazio  alle  nostre  partecipate,  in  primis la  nostra  partecipata  al  100%,
perché  diciamo  che  per  quanto  riguarda  il  contratto  sappiamo  che  era  scaduto
affidamento da 2012 quindi dopo sette anni di rinnovi anno per anno per anno, abbiamo
ritenuto  opportuno  fosse  il  momento  di  definire  la  situazione  in  modo  definitivo  e
abbiamo acquisito le  valutazioni da parte e i piani diciamo economici da parte delle
partecipate e abbiamo, a parità di condizioni, deciso appunto per ASM.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie Assessore, siamo in votazione, accertiamo le presenze. Avete premuto tutti? Sì
bene  andiamo  in  votazione.  Allora  24  presenti,  procediamo  alla  votazione,  prego.
Andiamo in verifica. 

(voci fuori microfono)

Allora manca un voto, chi non ha votato può votare subito. 24 siamo apposto, andiamo in
verifica. Voti favorevoli 22, voti astenuti due:Aretusini e Rizzato. Andiamo, voteremo
l’immediata esecutività, non credo sia necessario fare l'appello, andiamo direttamente in
votazione, ecco si può votare, prego, se avete votato tutti andiamo in verifica. Prego la
verifica 24 votanti, 22 voti favorevoli e due astenuti, sempre Aretusini e Rizzato.



Passiamo all'ultimo punto oggetto del nostro ordine del giorno “Mozione su riforma del
MES  meccanismo  europeo  di  stabilità”, la  parola  al  presentatore,  il  Consigliere
Maniezzo, prego.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE:

Allora, innanzitutto grazie della parola, saluto tutti i colleghi e saluto anche i partecipanti,
i giornalisti e tutti, io credo che sia anche il momento, questo, storico dove bisogna alzare
un attimino l'asticella cioè va bene parlare della buca, del senso unico, della rotatoria,
tutte cose importantissime per la nostra città, ma non dimentichiamoci il nostro ruolo, noi
siamo dei  rappresentanti  dei cittadini e,  in quanto tale,  noi dovremmo essere anche i
difensori, i tutori dei loro interessi, che poi sono anche i nostri. Ho deciso di fare questa
mozione  anche  se  forse  non  è  stata  capita  l’importanza  e  quindi  per  quello  che  mi
compete cercherò di farvi capire di cosa si tratta.
E’ un momento storico,  signori,  quindi vi chiedo cortesemente attenzione e di capire,
ecco allora gentilissimi colleghi, nello scorso Consiglio comunale qualcuno ha messo in
dubbio la relazione tra temi di rilevanza nazionale od internazionale con la volontà e
capacità decisionale di quest'Aula. Ebbene, vi assicuro e vi tranquillizzo immediatamente
che il tema che ho trattato incide non solo potenzialmente nella capacità finanziaria ed
economica del nostro comune, ma anche nella vita privata dei cittadini tutti. L'importanza
del tema in questione mi impone di portarvi a conoscenza, per chi non lo fosse già, di
questo pericolo incombente per il nostro Paese e quindi di conseguenza per tutta la nostra
comunità,  parliamo  del  MES,  Meccanismo  Europeo  di  Stabilità.  A tal  proposito  ho
redatto un documento che ovviamente vi è stato girato a tutti, ma cerchiamo assieme di
capirci di più sotto un profilo più politico che tecnico. Allora partiamo che cos'è il MES?
Il MES è un'organizzazione intergovernativa nata per la stabilità della zona euro, una
specie  di  Fondo  Monetario  Europeo  che  ha  il  potere  di  imporre  scelte  di  politica
macroeconomica ai Paesi aderenti al fondo organizzazione. Attenzione a queste parole
che  ho  appena  detto,  sono  scritte  nero  su  bianco,  imporre  scelte  di  politica
macroeconomica. Ma a farmi interessare all'argomento non sono state solo queste frasi
Ma le dichiarazioni di  alcuni esponenti  del mondo accademico bancario e finanziario
italiano. Vi riporto qui alcune dichiarazioni: Patuelli Antonio, che per chi non lo sapesse è
il  Presidente  dell'ABI,  dell'Associazione  Bancaria  Italiana,  che  il  20  novembre  dice
testualmente: “le banche italiane non ne sapevano nulla. Se il governo firma, viene giù
tutto”;  Cottarelli  Carlo  che  penso  che  tanti  di  voi  lo  conoscano,  anzi  tutti,  che  è  il
direttore  dell'Osservatorio  sui  conti  pubblici  italiani  sempre  il  20  novembre  dice:
“pericoloso per l'Italia il rischio è che gli investitori scappino e che causi una crisi”.
Visco Ignazio, sapete anche questo chi è, il governatore della nostra Banca d'Italia, il 24
di novembre dice: “il MES fa male agli italiani” e concludo con Giampaolo Galli , che è
vicedirettore dell'Osservatorio dei conti pubblici italiani, nonché anche ex deputato del
Partito Democratico, che il 6 di novembre, alle commissioni riunite alla Camera deputati
dice: “Il MES è una potenziale pistola alla tempia dell'Italia”.Quelli che ho citato non
sono esponenti politici ma dovrebbero essere professionisti  super partes ed è proprio il
sentire queste affermazioni che mi ha fatto indagare su questo argomento ed è così che ho
scoperto che il MES avrà piena personalità giuridica e capacità giuridica, potrà quindi
acquistare e alienare beni immobili e mobili o stipulare contratti, tutti i suoi beni fondi e
averi godranno delle immunità totale da qualunque procedimento giudiziario e saranno
esenti  da restrizioni, regolamentazioni, controlli  e moratoria,  la sede guarda caso è in
Lussemburgo; sostanzialmente sono intoccabili.
Per avere accesso all'assistenza del MES gli Stati dovranno rispettare le regole relative al
patto di stabilità e crescita, i criteri di convergenza, i memorandum d'Intesa. Prima di
ogni  erogazione  di  aiuti  viene  fatto  firmare  un  memorandum,  non  so  se  la  parola
memorandum vi  suona  qualcosa  nella  mente.  E’ un  legame fondamentale  col  Fiscal



Compact che noi abbiamo introdotto in Costituzione, che rende i due trattati un unicum
politico nella creazione di quella nuova governance europea sostanzialmente io metto i
miei soldi in un fondo, poi nel momento in cui io dovessi avere bisogno di questi soldi il
fondo stesso mi impone comportamenti da tenere o scegliere…

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere ha un minuto.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE: 

Pazzesco. È introdotto una deroga alla regola dell'unanimità e le decisioni più urgenti -
chi stabilisce urgenza non si sa - saranno prese a maggioranza qualificata cioè decidere
del destino di un Paese saranno altri Paesi perfettamente in linea col nostro articolo 1
della Costituzione. Già questi articoli del trattato per me sarebbero sufficienti per mettere
in discussione l'intero impianto di questo organismo, ma voglio essere ancora più chiaro
per dare risposta alle affermazioni citate sopra da personaggi che, sottolineo, non sono
noti per avere posizioni di certo non contrarie all'Euro e l'Unione Europea. Concludo: le
preoccupazioni nascono perché questa riforma potrebbe di fatto distruggere il risparmio
italiano, cioè per questo meccanismo lo dobbiamo obbligatoriamente pagare quando il
MES ce lo chiede senza il diritto di poter discutere sì o no, ed in più noi come Italia non
abbiamo  diritto  ad  attingere  a  quel  fondo  perché  non  abbiamo  i  parametri  europei
richiesti, il rapporto famoso rapporto debito-PIL a meno che non ristrutturiamo il debito e
cosa vuol dire? Vuol dire che il valore dei Titoli di Stato italiano di fatto sono ridotti e
quindi tutti coloro che detengono titoli di Stato si troveranno a avere prodotti con un
minor valore. Da cui capisco l’affermazione dell’ABI e di Visco, questo è uno dei rischi
70% dei titoli di Stato italiano è detenuto da banche e fondi d'investimento nazionali e
quindi di riflesso di tutti noi risparmiatori.
Altra cosa mio a modesto punto di vista, che è l'articolo 35 di questo trattato prevede
l'immunità  totale  del  personale  appartenente  al  MES,  dal  Presidente  fino  all’ultimo
funzionario, è stato superato il principio illuministico fondamentale della tripartizione dei
poteri  giudiziario  esecutivo  legislativo  in  pieno  contrasto  con la  nostra  Costituzione,
quindi il Parlamento dovrà ratificare che esiste un organismo sovranazionale che non è
giudicabile da nessuno quindi tutti i cittadini sono….

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere concluda.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE:
 
Siamo al limite della follia. Gentili colleghi, concludo Presidente, le chiedo 30 secondi,
l'obiettivo che mi pongo con questa mozione è quello di appellarmi al vostro senso di
responsabilità nei confronti dei cittadini che rappresentate e rappresentiamo. Se abbiamo
capito  l'enorme  rischio  che  corriamo  non  possiamo  e  non  dobbiamo  tacere.
Quest'argomento  va  oltre  discussioni  politiche  che  legittimamente  ognuno  di  noi  ha
perché ognuno di noi prima di essere esponente del PD, della Lega, del Movimento 5
Stelle,  di  Fratelli  d'Italia  o  delle  diverse  civiche  rappresentate  in  quest'Aula,  siamo
cittadini italiani e come tale mi auguro che abbia a cuore, che abbiamo a cuore il destino
il futuro della nostra terra dei nostri valori e della nostra cultura, 5 secondi. Abbiamo la
possibilità di  essere il  primo consiglio  comunale a votare una mozione contro questa
riforma del MES, essendo i pionieri sono convinto che molti altri comuni ci seguiranno in
questa risposta politica forte a difesa della nostra Nazione e quindi dei nostri territori.
Nelle conclusioni che ho tratto nella mozione si evince la volontà di rimettere al centro la



politica ed il bene delle persone.
FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Concluda.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE: 

Tre righe, e non pericolosi meccanismi finanziari che la storia recente ci ha purtroppo
dimostrato essere a favore di pochi e a discapito di molti. Io almeno nel mio piccolo un
giorno potrò dire ci ho provato e spero carissimi colleghi che anche voi possiate dire la
stessa cosa. Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie  Consigliere.  Apriamo  la  discussione  chi  chiede  la  parola?  Il  Consigliere
Salvaggio, ne ha facoltà.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:

Tre minuti, ok, me li faccio bastare. Il MES è nato nel 2011 per tentare di affrontare la
crisi del Portogallo che stava per andare in bancarotta in un modo diverso da come era
stata affrontata la crisi della Grecia. Questo è il concetto di nascita del MES, abbiamo
visto cosa è successo in Grecia e non è andata altrettanto in Portogallo. Perché il tema
qual è? Che se uno Stato ha dei debiti e pare che noi Italia ne abbiamo qualcuno di debiti,
qualcun'altro ha dei crediti e chi ha i crediti se li vuole tutelare, questo è il tema. Quindi
l'idea del MES è un'idea di creare un fondo all'interno, quindi un salvadanaio all'interno
dei Paesi europei,  che qualora uno stato dell'Unione dovesse essere in una situazione
dove  i  risparmi  sono  a  rischio  per  eccedenza  di  debito,  questo  possa  intervenire.
Ovviamente, affinché qualcuno intervenga come fideiussore, come garante di uno Stato,
chiede a sua volta delle garanzie, questo è il tema. Garanzia che con questa riforma, dove
la Corte Costituzionale tedesca ha dato il via libera dell'istituzione perché era fermo per
quello  era,  cioè  la  Germania  aveva  bloccato,  proprio  la  Germania  che  è  un  Paese
creditore, normalmente, ha dato il via libera a una formalizzazione, una operatività piena
di questo organismo, che quindi tendenzialmente è un organismo di salvataggio. Che cosa
voglio  dire?  Quale  sarà  la  versione  definitiva  di  questi  patti  tra  chi  ha  debiti  e  chi
accrediti e quindi come aiutare chi ha debiti da parte di chi ha, ok, è ancora oggetto di
trattativa, non è definitivo. Quindi io cosa chiedo: chiedo di aspettare a votarla tutto lì,
cioè vorrei vedere come vanno a finire le cose e dopodiché decidiamo insieme, quindi
non dico di no, dico che aspettiamo un paio di mesi, ci ritroviamo qua e poi assieme
decidiamo se sì o se no. Io ho concluso non so se sono rimasto nei tempi. Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Perfetto, ha chiesto la parola il Consigliere Bonvento e poi..

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE

Non  vorrei  sembrare,  scusami  Mattia,  ma  non  voglio  entrare  nel  merito  del  MES,
sinceramente ne ignoravo l'esistenza fino all'altro giorno, e ho una laurea in economia,
mea culpa, ignoranza non scusa, quello che invece mi preme sottolineare, lo ripeto anche
oggi come l'ho detto martedì ma a cuor leggero per tutti, è una riflessione che dovremmo
adottare tra di noi sull'uso che vogliamo fare di questo Consiglio comunale. Allora,  i
temi, anche di politica economica, che hanno un riflesso sui nostri cittadini sulle nostre
imprese eccetera eccetera, sono moltissimi, i dazi, Cina, America così come le guerre



civili che stroncano intere popolazioni con veri e propri genocidi. Tutto questo mi tocca
personalmente molto, ma mi chiedo quanto serve a quello che siamo stati, chiamati a fare
qui,  oggi questo tipo di  discussione.  Permettetemelo e spero che anche Mattia me lo
permetta, perché anche se votassimo una mozione contro il MES, e innescassimo una
spirale virtuosa a livello nazionale,  contro un nemico di questo tipo,  beh vedo anche
piuttosto come dire non improbabile la cosa, ma potremmo, come dire, eventualmente
attaccarci in momento successivo quando questo fosse necessario, ma ci sono tantissime
altre cose su cui oggi abbiamo l'esigenza di discutere e non sto parlando solo di buche,
sto  parlando di  progetti  che  veramente  insistono  sulla  nostra  città  è  molto  spesso  le
mettono il cappio al collo, li conosciamo tutti e non sto a citarli, non sto a ripetere che
stiamo aspettando da tanto tempo risposte. Probabilmente le aspetteremo ancora un po',
Però nel frattempo non è che ci trastulliamo con argomenti di politica internazionale,
politica economica o umanitari.  Non perché non siano importanti  eh, non perchè non
siano importanti o perché non... Io ringrazio di questa informazione che ho avuto e andrò
ad approfondire, però ragazzi qua non stiamo facendo approfondimento, stiamo facendo
Consiglio comunale. Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Consigliere,  se  deve  intervenire  sull’argomento  ancora  non  può.  Ha  la  parola  per  la
dichiarazione.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE: 

Io l'ho presentata ma posso avere una parola? Io l'ho presentata la mozione, adesso io
come Consigliere chiedo la parola.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Un attimo che verifico.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE: 

Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

No, mi dice il Segretario che Lei ha un intervento nel quale svolge i suoi ragionamenti, le
ridò la parola nella dichiarazione di voto, nella dichiarazione di voto, aspettiamo se ci
sono altri interventi.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE: 

Scusi.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Il Sindaco ha chiesto la parola, ha facoltà. 

EDOARDO GAFFEO – SINDACO

Sì, io sono dell'idea che il tema sia rilevante, però volevo anche cercare di spiegare per
quale motivo mi trovo nella necessità di votare no eventualmente alla mozione, se questa
non venisse ritirata. Ci sono alcune considerazioni che sono contenute nella mozione che



presentano  una  rappresentazione  a  mio  avviso  distorta  del  reale  meccanismo  di
funzionamento del MES, che è come già stato ricordato, un meccanismo di assicurazione
reciproca, che è stato istituito nel 2012 è già in vigore. Quello che succede in questo
momento quella revisione è l'apertura di una nuova possibilità di accesso al credito di
natura  condizionata  ed è  questo  quello  che  ha  scatenato  un po'  di  polemiche  perché
questo accesso al credito di natura condizionata viene fatto per Paesi che si trovano in
una situazione  di  non totale  rispetto  di  alcuni  parametri  tra  cui  anche  i  parametri  di
Maastricht  e  l'eventuale  richiesta  di  accesso al  MES può essere accompagnata da un
processo ex ante di ristrutturazione del debito. Ci sono alcune considerazioni che vanno
fatte però: primo, si tratta di capire che cosa significa accesso al MES, l'accesso al MES
viene richiesto nel caso in cui ci sia una crisi conclamata. Se c'è una crisi conclamata
significa che già il debito pubblico italiano non è più piazzabile da nessuna parte, quindi
il tema della ristrutturazione del debito a quel punto è totalmente ridondant, nel senso che
nel momento in cui l'Italia dovesse perdere l'accesso ai mercati nazionali e internazionali
per piazzare il proprio debito, caso di crisi conclamata,  la ristrutturazione è di default è
implicita in tutto quello che deve succedere perché la ristrutturazione viene richiesta dai
creditori  e i creditori  possono essere o cittadini italiani o altre istituzioni italiane o il
cittadino e istituzioni straniere. 
Quindi il tema del pericolo di ristrutturazione del debito è un falso problema da questo
punto  di  vista,  così  come  l'altra  modifica  che  è  stata  introdotta  è  la  questione  del
cosiddetto  backstop, che è la possibilità che i prestiti che vengono rivolti a banche che
hanno  una  crisi  anch’essa  conclamata,  non  vengono  più  veicolati  attraverso  lo  Stato
cercando di risolvere in questo modo un problema che si è creato dopo il 1° Agosto 2013
e cioè il fatto che il salvataggio delle banche può configurare un aiuto di Stato. 
Ora, il fatto che siano banche tedesche, si dice che in questo momento, possono essere
avvantaggiate da un potenziale introduzione da parte di  backstop del MES non implica
che banche italiane in futuro non possono essere avvantaggiati in altro modo. Le banche
che hanno avuto maggiori  problemi durante gli ultimi 5 o 6 anni sono stati in effetti
banche italiane, se noi avessimo avuto un meccanismo di backstop collegato ad un MES
ci sarebbe stata la possibilità di intervenire con qualche anticipo di esempio su Veneto
Banca o sulla Popolare di Vicenza. Quindi da questo punto di vista io penso che il tema
sia importante, che sia importante avviare un dibattito. Però mi sento anche di dire che la
proposta di delibera contiene alcuni aspetti che purtroppo mi trovano in dissenso e quindi
la mia posizione è una posizione negativa. Grazie mille comunque per averlo proposto.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, ci sono altri interventi? Entriamo nella fase dichiarazione di voto, ha chiesto la
parola  il Consigliere Maniezzo.

MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE

Nella  dichiarazione  di  voto  ne  approfitto  anche  per  dare  magari  delle  delucidazioni.
Giovanni, quello che io ho letto non sono altro che è articoli del trattato, quindi non c'è
niente da discutere quello è nero su bianco quindi non so, la tua visione può essere anche
condivisibile. Ma io ho letto solamente tutto quello che ha scritto, è scritto nero su bianco
nel trattato. Se vuoi ti cito anche gli articoli. Per quanto riguarda il Consigliere Bonvento,
sì io capisco anche il  tuo punto di vista ma, ripeto,  essendo comunque una cosa che
andava a incidere nelle finanze comunali e quindi anche nei soldi per chiudere una buca,
abbiamo visto col patto di stabilità cosa è successo, e ritengo che sia una cosa importante
far  vedere  un  segnale  politico,  perché  noi  siamo  la  politica.  Per  quanto  riguarda  al
Sindaco do solo un dettaglio tecnico, non voglio minimamente mettermi sul suo piano
economico perché lui è un professore, sicuramente ne sa molto più di me, però l'effetto
della ristrutturazione del debito non lo chiedono i privati, ma te lo chiede il MES per darti
i soldi, e il problema qual è, Edoardo, mi permetto di darti del tu, il  problema è che



momento  in  cui  si  possa  spaventare  un  minimo  vento  di  crisi,  essendo  comunque
vincolato la concessione del finanziamento del MES alla ristrutturazione del debito, tutti i
creditori privati per paura di perdere i soldi è che saranno valutati dalla ristrutturazione
del debito, tolgono i soldi dagli investitori privati, toglieranno i soldi dalle banche, quindi
indurranno ancora più velocemente una crisi.
Questo è conclamato, dopo si può vedere sotto i punti di vista che si vogliono, ma questo
è conclamato.  Concluso solamente dicendo, signori,  che oggettivamente i  meccanismi
economici europei, ci hanno danneggiato sotto tutti i punti di vista economico, quello che
chiedo è una risposta politica forte per mettere al centro il cittadino e non la finanza.
Quindi ovviamente il mio voto sarà favorevole. Grazie.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ha chiesto la parola il Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE

Volevo  ribadire,  insistere  su  una  cosa  una  richiesta  che  era  venuta  anche  dal  dott.
Salvaggio che è intervenuto prima e cioè la richiesta di ritirare questo emendamento, mi
pare che, ritirare questa mozione. Possiamo eventualmente, magari approvare un ordine
del giorno un'altra occasione, cioè voglio dire questo è un dibattito aperto, ora vista anche
la rilevanza del tema, andare a consumare un voto su una questione dove magari  c'è
bisogno di approfondimento,  maggior  consapevolezza,  perché la  cosa venga discussa,
stante anche le autorevoli osservazioni fatte dal Sindaco e da altri che sono intervenuti nel
dibattito in particolare e quindi voglio dire, secondo me, sarebbe opportuno, ecco, avere
su questa dividersi sono materie del genere mi sembra un po' ecco io onestamente arrivo
fino a certo punto e oltre non vado. Però ecco magari, proprio per evitare divisioni così
un po' inutili, magari il tema è stato posto, se proprio il proponente non è dell'idea,vabbè
noi siamo costretti a un voto non positivo, non positivo. Ecco no, non è per procrastinare
sine die, ma però voglio dire mi pare che chi ha espresso un'opinione cattiva non sia per
non discuterne mai più, ma in un altro momento a seguito di altre considerazioni sono
state fatte. Ecco tutto qua, quindi, se no il nostro voto non può essere positivo. Questo
volevo dire.

FEDERICO SACCARDIN – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Bene ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo dalla procedura di
votazione facciamo l'accertamento delle presenze, prego. Se avete fatto tutti andiamo in
verifica. Ha chiesto la parola il Segretario comunale.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO COMUNALE

Allora, gli astenuti non vengono computati ai fini della votazione, per cui se ci sono 15
astenuti e un voto, passa il punto, sia chiaro. Capito? Non volevo orientare il voto.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Grazie,  siamo  in  fase,  son  25  presenti,  siamo  in  votazione.  25  presenti.  Benissimo,
passiamo  alla  votazione  prego.  Si  può  votare,  prego.  Cosa  facciamo,  ripetiamo  la
votazione? No, no ha detto che va bene. Facciamo la verifica? 23 votanti. Chi non ha
votato  può  votare.  Facciamo  un’ulteriore  verifica.  25,  facciamo  la  verifica  del  voto,
prego. 
Allora hanno votato a favore 5: Aretusini, Maniezzo, Moretto, Rizzato, Rossini. 
Si sono astenuti: Businaro, Giannese, Masin e Montagnolo, 4.



Hanno votato contrario 16: Azzalin, Bagatin, Bernardinello, Bertacin, Biasin, Bonvento,
Borsetto,  Chendi,  Gaffeo,  Nale,  Osti,  il  presidente  che  sarei  io,  Raise,  Salvaggio,
Scaramuzza, Traniello. 
La mozione non è approvata.
Non avendo altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono conclusi alle ore 19:14.


