
COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 28 Febbraio 2020

COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DEL Consiglio Comunale 
DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 2020

Trascrizione a cura della ditta PSP Communication di Davide Savone

pag. 1
Trascrizione a cura della PSP Communication di Davide Savone 
Piazza della Marina, 3 – 65126 Pescara 
P.iva 02622220693 – C.F. SVNDVD81H28G141H



COMUNE DI ROVIGO
Consiglio Comunale del giorno 28 Febbraio 2020

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Buonasera a tutti, sono le 17.15, chiedo ai Consiglieri presenti in aula di andare ai propri posti e
iniziamo  questo  Consiglio  Comunale.  Giustifico  l'assenza  del  Sindaco,  temporaneamente,  in
quanto, insomma, come tutti sapete c’è in corso una riunione all'A.S.L. per il caso, insomma, che è
stato riscontrato di positività. Noi comunque continuiamo con i nostri lavori, il Sindaco arriverà
quando  terminerà  l'incontro.  Scusate,  però,  un  po'  di  silenzio  perché  non si  capisce  niente  e  i
Consiglieri al proprio posto, grazie.
Ok, grazie, allora prima di iniziare il  Consiglio Comunale - Vicepresidente Saccardin, mi tocca
richiamarla? Grazie. Proprio Lei, no! - allora, giusto perché era stata una condivisione di tutta l'aula,
volevo leggervi la lettera che ci è stata inviata dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati in
merito alla richiesta che abbiamo votato tutti all'unanimità della mozione di un busto al Senato per
la Senatrice Lina Merlin. Allora: “Caro Presidente, caro Sindaco, mi riferisco alla vostra lettera del
14 gennaio scorso con la quale comunicate l'approvazione di una mozione del Consiglio Comunale
volta a promuovere la collocazione in Senato di un busto bronzeo della Senatrice Lina Merlin.
Plaudo all'iniziativa che mi trova assolutamente d'accordo, tanto che ho già aderito ad un'analoga
iniziativa promossa alcuni mesi fa dal Comune di Padova e dal Comitato Nazionale “Lina Merlin”,
che sta curando la realizzazione di un busto bronzeo dell’illustre rappresentante delle nostre terre
in Parlamento, dove ha difeso i diritti delle donne e dei più deboli, contribuendo alla ricostruzione
del Polesine dopo la tragedia del 1951. Presto, quindi, nei corridoi di Palazzo Madama troverà
posto l’effige bronzea della parlamentare, dono del Comitato Nazionale “Lina Merlin”, che così
bene ha rappresentato le nostre genti  come componente dell'Assemblea Costituente e Senatrice
nella  prima  e  nella  seconda  legislatura  repubblicana.  RingraziandoVi  per  la  Vostra  gentile
sollecitazione al riconoscimento di una figura così importante per il patrimonio politico e sociale
del nostro Paese, invio i più cordiali saluti”. 
Quindi volevo condividere con voi, visto che l'abbiamo, insomma, votata all'unanimità, anche la
lettera,  insomma,  che  ci  dà  l'indicazione  che  presto,  insomma,  verrà  collocato  il  bronzo  della
Senatrice  Lina  Merlin,  quindi  ringrazio  il  Consiglio  Comunale  per  aver  votato  all'unanimità  e
quindi questo è il risultato di quella mozione.
Prima di iniziare ovviamente facciamo il - prego Segretario- facciamo l'appello. Grazie.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - 
Azzalin - presente
Bagatin - 

Interruzione del  Presidente  del  Consiglio  Comunale:  “scusi  un attimo,  allora,  la  Consigliera
Bagatin è assente, come vedete c’è un fiocco azzurro sul banco, insomma, che la vede di solito
protagonista le facciamo le congratulazioni a lei e al nascituro Leonardo”.

(Applauso) 

Bernardinello – presente

Interruzione del Presidente del Consiglio Comunale: “No, ho sbagliato, è già nato Leonardo, non
è nascituro, ma è nato”).

Bertacin – presente
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Biasin - presente
Bonvento - presente
Borsetto - presente 
Businaro - presente
Chendi - 
Corazzari - presente
Gaffeo - 
Gambardella - 
Giannese - 
Maniezzo - presente 
Masin - presente
Menon - 
Milan - presente
Montagnolo - presente
Moretto - presente 
Nale - presente 
Noce - 
Osti - presente
Raise - 
Rizzato - presente 
Romagnolo - presente
Romeo - presente
Rossini - presente
Saccardin - presente
Salvaggio - 
Scaramuzza - presente
Sette - 
Traniello - presente

Interruzione del Presidente del Consiglio: “Scusate, potete dire le presenze a microfono? Grazie”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  con  22  presenze  abbiamo  il  numero  per  iniziare  il  Consiglio  Comunale.  Nomino  gli
scrutatori, allora, Nale Caterina, Bertacin Riccardo e Maniezzo Mattia, grazie.
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PUNTO  1)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2019”

Allora, iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno, che è la “Approvazione del verbale  della
seduta del Consiglio Comunale del 25 Novembre 2019”. Allora, nell’approvare questo verbale do
come  acquisita  la  correzione  che  c'è  a  pagina  20  e  che  mi  è  stata  segnalata  dal  Consigliere
Montagnolo, dove, invece di “contraccambiare la linea Merlin”, ovviamente è “Lina Merlin”.
Quindi è un errore materiale che correggiamo in questo momento approvando il verbale del 25
novembre, quindi metto in votazione, metto in votazione – ah, non ha la chiave, aspetti un attimo
allora -  dopo lo sostituisco allora se Riccardo Bertacin dopo, va bene, allora lo farà il Capogruppo
Graziano Azzalin al posto di Bertacin, quindi  Nale, Azzalin e Mattia Maniezzo, questi sono gli
scrutatori. 
Allora, adesso andiamo a indicare la presenza, mi raccomando, quando ve lo dico, vi do l'avvio, va
bene, attendiamo un attimo, va bene, se siete pronti possiamo dare l’avvio, questa è la presenza, va
bene? Se avete tutti il LED acceso alla presenza io vi, mi raccomando che dovete essere nelle vostre
postazioni come Consiglieri eh per indicare la presenza, allora, adesso nella presenza basta spingere
Yes se avete tutti il  LED acceso, proviamo, prego. 19, c'è qualcuno che non ha il LED acceso.
Aspettate un secondo, allora adesso rifacciamo, chiedo ai Consiglieri di controllare se avete i LED
accesi, sì, tutti, allora facciamo un controllo, 21, manca uno, ce la possiamo fare, allora, dobbiamo
riprovare, mi raccomando, manca un LED acceso, mancava un LED acceso, allora proviamo.
22, benissimo. No, aspetti che siamo in votazione. Grazie. 
Ok, votiamo. Se tutti, se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica. Allora, mancano due LED
accesi, chi non ha il LED acceso può adesso schiacciare il pulsante, controllate, quindi chi non lo ha
acceso, andiamo in verifica? Ok, 22, quindi 22 approvano il verbale della seduta del Consiglio
Comunale del 25 novembre 2019. 
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PUNTO  2)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2019”

Passiamo adesso al secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale della seduta del
Consiglio Comunale del 29 novembre”. 
Vabbè, la delibera passava con 22 voti favorevoli.
Andiamo in approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 2019,
è entrato anche il Consigliere Sette adesso. Grazie. 
Allora, andiamo, dobbiamo indicare le presenze, un attimo, ok, indichiamo la presenza, se avete
tutti i LED accesi andiamo in verifica, no, allora rifacciamo l'appello, questo è solo per la presenza
eh,  avete  tutti  LED accesi?  Allora,  andiamo in  verifica,  23,  bene.  Adesso  possiamo andare  in
approvazione,  invece,  del  verbale,  quindi  votiamo il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  del  29
novembre, avete tutti LED accesi? Si, andiamo in verifica allora, due non hanno il LED acceso,
potete farlo adesso eh, proviamo, ecco 23 quindi presenti, 23 votanti, 22 favorevoli, un astenuto
Mattia Milan.
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PUNTO  3)  DELL'O.D.G.  “APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2019”

Bene, passiamo adesso alla “Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 20
dicembre 2019”, votiamo la presenza.

(voci fuori microfono)

21,  c'è,  una  persona  non  ha  digitato  la  presenza,  può  farlo.  Rifacciamo,  ok,  allora  rifacciamo
riprendiamo la presenza, per favore. Grazie. 

GIORGIO OSTI – CONSIGLIERE:
Vorrei sapere, se si era assenti? Può votare?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bisogna guardare  la  seduta,  lui  vuole  sapere  se  era  assente,  può votare,  dopo può decidere  di
astenersi se non era presente o di non partecipare al voto, o di votare, è una decisione, insomma, del
Consigliere. Comunque è il 20, voleva sapere se il 20, era presente Lei. Sì, va bene. 
Allora, diamo la presenza, avete tutti il LED acceso, bene, andiamo in verifica, siamo 21 presenti,
giusto, perché sono usciti due Consiglieri. Ok, adesso possiamo votare l'approvazione del verbale
del  20 dicembre – no,  no,  Consigliera  Biasin un attimo,  grazie  -  Se avete  tutti  il  LED acceso
andiamo in verifica, prego.
21  presenti,  21  votanti,  allora  la  delibera  passa  con  20  voti  favorevoli  e  1  astenuto,  Mattia
Maniezzo. 
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PUNTO 4) DELL'O.D.G. “INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE”

Grazie, allora adesso passiamo al quarto punto all'ordine del giorno “Interrogazioni e interpellanze”
la solita ora, inizia ora alle 17:32, si è già prenotato Mattia Moretto, prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE: 
Si,  grazie  Presidente,  si  sente?  Allora,  alcune  questioni  da  porre  alla  Giunta  con  particolare
riferimento, innanzitutto con l'Assessore Favaretto.
Lo disturbo sempre semplicemente per avere notizie in merito alla proposta che avevo fatto ancora
qualche mese fa, era novembre i primi di novembre, per capire un po' se c'è l'accoglimento da parte
della maggioranza, della Giunta, del Sindaco, di reintrodurre il doppio di marcia su viale Marconi,
perché  dopo  che  è  stato  cambiato  ed  è  diventato  a  senso  unico  per  opera  della  passata
Amministrazione,  che  evidentemente  ha  preso  un  abbaglio,  la  richiesta  è  per  l'appunto  di
reintrodurre il doppio senso di marcia e per capire un po' se c'è questo intendimento anche da parte
del Sindaco e della maggioranza stessa.

La seconda questione sempre l'Assessore Favaretto e che, con cui siamo in contatto per quanto
riguarda anche l'introduzione di alcune corse sulla frazione di Buso che è stata oggetto di una
raccolta di firme che ho presentato ad agosto, per capire, so che c'è qualche criticità e soprattutto
perché Bus Italia non ha a disposizione tanti minibus, però volevo capire per l'appunto se c'è spazio
di manovra in questione.

La terza questione, che rivolgo all'Assessore Alberghini semplicemente perché magari può essere
una mia mancanza, ma ho letto poco e male nei quotidiani, pertanto ritengo che debba essere fatto
chiarezza, quantomeno per quanto mi riguarda, perché non sono, non ho le conoscenze necessarie
nella questione. Ovviamente, sappiamo benissimo che a dicembre è arrivato l'avviso di pagamento
della Tari alle associazioni, alle società sportive, e non solo. E, a parte che vorrei sapere se è stata
fatta una ricognizione dagli uffici visto che bene o male negli anni passati sono sempre quelli che ci
sono adesso, ma anche con l’Assessore Pavanello che è l’assessore al bilancio, se c'è la possibilità
di sapere un po' le motivazioni per le quali si è arrivati al 2019, fine 2019, a dire a queste società
pagate perché non han mai pagato, perché immagino che il Comune abbia  dimenticato qualcosa
evidentemente,  e  per  capire  effettivamente,  visto  che  leggevo  che  si  parlava  di  un  bando  per
l'erogazione dei contributi per, in qualche modo, far fronte a quelle che possono essere delle spese
importanti, perché sappiamo che società sportive che sono chiamati a tirar fuori anche 2/300 euro
sono tanti per chi cerca di dare un servizio alla cittadinanza, quindi per capire un po' come si sta
evolvendo la situazione appunto in questa tematica. 

E poi, perché vorrei che rimanesse agli atti del Consiglio Comunale, stamattina abbiamo parlato in
maniera informale io e il Presidente del Consiglio, perché trovo corretto avvicinare il più possibile
la cittadinanza a questo luogo, nel quale vengono prese le decisioni che interessano tutti i cittadini, e
per  l'appunto avevo chiesto che potesse essere come tante  altre  realtà  comunali  fanno,  ripreso,
quindi messo in diretta streaming tutti i consigli comunali sul sito istituzionale del Comune perché
non tutti possono recarsi qui e  pertanto credo sia corretto e doveroso per questione di vicinanza con
il cittadino, di trasparenza e di democrazia, che i cittadini tutti siano messi nelle condizioni di poter
assistere a quello che i loro rappresentanti e i Consiglieri comunali stessi decidono, discutono, in
questa sede autorevole quindi queste sono le questioni che rivolgo alla Giunta e al Presidente del
Consiglio, grazie,

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Sì, ringrazio il Consigliere Moretto, io prima di dare la parola agli assessori, visto che è rientrato il
Sindaco, darei la parola al signor Sindaco visto che è appena rientrato da un incontro all'A.S.L.,
prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì, grazie. Buonasera a tutti, io chiedo scusa per il ritardo ma sono stato convocato come tutti gli
altri sindaci del territorio ad una riunione presso la Cittadella con il direttore generale Compostella,
era presente anche il Vice Prefetto e un rappresentante della Questura, oltre ai due Presidenti dei due
Distretti del Comitato dei Sindaci del territorio. Allora, le informazioni sono assolutamente quelle
che sono già state diramate con un comunicato stampa e con una conferenza stampa che è stata
tenuta da Compostella circa un'ora prima dell'incontro. 
Faccio un breve riassunto di quello che è successo in questi giorni, che sono stati un po' convulsi,
anche  per  informativa.  Quindi  noi  abbiamo ricevuto  le  segnalazioni  relative  all'ordinanza  fatta
congiuntamente dal Ministro della Sanità e dal Presidente della Regione, Zaia. 
Concordemente a quanto stabilito dall'articolo 50 del TUEL, questa Amministrazione non ha fatto
ordinanze autonome perché l'articolo 50 del TUEL prevede che qualora ci sia un ordinanza da parte
di un Ente sovraordinato dal punto di vista geografico che ricomprende tutti i Comuni all'interno
dell'area  oggetto  di  ordinanza,  questa  deve  essere  applicata  in  maniera  pedissequa  da  parte  di
ciascuna Amministrazione. 
E'  arrivato  il  giorno  successivo  anche  un  chiarimento  relativo  ad  alcuni  punti  che  erano  stati
sollevati  da  vari  sindaci  su  interpretazioni  da  dare  all'ordinanza,  quelle  relative  ad  esempio  ai
mercati all'aperto o a altre situazioni di questo genere. Noi ci siamo attenuti a queste indicazioni.
Nel frattempo, già sabato mattina il Comune aveva istituito una propria personale Unità di Crisi, e
da  questo  punto  di  vista  volevo  ringraziare  il  Segretario  e  tutti  i  Dirigenti  che  si  sono
immediatamente messi a disposizione per questo tipo di iniziativa, e alle 15 ho firmato il Decreto
Sindacale di apertura del COC, apertura del COC che poi è stata segnalata come obbligatoria tre
giorni dopo per tutti con una circolare del Ministero, per tutti i Comuni superiori ai 20.000 abitanti,
quindi  noi  eravamo  già  in  ordine  da  questo  punto  di  vista  tre  giorni  prima  della  circolare
ministeriale.
La situazione attuale è la seguente: oggi sono stati effettuati 23 tamponi, di questi 23 tamponi uno è
risultato positivo, si tratta di una persona di 50 anni di età, residente ad Adria, che è stato ricoverato
all'Ospedale di Rovigo, si è recato lui di sua iniziativa - Ciao Monica - all'Ospedale di Rovigo, dopo
aver appreso che il suo datore di lavoro, con cui lui aveva avuto una cena di natura conviviale il 22
di febbraio, era stato trovato positivo ad un controllo, positivo ovviamente al Coronavirus, ad un
controllo effettuato presso l'Ospedale di Padova. La cena non è avvenuta in provincia di Rovigo, è
avvenuta a Saonara per la precisione, questa persona si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Rovigo perché presentava dei sintomi lievi,  alcune linee di febbre e un po'  di  tosse,  è risultata
positiva,  è  stata  immediatamente  posta  in  isolamento  all'interno  del  reparto  malattie  infettive
dell'Ospedale  di  Rovigo,  è  stata  disposta  la  quarantena  per  tutto  il  nucleo  familiare,  è  stato
ricostruito, ci assicurano, nella sua interezza la rete dei rapporti che sono, che questa persona ha
intrattenuto dal momento in cui è avvenuto il potenziale contagio fino al momento in cui è stato
ricoverato  presso  l'Ospedale  di  Rovigo,  di  questi  potenziali  contatti  solo  4  sono  persone  che
risiedono in provincia di Rovigo, che sono state immediatamente allertate e sottoposte anch'esse ad
una quarantena obbligatoria.
Quindi la situazione è questa.  Come è stato segnalato da Compostella,  non c'è nessun focolaio
polesano  in  questo  momento  per  quanto  riguarda  il  Coronavirus,  anche  questa  positività  è
riconducibile in maniera pressoché certa al focolaio di Vo'. Quindi da questo punto di vista non
cambia nulla, l'attenzione rimane ovviamente altissima, però non c'è nessun motivo per attuare dei
comportamenti  diversi  rispetto  a  quelli  che  sono già  stati  indicati  dalla  Regione  e  ricordo che
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l'ordinanza  termina  alle  ore  24  del  1°  marzo,  quindi  in  assenza  di  ulteriori  comunicazioni
l'ordinanza decade. Siamo in attesa di comunicazioni da parte della Regione per quanto riguarda ad
esempio le scuole e anche le altre attività che sono state sottoposte ad un divieto, come ad esempio i
teatri, le biblioteche e altre attività di natura culturale. 
In questo momento ci sono 181 persone nella provincia di Rovigo che sono sottoposte a isolamento
precauzionale. Di queste, una settantina sono all'interno del Comune di Rovigo, lo U.L.S.S. fornisce
la lista di queste persone direttamente al Sindaco, noi abbiamo già attivato attraverso il Settore dei
Servizi sociali un'attività di contatto con queste persone per verificare se hanno bisogno di qualche
cosa, fino a questo momento non c'è stata fatta nessuna richiesta particolare sull'opportunità o meno
di fornitura di generi di prima necessità o altre situazioni di questo genere. Quindi, insomma, la
situazione all'incirca è questa, massima attenzione, niente panico, e sono sicuro che molto presto
riusciremo tutti insieme a superare anche questa. Grazie mille, ovviamente sono a disposizione se
c'è qualche richiesta di chiarimento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, allora ringrazio il signor Sindaco per i chiarimenti e le informazioni che ci ha dato. Adesso, in
risposta, siamo nella fase interrogazioni e interpellanze, quindi se poi avete domande, insomma, lo
si può fare comunque bene in questa fase, quindi darei la parola all'Assessore Favaretto, prego.

GIUSEPPE  FAVARETTO  - ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Scusate, allora, per rispondere all'interrogazione del Consigliere Moretto, dobbiamo dire che la via
Marconi e tutta la zona, diciamo così, è all'attenzione dell'Amministrazione che, essendo un punto
strategico,  diciamo, per la viabilità di  Rovigo, è concatenata anche alla situazione e anche alla
problematica  dell'eventuale  spostamento  della  stazione  delle  autocorriere  da  Piazzale  Cervi
eventualmente allo scalo merci, quindi prima di prendere qualsiasi decisione riguardo i sensi di
percorribilità della via Marconi, diciamo ,un quadro generale della viabilità concatenata e relativa a
via Marconi, quindi a breve praticamente vedremo qual è l'assetto migliore per la viabilità e la
transitabilità di via Marconi. 
Per quanto riguarda invece il  trasporto pubblico di via Angeli  e di  via Spola  a Buso, tenendo
sempre in evidenza la petizione fatta dai residenti, al momento, come ho già scritto anche, non è
possibile  accogliere  questa  petizione  perché  appunto  non  c'è  lo  spazio  economico,  diciamo,
sull’attuale,  diciamo  così,  piano  della  viabilità  del  trasporto  urbano.  A brevissimo,  a  giorni,
riprenderemo i  contatti  con,  anzi  ho già  previsto in  agenda una riunione con la  Provincia,  per
avviare la gara per il nuovo trasporto urbano, che vorremmo efficientare le linee esistenti, appunto,
per dare anche soddisfazione e molto probabilmente  accogliere anche le richieste, non solo questa,
ma anche un'altra che abbiamo. Eventualmente, se ha bisogno di risposta scritta sono disponibile a
farlo nei tempi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Favaretto do la parola all'Assessore Alberghini prima o so che voleva
intervenire  sia  l'Assessore  Alberghini  che  l'Assessore  Pavanello  quindi  lascio,  l'Assessore
Alberghini prego.

ERIKA ALBERGHINI  -  ASSESSORE  ALLA PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Sì rispondo appunto alla domanda del Consigliere Moretto sul tema della Tari. Dal punto di vista
tecnico  magari  le  informazioni  le  darà  l'Assessore  Pavanello  rispetto  alla,  insomma,  perché  il
pagamento della Tari eccetera, però, per quanto mi riguarda io avevo saputo dalle società sportive
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che  il  pagamento  di  questa  tassa,  cioè  informazioni  sul  pagamento  di  questa  tassa  erano  state
richieste anche alle precedenti Amministrazioni, non era mai stata data una risposta certa in merito,
per cui questa questione era rimasta sempre un po' nel limbo e irrisolta e non essendo io l'assessore
ai tributi  non potevo occuparmene, non sapevo nemmeno che ci fosse questa situazione di non
corresponsione  della  tariffa  per  i  rifiuti.  Detto  questo,  nel  momento  in  cui  sono  partiti  gli
accertamenti che ancora non erano stati fatti, come potrà dire anche l'assessore Pavanello, anche
perché diciamo l'individuazione di coloro che non pagano questa tassa viene fatta con dei sistemi di
ricerca  che  casualmente  individuano  coloro  che  non  pagano,  quindi  evidentemente  le  società
sportive  non  erano  mai  state  individuate,  nel  momento  comunque  in  cui  questi  controlli  sono
scattati  abbiamo  sempre  cercato  di  stare  vicino  alle  società  sportive,  di  dare  loro  tutte  le
informazioni del caso e gli aiuti che era possibile dare loro in un collegamento continuo con l'ufficio
tributi.  Io  ho  appreso  molto  informazioni,  ho  accompagnato  anche  alcune  società  sportive
personalmente  all'ufficio  per  prendere,  per  dare  insomma  anche  giusti  consigli.  Detto  questo,
abbiamo fatto io e l'Assessore Pavanello un incontro anche con il dirigente dell'ufficio sport a inizio
febbraio  dove  abbiamo  dato  ulteriori  informazioni  nella  comprensione,  insomma,  delle  loro
difficoltà rispetto a tutto lo sforzo che devono sopportare per portare avanti il percorso sportivo
nella nostra città e abbiamo naturalmente dato la nostra disponibilità ad aiutarle con quello che sarà
comunque un congruo supporto attraverso il bando per l'attività sportiva, i cui fondi derivano dai
proventi delle antenne presenti sui campi, e oltre a questo è stato messo a disposizione un ulteriore
fondo  che  vorremmo  fosse  costante,  di  €  20000  annuali,  che  abbiamo  messo  a  disposizione,
insomma,  attraverso un diciamo un lavoro sul  bilancio fatto  dall'Assessore Pavanello per  poter
andare ad aggiungere questa quota proprio che deriva dalla scelta dell'Amministrazione di utilizzare
parte del bilancio per le società sportive, e che si cercherà di garantire ogni anno. Naturalmente tutto
questo  va  a  contribuzione  dell'attività  sportiva  perché  non  è  che  possiamo  corrispondere  al
pagamento di una tassa, però comunque sia proprio ad appoggiare lo sforzo che loro fanno per
garantire lo sport all'interno della nostra città, e quindi di conseguenza anche tutto il vantaggio
sociale che ne deriva dalle attività che loro garantiscono. Poi, ripeto, dal punto di vista tecnico
lascio rispondere l'Assessore Pavanello che vi potrà dire magari com'è andato l’iter. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO:
Allora, come ha già detto la collega, diciamo l'attività svolta dal Comune rientra all'interno di una
azione di lotta all'evasione e tra, come per gli altri contribuenti, dall'incrocio dei dati e banche dati
del,  che  ha  effettuato  AS2 e del  Comune insieme,  sono emerse  queste  posizioni,  sono emerse
posizioni delle Polisportive, così come di altri contribuenti. Prima, se non ho capito male, ha chiesto
se il Comune, se l'Ente aveva una responsabilità in questo senso. In questo senso direi proprio di no
perché come per gli altri contribuenti il presupposto dell'imposta è una dichiarazione iniziale, quindi
come un cittadino  che  prende  l'appartamento  ha  un  tempo per  dichiarare  la  metratura,  i  metri
quadrati  per  poi,  in  base  alla  quale  poi  viene  calcolata  la  Tari,  la  stessa  cosa  dovevano  fare
inizialmente, e qualcuno e qualche associazione sportiva l'ha fatto questo, quindi, diciamo, che ci
sia stata, che fosse bello che il Comune mettesse nelle condizioni il cittadino in generale di quali
sono i tuoi adempimenti e quali sono i tuoi obblighi e ci fosse una comunicazione in questo senso
mi  sarebbe  piaciuto,  e  mi  piacerebbe,  ed  è  volontà  di  questa  Amministrazione  nella  massima
trasparenza essere d'aiuto al  cittadino in questo modo. Però non c'è una responsabilità da parte
dell'Amministrazione, ecco, questo volevo dire, tutt'altro, c’è la collaborazione da parte degli uffici
nell'avvisare, cioè è stata fatta una comunicazione di cortesia prima dell'accertamento, in modo da
invitare  tutte  le  associazioni,  e  più di qualcuno l'ha fatto,  al  fine di  limitare  le  sanzioni.  Ecco,
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diciamo che tutte le possibili modalità per aiutare, fermo restando che l'imposta è dovuta, e quindi
ecco la collaborazione nei confronti delle Polisportive, così come dei cittadini, cerchiamo di, gli
uffici cercano di portarla avanti.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio l’Assessore Pavanello, invece per la questione streaming ne avevamo parlato questa
mattina, stiamo acquisendo appunto insomma dei preventivi proprio per cercare, insomma, nel più
breve tempo possibile di poter fare anche la diretta  streaming del Consiglio Comunale, quindi a
breve faremo, verrà ovviamente introdotta anche questa ulteriore novità. Grazie, allora ha chiesto la
parola il Consigliere Masin, ah no scusa, Mattia vuole i 2 minuti di replica, prego.

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE: 
Sì grazie all'Assessore Favaretto per quanto riguarda la questione del bus, ovviamente come Lei sa,
per quanto mi riguarda non chiedo impegni di spesa maggiore, anche perché attualmente autobus
che girano vuoti ce ne sono a bizzeffe, quindi andrebbe a razionalizzare l'esistente per inserirla dove
c'è  domanda e  richiesta,  quindi  questa,  ovviamente  è  Lei  che si  dovrà  interfacciare con chi  di
competenza, comunque la volontà è quella. Per quanto riguarda l'altra questione delle associazioni
sportive,  sì  l'unica  richiesta  veramente,  tutto  sommato  mi  pare  sia  anche  nello  spirito
dell'Amministrazione, è quella che ci sia vicinanza nei confronti di chi ha ricevuto queste brutte
sorprese, perché, ovviamente, dalla sera alla mattina vedere, leggere una lettera che dice guarda che
devi pagare dal 2014 perché ti va bene perché sennò sarebbe anche da molto prima, però la legge ti
impedisce di andare indietro di 5 anni, non è il massimo, quindi dal momento che so come è andata
negli ultimi anni e la vicinanza tra Amministrazione e società sportive, in questo caso, non c'è mai
stata in maniera veramente importante, mi auguro veramente che si possa creare una sinergia forte
non solo basata sulle parole ma anche sui fatti. E questo è un banco di prova, qui vediamo un po',
ovviamente non chiedo che il comune paghi le bollette alle varie associazioni sportive,  ma che
comunque ci siano appunto attraverso l'erogazione dei contributi che da anni non vengono dati una
vicinanza importante, quindi mi fa piacere adesso, aspetteremo i dati concreti insomma. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene Consigliere Masin prego.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, un paio di interpellanze. La prima all'Assessore Merlo. Allora, abbiamo sentito
prima dalla voce del Sindaco quante attenzioni e precauzioni rispetto a una questione come quella
dell' emergenza da Coronavirus, nonostante non siano emerse effettivamente situazioni particolari
almeno nell'ambito del  nostro comune,  mi  interessava fare  un parallelo,  cioè non vorrei  che si
abbassasse invece la guardia rispetto a una situazione che coinvolge da parecchi anni la nostra,
anche la nostra comunità, che è quella dell'emergenza tra virgolette “West Nile”. Girando per la
città, non solo io, mi hanno fatto notare, ci è stata, si vede sempre in certe zone una pulizia parziale
delle caditoie. Siccome in previsione degli interventi larvicidi sarebbe questo ormai il periodo in cui
iniziare a parlare di pulizia delle caditoie. Per quanto segnalato, via Baroni, via Alberto Mario, via
Oroboni, via Gattinara, via Parenzo, si vede proprio l’erba che esce dalle caditoie. Questo vuol dire
che probabilmente hanno sospeso l'intervento. Poi in piazza Vittorio, e anche su Corso del Popolo,
si  sentono  spesso  odori  nauseabondi,  tanto  è  vero  che  quando  gli  ambulanti  fanno il  mercato
mettono dei cartoni sopra ai tombini proprio per evitare che questo si senta ancora di più. Ecco,
vorrei capire qual è la tempistica rispetto alla pulizia delle caditoie per questo, per questa annualità,
e poi, dato che ci siamo, sentire dall'Assessore anche qual è e quando, e quando è prevista, quando è
previsto l'intervento larvicida. 
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Poi  per  quanto  riguarda  quello  che  abbiamo  appreso  dal  Presidente  e  siamo  tutti  felici  per  il
riconoscimento alla Senatrice Merlin, ben venga anche il busto in Parlamento, però io direi che
potremmo onorarla anche noi qua se fossimo in grado, quanto prima, di completare l'illuminazione
di via Lina Merlin che è a metà, da metà in là buio totale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, do un attimo la parola all'Assessore Merlo.

DINA MERLO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Volevo rispondere sulla vicenda, sulla faccenda delle caditoie c'è stata una pulizia da parte di Acque
Venete di una parte, evidentemente è rimasto fuori un settore, quindi dovrà essere ripreso in questi,
in questi mesi, insomma, in queste settimane direi. Per quanto riguarda la prevenzione della “West
Nile”, oltre ai trattamenti larvicidi che generalmente iniziano a partire dal mese di marzo e che
hanno tutto un programma abbastanza cadenzato e che è collegato a tutto il programma, anche a
livello  provinciale,  quest'anno  noi  abbiamo  fatto  anche  nel  periodo  invernale  un  trattamento,
diciamo, transitorio, intermedio che non era mai stato fatto con un prodotto a basso impatto, non
con larvicidi ma con un prodotto che si è rivelato avere un'efficacia, e quindi creando anche una
continuità nel trattamento e questo proprio nell'ottica di non abbassare, non solo non abbassare la
guardia, ma mantenere proprio anche una costanza di trattamento. Naturalmente nei periodi morti e
meno, in cui c'è meno presenza, si usano prodotti diversi che hanno anche per motivi di impatto, di
ridurre l'impatto ambientale.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, per quanto riguarda e magari il resto invece l'Assessore Favaretto si riserva poi di rispondere
per iscritto, va bene? Prego Consigliere Masin.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Sì,  semplicemente  per,  sono  d’accordo  su  quello  che  dice  l’assessore  Merlo,  però  per  quanto
riguarda il discorso legato ai profumi che escono dalle caditoie in centro, soprattutto quelli su Corso
del Popolo, secondo me lì mancano i sifoni, bisognerà fare presente che probabilmente mancano i
sifoni o sono stati levati o non c'erano, comunque quell'odore classico di fogna è proprio perché c'è
la mancanza del sifone.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Masin, ha chiesto la parola il Consigliere Bertacin, prego.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
Un  saluto  a  tutti.  Allora,  questa  interpellanza  in  merito  una  problematica  della  frazione  di
Sant'Apollinare, la devo leggere perché è un pochino lunga e delicata e, Signor Sindaco, si tenga
stretta la poltrona perché, va beh. In data 5 febbraio ho avuto un appuntamento dal dirigente della
Polizia locale. Nell'occasione, ho spiegato al dirigente che a Sant'Apollinare, e più precisamente in
via Don Aser  Porta,  all'incirca all'altezza del  civico numero 16, c'è  un problema dei  parcheggi
selvaggi, ovvero di persone che parcheggiano per diversi minuti in divieto di sosta, nonostante ci sia
un parcheggio a 5 metri di distanza, per poter usufruire dei servizi di un noto locale della frazione.
Problema che diventa ancora più importante nel tardo pomeriggio quando, oltre al locale già citato,
apre anche un altro negozio adesso confinante. A seguito di numerosi rilievi eseguiti personalmente,
e  ad altre  segnalazioni di  altre  persone,  ho potuto constatare  che durante il  giorno il  problema
potrebbe non sussistere se, con una determinata cadenza, i vigili passassero ad avvisare le persone
che commettono l'infrazione a spostare la macchina in un luogo diverso che rispetti le leggi che il
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Codice della strada impone. Nel tardo pomeriggio, invece, la situazione si complica un po' perché
con entrambe le attività aperte i parcheggi limitrofi risultano insufficienti per l'elevato numero di
persone che frequenta entrambe le strutture. Non volendo danneggiare in alcun modo le attività, ho
cercato di trovare una soluzione che andasse bene a tutti, cittadini e lavoratori, soluzione però che
non è stata approvata dal dirigente in data 5 febbraio, tra l'altro ne avevamo discusso anche io e Lei
in un, in un incontro privato, perché prima avrebbe dovuto osservare lui stesso personalmente il
problema, dato che non era nemmeno a conoscenza e non sapeva nemmeno dove fosse la strada
indicata, aggiungo. Quel giorno, quindi, siamo rimasti d'accordo, dato che non ne era a conoscenza,
che avrebbero fatto dei sopralluoghi e che avrei ricevuto una relazione firmata da lui sul problema
in questione e su come risolverla senza danneggiare nessuno, perché, giustamente, ci sono quattro
attività  a  Sant’Apollinare,  cerchiamo di  trovare  una  giusta  soluzione.  Ad oggi  sono passati  23
giorni, e non solo non ho ricevuto nessuna relazione, ma non ho nemmeno visto nessuna pattuglia
della polizia locale venire a fare i sopralluoghi nel luogo descritto. In compenso, alcune persone mi
hanno segnalato che per ben tre volte hanno visto la pattuglia dei vigili locali andare nella palestra
situata  nell'ex  municipio  di  Sant'Apollinare,  distante  solamente  50  metri  dal  luogo,  dalla
problematica  appena  descritta.  Non  crede,  signor  Sindaco,  che  tutta  questa  situazione  sia
paradossale? Che un dirigente non sia stato messo a conoscenza di una via o problematica che dista
solamente 50 metri da un luogo frequentato dagli stessi vigili che potrebbero segnalare ed anche
intervenire in merito a questa problematica di viabilità? Tra l'altro, tutto ciò mi dà la possibilità di
collegarmi ad un altro problema, che è quello dell'utilizzo in maniera abusiva dell'ex Municipio di
Sant'Apollinare.  Lo  stabile,  anzi,  leggendo  i  documenti  che  mi  sono  stati  forniti  dagli  uffici
comunali, le associazioni autorizzate ad utilizzare lo stabile sono solamente quattro, più il dottore,
che giustamente si lamenta della sporcizia che viene lasciata dalle persone che lo frequentano in
maniera abusiva. Ci tengo anche a far notare che la sopracitata palestra non è nient'altro che una
stanza piena di attrezzi, ovviamente della palestra, lasciati da un ex vigile ora in pensione e, quindi,
dato che vengono utilizzate ad uso personale, io credo che anche questo sia un utilizzo abusivo. Alla
luce di quanto appena descritto, chiedo quindi al signor Sindaco che ha anche il referato alla Polizia
locale,  se  sia  a  conoscenza  della  problematica  in  merito  alla  viabilità  di  via  Don  Aser  Porta,
all'incirca al  numero civico,  numero 16, e se sia  a conoscenza dell'utilizzo abusivo da parte di
alcune  persone  dell'ex  Municipio  di  Sant'Apollinare,  e  se  ha  in  mente  una  qualche  soluzione.
Inoltre, chiedo di farmi pervenire, in risposta a questa interpellanza, la relazione promessami dal
dirigente della Polizia locale, contenente data e orario dei sopralluoghi, problematica osservata e
possibile soluzione, perché quella che ho proposto io non andava bene.

Presidente del consiglio: “Consigliere sta terminando il suo tempo”

Ho ancora trenta secondi, mi sto cronometrando, di cambiare anche con urgenza la serratura dell'ex
Municipio affinché, anche per motivi di sicurezza, solo chi è in regola possa entrare e di regolarne
meglio l'utilizzo, soprattutto adesso che verrà  installata la palestra digitale, insomma, nel giro di
due anni. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie, prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì, La ringrazio dell’interpellanza. Allora, sì-no-no, nel senso: sì, sono a conoscenza dei problemi
del traffico della frazione e no, non ero a conoscenza della seconda questione che Lei ha posto,
ovviamente interverrò immediatamente con anche il Comandante della Polizia locale per fare in
modo che venga stilata questa relazione, cercherò di capire in prima persona quali sono i termini
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della questione che hanno suggerito al Comandante della Polizia locale di dare un primo, un primo
diniego alla  proposta  che  era  stata  fatta,  e  cercherò  anche di  approfondire  il  tema  dell'utilizzo
improprio degli spazi di proprietà comunale e comunque a tutto questo fornirò anche una risposta
scritta. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, prego Consigliere Bertacin.

RICCARDO BERTACIN – CONSIGLIERE:
La ringrazio per la risposta e sono soddisfatto.

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

MONICA GAMBARDELLA- CONSIGLIERE: 
Buonasera, buonasera a tutti e grazie. A prosecuzione della informazione che ci ha dato il signor
Sindaco rispetto ai recenti fatti, chiedo anche cortesemente che informi i qui presenti, la comunità,
coi mezzi naturalmente ufficiali,  su tutti  gli  interventi che il Comune sta facendo, sui mezzi di
trasporto, e sui luoghi comunitari, su tutto quello che è di competenza diretta e indiretta ovviamente,
verificando poi che venga fatto, perché è evidente che le situazioni che si stanno creando sempre
più frequentemente richiedono che tra le spese di bilancio, tra le spese sia prevista la sanificazione
costante e regolare, altrimenti ci ritroviamo qui a fare i consigli a porte chiuse. Bene, a tutela del
pubblico,  meno  bene  anche  della  nostra,  voglio  dire  nel  senso  che  dobbiamo  tutelare  tutta  la
comunità nella sua interezza e garantire continuità amministrativa, quindi mi auguro che ci sia già
qualche disposizione in merito. Non so se guardare più, sapete voi insomma chi può dare la risposta
in materia e benissimo l'assistenza domiciliare per chi è per vari motivi e questo, insomma, sono
sicura  che  viene  già  fatto  e  predisposto  per  le  varie  anche  casistiche  che  ci  sono,  quindi  ci
mancherebbe altro, però manca proprio questo tipo di informazione. Lunedì ricominciano le scuole,
i trasporti, mense, aule e quant'altro, grazie.

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

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Sì,  poi  magari  sulle scuole fornisce una risposta  anche l'Assessore Tovo. Per quanto riguarda i
mezzi  di  trasporto,  le  circolari  hanno chiarito  che  è  responsabilità  delle  società  che  gestiscono
questa attività procedere a tutte le attività di messa in sicurezza, quindi sia per quanto riguarda i
trasporti su rotaia, che per quanto riguarda i trasporti su gomma. Devo dire che noi qui al nostro
interno abbiamo provveduto a dotare gli uffici di soluzioni idroalcoliche in maniera tale da garantire
il  massimo  possibile,  ovviamente,  delle  condizioni  di  igiene.  Sulle  scuole  fornirà  una  risposta
l'Assessore Tovo. Segnalo che durante l'incontro che si è svolto in Cittadella è stato chiarito anche
dal direttore Compostella che tecnicamente la sanificazione non sarebbe nemmeno prevista per un
motivo molto semplice, cioè le scuole sono chiuse da sette giorni, il virus è, dicono, ci dicono i
virologi,  che  può  sopravvivere  su  alcune  superfici  fino  a  un  massimo  di  sei  giorni,  quindi
tecnicamente non sarebbe neanche necessario. Noi comunque ci siamo attivati per quanto è nelle
nostre possibilità nei modi che adesso indicherà l’Assessore Tovo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, grazie signor Sindaco, prego Assessore Tovo. 
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ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI:
Sì grazie, buonasera a tutti. Allora, parto dal dato di cui sono venuto a conoscenza mezz'ora fa,
condiviso con i dirigenti scolastici, che a tal proposito è stata emanata una misura organizzativa da
parte direttamente dall'Ufficio Scolastico Regionale, e quindi in ogni caso questa è stata indirizzata,
che prevede interventi, come ha precisato il Sindaco, non tanto di sanificazione straordinaria, ma di
pulizia ordinaria con particolare attenzione. Quindi mi risulta che tutti i dirigenti scolastici stiano
provvedendo ma, in ogni caso, colgo l'occasione per riferire di quanto abbiamo fatto questa mattina,
perché abbiamo comunque operato in anticipo a questa direttiva, per cui l’Ufficio Istruzione ha già
dato indicazioni,  esattamente conformi a  quanto prescritto  dell'Ufficio Scolastico Regionale nel
pomeriggio, già nella mattinata di oggi per quanto riguarda tutti gli edifici con attività educative
sotto diretta gestione dell'Amministrazione comunale, faccio riferimento soprattutto agli asili nido.
Adesso stavo scorrendo questa direttiva, è partita dagli uffici verso le 10 - 10:30 già di oggi verso le
aziende con cui abbiamo l'appalto, nel frattempo io ero comunque in contatto con i dirigenti degli
Istituti  comprensivi  e  quindi  sapevo  personalmente  che  comunque  i  dirigenti  stavano  già
provvedendo esattamente nella stessa direzione. Qui volevo, se posso, ringraziare la disponibilità e
l'attenzione che hanno manifestato in  questi  giorni  i  dirigenti  degli  Istituti  comprensivi  che ho
incontrato personalmente nella giornata  dell'altro ieri per un lungo incontro e con cui sono rimasto
in  contatto  tutta  la  settimana,  perché  ci  tengo  a  sottolineare  che  la  chiusura  delle  scuole  ha
comportato la sospensione di tutti i servizi amministrativi e tutti i servizi tecnici. Ciò nonostante, i
dirigenti hanno garantito, almeno nei miei confronti, continuamente attenzione e pronta risposta a
tutte  le  istanze  che  emergevano  giorno  per  giorno,  quindi  volevo  cogliere  l'occasione  per
ringraziarli.
 
NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio l’Assessore Tovo, prego Consigliera Gambardella se ha qualcosa, sì, prego.

MONICA GAMBARDELLA- CONSIGLIERE: 
Intanto ringrazio, era doveroso, sono attività che, dovute da parte di ciascun Comune coinvolto,
quindi ben vengano, chiedevo l'informazione. Al momento non serve la sanificazione, però vedrete
che servirà, quindi chiedo che un domani la comunità sia informata della cosa perché adesso le
scuole erano chiuse ma poi riaprono, e quindi il tempo tecnico in cui questa situazione si svilupperà,
ma perché è un fatto normale non particolarmente grave  - ecco questo voglio che sia chiaro per tutti
- è proprio un fatto scientifico e non dura una settimana quindi poi chiedo che il Comune continui a
controllare e vigilare  in questo senso e che ne dia conto, tutto qui. Grazie comunque della risposta
ad entrambi.

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

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Io prendo la parola e approfitto della possibilità che ci è data in questo tempo per le interrogazioni
per chiedere in maniera formale perché il Comune si è comportato in maniera, diciamo, corretta,
tempestiva, rispetto a quelle che erano le direttive che venivano emanate a seguito, diciamo, di
questa  infezione  virale.  C'è  stato  però  un  susseguirsi  di  vicende,  diciamo,  in  questi  giorni,  di
rincorsa  nei  social, insomma,  c'è  stato  anche  tanta  confusione.  Dopo  pochi  giorni,  cioè  una
settimana, adesso si dice le scuole riapriranno, ma lo dicono sui social, a livello così, insomma, no,
le tv, la gente ormai è informata seduta stante da questo punto di vista, insomma, non ha bisogno di
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leggere il decreto, no, però il Comune deve aspettare una circolare ad hoc. Allora, io vorrei sapere
se ad ora il Comune ha disposizioni che dicono di riaprire le scuole, perché da quello che abbiamo
sentito oggi nei media, le scuole forse riapriranno. Allora, siccome qua, insomma, è bene far le cose
come Dio comanda, no, ovvero ci sono delle responsabilità in capo alla Regione, ci  sono delle
direttive, i Comuni devono applicarle: ad ora Signor Sindaco com'è la situazione? Avete avuto delle
direttive? Ci sono nuove circolari? I cittadini, da questo punto di vista, cosa devono fare, ascoltare
Facebook, le dichiarazioni on-line, più o meno spericolate, di qualcuno o che cosa? Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene grazie. Prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Allora, dal punto di vista tecnico la situazione è la seguente. L'ordinanza che è stata emanata ha una
scadenza  che  è  stata  indicata  nell'ordinanza  stessa,  alle  24  del  giorno  1°  marzo  2020,  quindi
tecnicamente,  in  assenza  di  qualsiasi  altro  tipo  di  comunicazione,  l'ordinanza  decade,  quindi
l'informazione che non abbiamo noi al momento è che le scuole riaprono. Per riprendere le cose che
Lei ricordava, segnalo che c'è stata una comunicazione in direzione opposta durante la settimana.
Mercoledì scorso era stato dichiarato dal Presidente Zaia che stava valutando la possibilità di una
reiterazione dell'ordinanza.  Oggi,  è stato confermato anche dal dottor Compostella,  durante una
riunione con tutti i responsabili delle Aziende Sanitarie Locali ha ricordato quello che aveva già
dichiarato durante una conferenza stampa, che sta valutando la possibilità di non reiterare il decreto.
Questo è lo stato dell'arte, quindi quello che noi dobbiamo fare come amministrazione è essere
pronti a riaprire le scuole nel caso in cui non arrivi una reiterazione del decreto. Se dovesse arrivare
una reiterazione credo bisognerà attivare del lavoro straordinario perché ovviamente dovremmo in
qualche maniera riuscire a ricontattare tutti i dirigenti scolastici e organizzare nuovamente tutte le
attività,  anche  perché  la  reiterazione  del  decreto  dovrebbe  portare  l'attivazione  di  tutti  quegli
strumenti di didattica a distanza che sono già stati previsti in qualche maniera dal Ministero, dal
Miur, dal Ministero dell'Istruzione, che però in questo momento non è stato possibile attivare perché
formalmente le scuole erano ancora chiuse, quindi ci sarà ancora parecchio lavoro da fare. Il mio
augurio in qualità di responsabile di queste attività di natura amministrativa è che ci vengano fornite
delle informazioni  quanto prima possibile,  per garantire a tutti,  non tanto a noi,  ma anche alle
famiglie,  la  tranquillità  necessaria  per  riuscire  ad organizzare le  proprie  attività  durante l'intera
settimana.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene grazie signor Sindaco, è  a posto Lei? Va bene, allora do la parola al Consigliere Sette che
aveva chiesto.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Sì. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera a tutti i colleghi. La mia interpellanza, richiesta,
riguarda l'Assessore ai Lavori Pubblici, fa parte esclusivamente di una richiesta che alcuni residenti
mi hanno fatto in base alla situazione del sottopasso che si trova in via Forlanini e anche nel tratto
di via Pertini, perché si dice che ci siano ancora delle abbondanti infiltrazioni e quindi non so se è in
previsione,  se  è  prevista  una verifica,  un controllo  in  merito,  più di  qualcuno mi  ha detto  “al
prossimo Consiglio Comunale fate presente che continuano ad esserci delle infiltrazioni”. Quindi,
eventualmente, andando, forse, speriamo che arrivi qualche pioggia per altri motivi, ma non per
questi,  insomma,  se  c'è  in  programma  una  verifica  oppure  se  si  può  annotare  il  fatto  che  nei
prossimi giorni, settimane, o entro, insomma, a stretto giro, si riesca a fare una verifica in merito.
Grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Consigliere Favaretto.

GIUSEPPE  FAVARETTO  - ASSESSORE  ANZIANO  ALLE  POLITICHE  DI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE:
Ecco, per rispondere al Consigliere Sette, devo dire che frequento assiduamente il sottopasso di via
Forlanini  e  ho  visto  anch'io  delle  trafilature  sulle  pareti,  però  non  al  punto,  insomma,  non
allarmanti  al  punto  da  pensare  che  possa  essere  interrotta  la  circolazione  in  quel  sottopasso.
Comunque mi riservo di far fare delle verifiche puntuali,  anche perché, insomma, per capire se
praticamente possono essere, diciamo così, propedeutico a qualcosa di più serio, insomma. Ritengo
di no, perché ultimamente non ho visto allagato il sottopasso, quindi l'ultimo intervento credo sia
stato risolutivo sotto il profilo dell'avvuotamento, diciamo così, la protezione dall’allagamento del
sottopasso, comunque verificheremo anche le trafilature che vediamo sulle pareti. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio l'Assessore Favaretto, bene allora il Consigliere Sette, do la parola al Consigliere
Corazzari prego. 

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Presidente, solamente riguardo all'esposizione che il Sindaco ha fatto circa la situazione relativa
all'allarme sanitario. Per dare un'ulteriore informazione, attualmente è in corso una videoconferenza
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Presidenti delle Regioni e con i Referati della
Sanità. Confermo che da parte della Regione del Veneto c'è la richiesta di arrivare alla riapertura
delle scuole per la giornata di lunedì, quindi di non reiterare il provvedimento di chiusura delle
scuole e di modificare l'ordinanza vigente eventualmente con un'altra ordinanza contenente delle
misure  meno  restrittive.  In  particolare,  per  quanto  mi  riguarda,  ho  formulato  tramite  il
coordinamento  degli  assessori  regionali  alla  cultura  e  allo  sport,  una  richiesta  al  Ministero
competente per arrivare alla riapertura dei teatri, delle possibilità dello spettacolo dal vivo, delle
attività culturali in generale, museali, biblioteche, archivi, oltreché delle manifestazioni sportive,
dopo aver sentito i  soggetti  interessati  in una riunione di oggi.  Quindi quello di arrivare ad un
ritorno alla normalità, naturalmente tutti questi provvedimenti debbono essere assunti di concerto
con il Ministero della Salute e coordinandoli con le Regioni interessate dal fenomeno, ragione per
cui, affinché possono essere assunti, occorre vi sia una condivisione e anche un fondamento da un
punto  di  vista  tecnico-scientifico  che  vada  a  motivare  l'attenuazione  delle  ordinanze  attuali,
attualmente  vigenti.  Quindi,  ecco,  spero  si  vada  in  questa  direzione  e  spero  che  alla  luce
dell'incontro che stanno svolgendo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  emergano delle
dinamiche tali da consentire quest’attenuazione delle ordinanze.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio allora il Consigliere Corazzari per ulteriori informazioni e il contributo che ci ha
dato, non era ovviamente una interrogazione o un'nterpellanza però, insomma, è fondamentale che
comunque,  insomma,  anche visto  che  è  assessore  regionale  anche lui,  insomma,  dia  il  proprio
contributo, quindi lo ringrazio. 
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PUNTO 5) DELL'O.D.G. “CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA
SENATRICE LILIANA SEGRE, COME DA PROPOSTA DI 11 CONSIGLIERI COMUNALI,
PER IL SUO IMPEGNO CIVILE CHE COSTITUISCE UN ESEMPIO PER IL PAESE E
FONTE DI ISPIRAZIONE A TUTTE LE GIOVANI GENERAZIONI”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Io non ho altri iscritti alle interrogazioni e interpellanze quindi se non c'è nessun altro dichiarerei
chiusa la fase il punto delle interrogazioni e delle interpellanze, quindi il quarto punto all'ordine del
giorno, e passerei invece al quinto punto all'ordine del giorno. Il quinto punto quindi do la parola
all'Assessore  Alberghini  al  “Conferimento  della  cittadinanza  onoraria  alla  Senatrice  Liliana
Segre”, prego.

ERIKA  ALBERGHINI  - ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Beh,  rispetto  a  questo  non  posso  altro  che  ringraziare  il  Consiglio  Comunale  per  la  mozione
presentata e la Consigliera Benedetta Bagatin che è stata l'ideatrice della mozione, pertanto abbiamo
poi provveduto con gli uffici Affari generali a presentare la delibera in Giunta e a fare i dovuti
avvisi alla Presidenza del Senato. Quindi non posso, insomma, altro che ringraziare questo consesso
per aver ottenuto questo risultato. Come avevo poi già riferito in Quarta Commissione, rispetto a
questo andremo ad organizzare un evento, compatibilmente adesso con il fatto che non ci siamo
ancora riusciti per via insomma delle ultime emergenze che ci sono state, dove daremo ufficialità
all'obiettivo  che  abbiamo  contribuito  a  raggiungere  e  vedremo,  insomma,  con  che  modalità
organizzarlo, naturalmente sarete tutti invitati.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Alberghini, se non ci sono interventi in merito io andrei passerei alla
fase di votazione, va bene? Ok, allora adesso sì sì, adesso quando vi do l'indicazione prendiamo la
presenza,  un attimo.  Bene,  adesso possiamo prendere la  presenza,  prego. Se avete  tutti  il  LED
acceso andiamo in verifica. Ne mancano tre, allora dobbiamo riprendere la presenza. Adesso, prego,
Consigliere Azzalin ha votato, cioè ha indicato la presenza? Allora, se siamo a posto tutti direi che,
non siamo a posto. C'è sempre qualcuno che non ha, allora, prego, riprendiamo la presenza, deve
essere verde il  LED, quindi se tutti  controllate se il vostro LED è verde dovremmo esserci.  Ci
siamo? Prego, olà, adesso ci siamo, 28 presenti. Allora, adesso possiamo votare, prego. Controllate
se i vostri LED sono accesi,  se sono tutti accesi andiamo in verifica. Bene, 28 presenti, 28 votanti.
Allora,  28 favorevoli,  quindi passa all'unanimità il  conferimento della cittadinanza onoraria alla
Senatrice Liliana Segre. 
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PUNTO 6) DELL'O.D.G. “VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
AI SENSI DELLE LEGGI 18/04/1962, N. 167, 22/10/1971, N. 865 E 05/08/1978, N. 457, CHE
POTRANNO  ESSERE  CEDUTI  IN  PROPRIETA'  O  IN  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  E
DETERMINAZIONE  PREZZO  DI  CESSIONE  PER  CIASCUN  TIPO  DI  AREA  E
FABBRICATO – ANNO 2020. RITORNO DELIBERATIVO”

Passiamo a questo punto al quinto, al sesto punto all'ordine del giorno “Verifica quantità e qualità
di aree dei fabbricati”, questo è in realtà una delibera che è già passata in Consiglio Comunale,
ritorna  per  la  correzione  di  un  mero  errore  materiale  in  quanto  era  indicato  un  anno  non
correttamente, invece del 2020 era indicato 2019, la correzione di oggi porta 2020, quindi è un mero
errore materiale, prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Presidente,  volevo chiedere a proposito  di  questa  delibera,  l'errore materiale,  se ho ben capito,
consiste - la domanda è rivolta al Segretario - consiste in una data, in una data che è stata cambiata
da quanto riferito, no. Bene, ma trovo alquanto, a mio avviso, singolare che si torna in Consiglio
Comunale per una delibera di questo tipo, ovvero, la domanda è: esiste un margine entro cui Lei
può correggere, tecnicamente diciamo, quello che è una delibera approvata in un Consiglio, perché
se passasse a mio avviso questo concetto,  ovvero che rispetto un errore di battitura si torna in
Consiglio,  se noi dovessimo essere pedissequi nel rispettare questa disposizione intaseremmo il
Consiglio, mi vien da pensare. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Signor Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Allora, la delibera è passata sia in Commissione, è passata sia in Commissione, sia in Consiglio
Comunale con quel dato là. Siccome c'era il tempo di farlo abbiamo detto ad abundantiam facciamo
una correzione direttamente dall'organo competente, cioè io cerco di fare le correzioni di errori
materiali quando, diciamo di solito l'errore materiale è un errore che si vede dal testo della delibera,
si ricava che c'è l'errore materiale, tipo se facciamo due più due fa cinque è chiaro che è un errore
meramente materiale in assoluto, in quel caso lì la delibera ha un errore, sì materiale, però non è che
si desunga in sede al testo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, se non ci sono altre domande io metterei in votazione il sesto punto all'ordine del giorno,
grazie. Allora andiamo a prendere, non c'è nessuno, bene, allora passiamo a prendere la presenza
rispetto alla delibera numero 6. Possiamo prendere, indicare la presenza, grazie. Avete tutti i LED
accesi? Siamo a posto? Mancava uno. Allora, rivotiamo, riprendiamo la presenza, scusate, se siete,
se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica. 28, bene, 28 presenti. Adesso possiamo votare la
delibera. Se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica, vai pure. Allora, potete potete premere
nuovamente così magari vediamo chi manca, no scusa aspetta un attimo fuori perché siamo in fase
di votazione un attimo. Prego, va bene adesso siamo in 28, bene siamo 28, quindi 28, presenti 28
votanti, 28 voti favorevoli. Chiedo anche l'immediata esecutività, non c'è bisogno vero di riprendere
la  presenza?  Allora,  l'immediata  esecutività  la  votiamo  senza  riprendere  la  presenza,  quindi
andiamo direttamente a votarla. Prego, adesso, prego, adesso potete votare l'immediata esecutività.
Se è verde, e avete tutti i LED accesi andiamo in verifica. Bene, 28 votanti e 28 voti favorevoli,
quindi passa anche l'immediata esecutività della correzione della delibera con 28 voti favorevoli. 
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PUNTO  7)  DELL'O.D.G.  “MODIFICA DEL REGOLAMENTO  PER  LA GESTIONE  E
L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”
Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno “Modifica del regolamento per la gestione e l'uso
degli impianti sportivi comunali”, do la parola all'Assessore Alberghini.

ERIKA  ALBERGHINI  - ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Ecco, volevo dire che la modifica di questo articolo del Regolamento per l'assegnazione e l'uso
degli impianti sportivi è stato, ha visto un iter piuttosto lungo, però ha avuto un esito molto positivo,
almeno  dal  mio  punto  di  vista,  perché  alla  fine  nella  sua  elaborazione  finale  è  stato  votato
all'unanimità da tutta la Commissione, quindi sia dalla maggioranza che dall'opposizione. E' stato
elaborato  grazie,  diciamo,  al  contributo  di  tutti,  per  cui  sono state  accolte  le  istanze  sia  della
maggioranza che dall'opposizione per poter rendere questo articolo è più leggibile possibile, il più
chiaro  è  comprensibile  senza  lasciare  fraintendimenti  o  dubbi  nell'utilizzo  di  questi  fondi  che
andranno utilizzati per il bando per i contributi alle società sportive di cui si parlava prima, ed è
stato  ritenuto  molto,  molto  importante,  un  articolo  significativo  pertanto,  diciamo,  la  sua
elaborazione  aveva  necessità  di  essere  veramente  condivisa  e  di  una  chiarezza  sicuramente
giustificabile.  Vado  a  leggerlo,  così  sarà  chiaro  per  tutto  il  Consiglio  poi  qual  è  stata  la  sua
elaborazione finale. Nella sintesi: abbiamo reintrodotto la parola “bando” che prima, secondo gli
uffici, era data per scontata; abbiamo garantito una percentuale non inferiore al 70% di utilizzo di
questi  fondi  a  contribuzione per  l'attività  sportiva con la  possibilità  di  utilizzare eventualmente
anche un 30%, invece,  per gli  interventi  straordinari  sugli impianti  sportivi,  nonché un'ulteriore
voce che consente di utilizzare un eventuale residuo che dovesse esserci dal bando perché magari
non viene rendicontato tutto l'importo, sempre per la manutenzione ordinaria, per cui non si lascerà
più neanche 1 euro all'avanzo di bilancio. 
Per  cui,  Articolo  22  'Destinazione  dei  fondi  derivanti  dalla  presenza  di  infrastrutture  di
comunicazione elettronica installate negli impianti sportivi comunali': 
“Salvo deroghe imposte da normativa in materia di bilancio, le entrate derivanti dalla presenza di
infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  installate  negli  impianti  sportivi  comunali  saranno
destinate sulla base degli indirizzi approvati con provvedimento di Giunta comunale: 
a)   alla  promozione  dell'attività  sportiva  mediante  assegnazione  dei  contributi  a  favore  della
pratica  motoria  e  sportiva  nella  misura  non  inferiore  al  70%,  attribuiti  secondo  le  modalità
stabilite con apposito bando;
b)  l'eventuale percentuale residua di cui al punto a) alla manutenzione straordinaria dei complessi
impianti o spazi sportivi di proprietà comunale; 
c) vanno altresì destinati alla manutenzione dei complessi impianti o spazi sportivi di proprietà
comunale le somme che dovessero risultare eccedenti nel punto a) al termine delle procedure di
destinazione delle somme stesse”.
Ecco, quindi ringrazio, insomma, anche i Consiglieri comunali che hanno dato il loro contributo con
i loro consigli per la stesura di questo articolo nella maniera più corretta.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  ringrazio  l'Assessore  Alberghini.  C'è  qualcuno  che  vuole  intervenire  nel  merito?  Prego
Consigliera Traniello.

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente.  Il  microfono mi  boicotta,  ma io  volevo lo  stesso ripercorrere  brevemente  il
percorso fatto in Commissione a proposito di questo articolo. L'obiettivo era quello di riuscire a
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utilizzare pienamente a favore dell'attività motoria e sportiva tutti i fondi derivanti, come sappiamo
bene, dalla presenza delle antenne negli impianti sportivi comunali. Da un lato è indispensabile il
sostegno alle società sportive, dall'altra anche le infrastrutture nelle quali operano le società sportive
richiedono  manutenzione  a  beneficio  delle  società  stesse.  La  Commissione  si  è  riunita  in  più
occasioni e direi che ha esplorato in modo approfondito tutte le possibili vie per raggiungere questi
obiettivi,  e  si  è  trovato  un bilanciamento  adeguato  fra  la  necessità  di  garantire  alle  società  un
sostegno annuale prevedibile, che è la base per progettare con continuità, fissando, come diceva
l'Assessore,  il  limite  minimo  del  70%  dei  fondi  disponibili;  il  restante  30%  è  destinato  o  a
manutenzioni  o  a  incremento  dei  contributi  alle  società  sportive  a  seconda delle  necessità  che
possono  emergere  di  anno  in  anno  e  si  garantisce  così  anche  quella  necessaria  elasticità  che
consente di fare fronte a diverse situazioni. Un regolamento è uno strumento che dovrebbe durare
nel tempo, dando certezza delle prospettive, ma potendo anche essere in un certo modo aperto alla
concretezza di una realtà non rigida per non diventare una gabbia anziché una risorsa. E quindi io
penso  che  il  lavoro  della  Commissione,  che  è  giunta  al  parere  favorevole  all'unanimità,  abbia
consentito di fare sintesi  di  tutte le sensibilità e tutte le istanze,  e che ora la pratica sportiva e
motoria,  tanto  nei  suoi  aspetti  sociali  quanto  in  quelli  infrastrutturali,  abbia  un  supporto
normativamente solido da parte del Comune. E quindi, a nome anche di tutto il Gruppo consiliare
“Lista civica con Edoardo Gaffeo sindaco perché cresca felice”, esprimo il voto favorevole.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Traniello. Ha chiesto la parola il Consigliere Mattia Milan, prego.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora rettifico quanto detto dall'Assessore che tutta l' opposizione era d'accordo.
Per  esempio  la  Lista  Menon non sarà  d'accordo  con questo  articolo,  non sono stato  all'ultima
Commissione, ma ho visto che nei precedenti incontri sostanzialmente ho perso del tempo, perché
questo articolo, io nelle mie cose solitamente mi pongo un problema e propongo una soluzione. Il
problema  principale  per  quanto  riguardava  l'impiantistica  sportiva  era  uno  e  riguardava  la
manutenzione straordinaria degli impianti, sia impianti che sono dati in concessione, sia impianti in
cui qualcuno ci paga un affitto e quindi ci va dentro e sostanzialmente è in noleggio. In questo
articolo noi cosa abbiamo scritto, anzi voi cosa avete scritto, o loro, non lo so. Qui abbiamo scritto
che il 70% viene dato per la pratica sportiva, quindi sostanzialmente li spendiamo per il materiale
sportivo o per iniziative forse, non lo so, mentre il restante che, attenzione, non è il 30%, qui c'è
scritto nella misura non inferiore al 70%, quindi significa maggiore o uguale 70, quindi potrebbe
essere il 30, ma potrebbe essere anche di meno, viene dato a eventuale manutenzione straordinaria
degli impianti. Adesso io chiedo, e poi eventualmente mi risponderà l'Assessore, quanti soldi sono
stati spesi in manutenzione straordinaria negli  ultimi cinque mesi da quando Lei  è assessore e
probabilmente la risposta sarà già più che esauriente in quella che invece era la bozza che avevo in
qualche modo presentato o consigliato a tutta la Commissione e che tra l'altro era stata in qualche
modo condivisa all'ultima Commissione in cui ero stato, poi ho ne ho saltata una e, incredibilmente,
l'articolo ha preso un'altra piega. Torno all'articolo: noi avremo € 84.000 da spendere per materiale
sportivo  quest'anno,  perché  a  detta  dell'Assessore,  o  comunque  da  chi  era  in  Commissione,
quest'anno avremo a disposizione € 120.000, quindi significa € 84.000 per materiale sportivo, non
so quante associazioni sportive ci siano e non l'ho ancora capito, magari se dopo qualcuno riesce a
darmi  questo  dato  potrebbe  essere  utile,  e  €  36.000  li  dovremo  mettere  sulla  manutenzione
straordinaria se manteniamo il 70 e il 30%. Con € 36.000 di manutenzione straordinaria io potrei
sistemare  una  copertura  eventualmente  di  uno  spogliatoio  da  circa  45  metri  quadri,  mi
avanzerebbero  €  6.000  che  potrei  spendere  forse  per  una  tinteggiatura.  Ecco  fatto,  io  con  un
impianto ho speso i € 36.000. Quindi le logiche erano due. Io potevo eventualmente lavorare con
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una certa elasticità con questi soldi nel senso, la mia prima proposta era quella di dire: io credo
fermamente nel buon senso dell'Amministrazione e lascio la possibilità di spostare l'asticella verso
pratica  sportiva  o verso manutenzione straordinaria,  sulla  base delle  esigenze che mi  venivano
evidenziate  dall'Ufficio  Sport,  l’Ufficio  Sport  riceverà  segnalazioni  sia  per  quanto  riguarda  il
materiale  sportivo  sia  per  quanto  riguarda  la  manutenzione  straordinaria.  Da,  dal  mio  vissuto
comunque di dieci anni nel volontariato e, in qualche modo, nello sport, tante società mi dicono
“noi  abbiamo  bisogno  di  manutenzione”,  e  qui  noi  stiamo  andando  nel  verso  contrario.  Ma,
soprattutto, il prossimo anno noi non avremo € 120.000, perché € 120.000 è la somma degli introiti
delle antenne più qualche residuo che non era riuscito a dare, gli uffici non erano usciti a distribuire
sulla base di un articolo che era stato costruito, ancora peggio di questo, dalla Giunta precedente, in
qualche modo si erano accumulati a quelli che c'erano oggi nella disponibilità. Nell'eventualmente
2021, noi avremo circa € 50.000 da spendere, quindi le cifre saranno ancora più risicate, se noi
avremo  addirittura  il  30%  di  €  50.000  noi  staremo  parlando  di  €  15.000,  €  15.000  per  la
manutenzione straordinaria praticamente è il nulla, è il nulla più assoluto. Senza sottolineare che io
in realtà il punto b) ed il punto c) non l'ho ancora capito, nel senso che “somme eccedenti rispetto a
un bando”, cioè le società che si presentano a un bando, c'è un determinato plafond a disposizione
in un bando, si presentano le società, quel plafond sarà distribuito sulla base delle società, come fa a
esserci una eccedenza o a esserci un qualcosa di residuo? In ogni caso, parola “eccedenza” e parola
“residuo”  vanno  ad  evidenziare  le  briciole,  le  briciole  di  un  plafond totale  che  doveva  essere
destinato a quella che era la priorità, per quanto mi riguarda, manutenzione straordinaria e, ripeto, io
avrei puntato sul buon senso dell'Amministrazione nel tenermi un'elasticità ogni anno sulla base
delle esigenze che avevo e spostavo da una parte o dall'altra, io avrei avuto piena fiducia. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Milan, ha chiesto la parola il Consigliere Salvaggio.

GIOVANNI SALVAGGIO – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Allora, non volevo intervenire però quest'ultimo intervento, tanto per chiarire un
equivoco. Quando vado a creare un regolamento devo anche andarlo a raccordare con quelle che
sono le linee guida e di legge in tema degli altri regolamenti e delle altre norme, bilancio. Allora,
questi proventi sono proventi di gestione corrente, sono, e quindi buona norma, non dico obbligo,
buona norma mi dice che un'entrata corrente deve essere gestita per spesa corrente. Ecco perché il
famoso  70%,  perché  altrimenti  se  andiamo  a  cominciare  a  sconvolgere  quelle  che  sono  le
indicazioni classiche di in tema di politica di bilancio viene fuori confusione contabile o confusione
economica, quindi quel tipo di entrata, per sua natura, deve andare a sostenere una spesa di tale
natura. Cosa è stato fatto con questo regolamento? Sono state applicate alcune linee guida di natura
politica che io il 30 luglio a nome del PD mi ero permesso di dare, che era stato appunto quello di
dire: uno, capo primo, non andiamo a fare confusione quando facciamo bilancio, corrente va con
corrente e conto capitale va con conto capitale, uno; due, non creiamo avanzi di amministrazione,
ok?; tre, le risorse che arrivano dall'esterno cerchiamo di portare verso l'interno e non portiamo mai
risorse interne verso l'esterno del territorio. Allora, morale: cosa hanno deciso che oggi approvo,
perché l'ho letto anch'io, insomma non ne sapevo granché però qualcosa  ho letto: uno, in linea
principale entrata corrente a uscita corrente € 15.000, € 20.000, qui abbiamo un accumulo di anni
precedenti perché il regolamento precedente aveva qualche pecca, evidentemente, entrata corrente
uscita  corrente,  €  15.000,  non  faccio  ristrutturazioni,  sono  i  Lavori  Pubblici  che  fanno
ristrutturazioni, non l'Ufficio Sport, ok, uno; due, siccome quest’anno la cifra era alta e può valere
per il futuro, se avanzano dei soldi dalle richieste li mandiamo a ristrutturazioni, in modo che non si
creino avanzi di amministrazione. Questo è il principio, dopodiché, ripeto, uno può anche essere
contrario,  ma  non  si  può  dire  che  non  ci  sia  una  logica  in  questo  ragionamento,  e  in  questo
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regolamento che è stato creato. Uno, che tutti i soldi verranno gestiti per competenza e verranno
spesi  tutti;  capo secondo,  che  preliminarmente  vanno in  gestione  corrente  perché  l'entrata  è  di
carattere corrente e ripetitivo e,  eventualmente,  quello che è il surplus andiamo a rafforzare gli
investimenti, quanti sono stati nel 2019? Non lo so esattamente, non meno di 75.000 però, questo lo
dico già io, non meno di 75.000, forse 100.000 ok? E di questi soldi 75.000 abbiamo preso il bando
quello, anzi il bando, l'assegnazione che il MISE aveva fatto, che è stata poi ripetuta nel 2020, e
quindi  abbiamo  preso  delle  risorse  da  fuori  del  territorio  di  Rovigo,  perché  erano  messe  a
disposizione dello Stato e le abbiamo portate a Rovigoe mi pare che di questi 75 una parte siano
proprio stati messi per far la copertura a Grignano, se non mi ricordo male. Questa era la logica del
tutto, niente di più, niente di meno, poi dopo si può assolutamente votare contro, niente di male,
grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Salvaggio ha chiesto il Consigliere Bonvento, prego.

MARCO BONVENTO – CONSIGLIERE:
Grazie, buonasera a tutti, buonasera Consiglieri. Allora, mi riallaccio subito a quanto ha detto il
Consigliere Salvaggio perché capisco la logica di bilancio e la logica contabile, che effettivamente
non fa una piega così come ha detto. L'unico neo che trovo, proprio dal punto di vista logico, è:
perché allora un 30%  a spese straordinarie, quando potevamo destinarlo tutto il 100% che avrebbe
mantenuto la propria logica? Ma in realtà questo è proprio una questione di lana caprina, invece
secondo me, e lo sport a Rovigo ha esigenze che sono molteplici, ok, e che dobbiamo capire un
attimino  come  questa  Amministrazione,  come  questa  Giunta  ha  voglia  di  affrontare,  o  sta
affrontando. Allora, ci sono due componenti per lo sport: c'è l'hardware e c’è il software, l'hardware
sono gli impianti, il software sono le società sportive, ok? Noi qui ad oggi stiamo mettendo un 70%
su  software  e un 30% sull'hardware.  Allora, mi soffermo un attimo sul tema dell’hardware che
effettivamente compete non solo o non all'Ufficio Sport, ma compete anche all'Ufficio Patrimonio,
cioè i nostri impianti sportivi come sono messi? Quanto bisogno di manutenzione hanno? So che ci
sono ricognizioni  in  corso,  perlomeno da  parte  della  Regione  perché  li  ho visti  i  tecnici  della
Regione che stanno girando,  ne  abbiamo avuti  anche ospiti  al  campo di  atletica che noi  parlo
ovviamente per quanto conosco io di sport e di società sportive, però, insomma, anche con altre
società  sportive perché tutti  sanno il  mio impegno nel  volontariato dello  sport  ci  confrontiamo
spesso su questi temi, quindi il tema è: al di là di quanto è stato speso negli ultimi sei mesi che va
benissimo chiederlo,  probabilmente mi  rifarei  anche lo  storico degli  ultimi due anni,  quanto ci
rimane ancora  da  spendere?  E la  seconda domanda è:  come andremo a  coprire  eventualmente
questo? Perché è un po' come la manutenzione delle strade, no, l'hardware dove la gente cammina,
cioè quanto andiamo a stanziare e con che progettualità? Questo è il primo tema. Il secondo tema
invece, che però non è toccato su questo regolamento sul quale voglio dire è buono che ci sia un
nuovo regolamento se ne sentiva il bisogno perché era un po' datato il regolamento precedente, la
contribuzione alle società sportive va bene, sappiamo che esistono altre entità sul territorio, e mi
riferisco alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che tutti gli anni fanno il cosiddetto “Bando
Sportivamente” a cui le società sportive partecipano e sul quale bando si è ricalcato negli  anni
precedenti il bando per la contribuzione di contributi, questo va benissimo che il Comune dica: “ok
io ho dei soldi che mi avanzano e mettiamoli come riconoscimento a quanto le società sportive, i
volontari o i dipendenti di queste società sportive fanno per lo sport”, però la domanda è questa:
cioè  stiamo  finanziando,  aldilà  del  ragionamento  spesa  corrente  o  non  spesa  corrente,  stiamo
finanziando un sistema a pioggia? O entreremo nel merito dei progetti sportivi con una determinata
indicazione e direzione? Perché, altrimenti, l'attribuzione di fondi a pioggia, come dire, lascia un po'
il tempo che trova, ne abbiamo viste tante altre di queste operazioni, creano secondo me un buon
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consenso e parlo contrariamente ai miei interessi - io ne amministro due di società sportive,  fa
comodo quando arriva il contributo della Fondazione, il contributo del Comune, ne ho presi anch'io
di soldi, lo sanno benissimo, le società che io amministro - però in realtà ciò che manca, ciò che è
sempre mancato a Rovigo, ciò che mi auspico venga ed emerga da questa Amministrazione, cosa
che non sta ancora avvenendo, al di là della volontà di fare del bene per lo sport al di fuori di
questa, diciamo, atteggiamento paternalistico, bonariamente paternalistico, una indicazione chiara e
precisa sul virtuosismo delle società, sui progetti e su, e soprattutto un'indicazione chiara di che
cosa intendiamo fare coi nostri impianti sportivi, ecco. In questo senso sono perfettamente allineato
con quanto dice il mio collega Mattia Milan, cioè sì abbiamo fatto qualcosa, però manca ancora di
un'ottica, un respiro più ampio, ecco, quindi io magari inviterei anche l'Assessore Favaretto a darci
una sua visione su quel che riguarda gli impianti sportivi perché sicuramente conosce molto bene
anche lui le società sportive, oltre che la parte di impiantistica, ecco questo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Bonvento,  c'è  qualcun altro che  ha,  che chiede  la  parola?  Prego
Consigliere Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora, buonasera a tutti. Io, siamo arrivati in Consiglio Comunale dopo tre Commissioni, se non
sbaglio, su questo argomento, su questa modifica di regolamento. L'articolo è stato sviscerato, la
modifica è stata sviscerata in Commissione con toni a volte pacati, a volte accesi, insomma, perché
dobbiamo essere pragmatici secondo mio punto di vista. Oggi ci sono all'incirca sui € 130.000 a
disposizione, dettati da un avanzo di amministrazione degli anni precedenti degli ultimi 4-5 anni,
quindi la somma è sicuramente importante e il ragionamento che fa Mattia lo condivido in parte,
Mattia  Milan,  nel  senso  che  comunque  molti  impianti  sportivi  necessitano  di  manutenzione
straordinaria,  però dobbiamo considerare il  fatto  che,  com'è nato questo articolo.  Quest'articolo
nasce per vincolare questa cifra di 20/30.000 euro all'anno a contribuzione delle società sportive, in
un modo simile a come viene fatto da appunto i bandi che diceva Bonvento “Sportivamente” della
Cassa di Risparmio. Quindi è questa la cifra che ci troviamo a gestire, 20/30.000 euro l'anno, quindi
diventa difficile pensare a una manutenzione straordinaria che deve fare secondo - concordo con il
Salvaggio  che  deve  occuparsene  i  Lavori  Pubblici,  poi  è  vero  sarà  interessante  sapere  anche
l'opinione  dell'Assessore  -  quindi  oggi,  rispetto  a  come era  partito,  alla  modifica  da  come era
arrivata la delibera nella prima commissione, c'è stata una modifica importante e il vincolo del 70%
a contribuzione garantendo il bando e qui chiedo all'Assessore spero che il bando venga fatto in
tempi celeri, spero che almeno entro marzo ci sia, anche perché se abbiamo € 127.000 sappiamo che
c'è il problema della Tari quindi questa contribuzione sarà importante anche per dare una risposta in
termini  economici  alle  associazioni  che  oggi  si  trovano  a  dover  sostenere  dei  costi  imprevisti
rispetto ai bilanci che si erano prefissati. Quindi io annuncio già il nostro voto rispetto a questa a
questa  modifica,  all'ultima  modifica,  dopo  un  percorso  importante  sarà  favorevole,  perché  ci
garantisce  il  bando,  garantisce  un  regolamento  con  il  bando,  garantisce  che  questi  soldi
annualmente andranno destinati nel 70%, che l'anno prossimo non sarà comunque una cifra meno
importante,  quindi saranno garantiti  a un bando di contribuzione alle società sportive,  quindi il
nostro voto sarà favorevole, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Aretusini do la parola all'Assessore Alberghini che ha chiesto di rispondere
ad alcune domande, prego.
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ERIKA  ALBERGHINI  - ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Sì, la discussione su questo articolo 22, che poi non siamo andati a cambiare l'intero regolamento
ma solamente questo articolo, è ancora adesso fonte di ragionamenti e non è semplice dare una
risposta  unitaria,  cioè  diciamo unica  e  definitiva  su  questa  questione.  Ma comunque  penso  di
potervi dare dei dati che forse rincuoreranno anche il Gruppo Menon rispetto alle osservazioni fatte.
Sì, mi correggo, è vero quel giorno eravate assenti voi come Gruppo, mi sembrava ci fosse un
vostro, un tuo sostituto Mattia, ma probabilmente ricordavo male, comunque, diciamo, i presenti
hanno votato tutti  in maniera favorevole.  E'  vero che io e te abbiamo avuto modo di discutere
lungamente  della  questione  di  utilizzare  questi  fondi  o  parte  di  questi  fondi  per  gli  interventi
straordinari sugli impianti. Mi sono dovuta confrontare come assessore con varie opinioni e varie
necessità perché, diciamo, che sia la necessità di avere una contribuzione per l'attività sportiva che
di avere degli impianti funzionanti a norma sono comunque pesanti allo stesso modo sul piatto della
bilancia  e  le  società  sportive,  nonché anche  gli  enti  di  promozione  come il  Coni,  e  non solo,
chiedono fortemente una contribuzione per le spese che le società sostengono ogni anno, soprattutto
chi gestisce impianti direttamente ha spese che vanno dai 10.000 ai 20.000 euro annui, comprese
non solo, compreso non solo il materiale o le attività sportive, ma anche le utenze. Questo bando dà
la possibilità di rimborso anche delle spese di utenza, per cui si parla di luce, acqua e gas, cioè
esclusa  la  Tari  tutte  le  altre  spese  vengono rimborsate.  Essendo così  significativo  il  contributo
quest'anno e avendo la possibilità anche di aggiungere € 20.000 probabilmente sarà significativo
anche il  contributo  che  possiamo dare  per  gli  interventi  di  straordinaria  manutenzione,  nonché
significativi quelli che possiamo dare per quelle che sono le spese vive all'interno di una, di un
campo o nell'ambito dell'attività sportiva di una società che va in palestra. Ritengo che, diciamo, il
fatto che questa Amministrazione possa garantire comunque tutti gli anni un contributo per l'attività
sportiva sia comunque alla fine importante, sia importante comunque garantire che il Comune di
Rovigo riesce a fare ogni anno un bando per l'attività sportiva perché questa è una cosa richiesta,
una cosa che comunque vedo che altri  comuni fanno. Detto questo,  parlando dell'impiantistica,
l'anno scorso, nel 2019, da luglio a dicembre, come avevo già avuto modo di dire, abbiamo speso
completamente come Ufficio Sport, in parte per attrezzature sportive  - infatti abbiamo comprato
per esempio il tagliaerba per il campo Coni che da tempo era praticamente deceduto come struttura
- nonché come Lavori Pubblici, € 30.000 che erano stati dati a me come assessore allo sport per le
spese per gli impianti sportivi sono stati spesi completamente, e sono stati spesi anche ulteriori €
75.000 derivanti dalla bando del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè questa contribuzione
che il Ministero aveva messo a disposizione dei comuni, tra cui anche il nostro. Quindi € 75.000 li
abbiamo spesi, in tutto sono € 105.000 spesi nell'arco di sei mesi, successivamente, un po' meno.
Successivamente, per quel che riguarda quest'anno, abbiamo, andremo a votare a bilancio € 100.000
certi per interventi idraulici ed elettrici, nonché speriamo altri alcune centinaia di migliaia di euro
che dovrebbero derivare da delle alienazioni che sono più o meno certe per ora, ma comunque
abbiamo  sempre  la  possibilità  di  accedere  a  questo  fondo  del  MISE,  nonché  naturalmente  la
contribuzione  che  la  Fondazione  Cariparo  mette  a  disposizione  e  per  la  quale  abbiamo  già
provveduto come amministrazione ogni assessore a fare le sue richieste e, nello specifico, io ho
fatto  una  programmazione  quinquennale,  ma  questo  magari  non  potete  saperlo  perché  non  ve
l’avevo ancora data come informazione,  dove in questi  mesi per le informazioni che ho potuto
raccogliere dai vari uffici abbiamo provveduto a stilare un po' una classifica di quelle che sono le
priorità, le necessità, e anche le non priorità ma che comunque dovranno essere prima o poi prese in
considerazione, di interventi che andremo ogni anno a finanziare tra il nostro co-finanziamento e il
finanziamento della Fondazione. Al momento sto anche lavorando con la Regione perché ci sono
già dei fondi residui del 2019 che si possono utilizzare per piccoli interventi e stiamo proprio in
questi  giorni  provvedendo con gli  uffici  tecnici  dei  Lavori  Pubblici  per  andare  a  proporre  dei
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progetti proprio in urgenza che possono essere ancora finanziati e andremo a seguire tutti i bandi
che la Regione potrà emettere, la quale a sua volta come vedete finanzia sia i lavori straordinari che
la  contribuzione per le attività  sportive,  per cui anche su questa  questione siamo molto attenti.
Rispetto al fatto che voi avevate proposto anche la possibilità di utilizzare i fondi di manutenzione
straordinaria anche come progettualità per gli impianti sportivi, nulla toglie che possiamo andare a
vedere  se  sia  possibile  anche  con  i  Lavori  Pubblici  fare  un  bando  sulla  progettualità,  per  cui
vediamo insomma anche quelli  saranno poi nel corso dell'anno le varie  fonti  di  raccolta  fondi.
Ripeto, anche con la Fondazione stiamo lavorando e mano a mano con, in base a quello che loro ci
aiuteranno a finanziare e le priorità che si delineeranno che sarà possibile finanziare di anno in
anno, andremo ad intervenire.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio l'Assessore Alberghini c'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego Consigliere Sette.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Sì Presidente,  ringrazio tutti,  mi volevo aggiungere solo nella parte finale di quanto ha detto il
Consigliere Aretusini, richiedendo all'Assessore Alberghini di partire lunedì subito con la richiesta e
la promulgazione del bando perché, assolutamente, le società sportive hanno bisogno di questi soldi
e  quindi  non c'è  più  tempo da perdere,  quindi  è  giusto  trovare  dei  cavilli  contabili  ai  quali  il
Consigliere Salvaggio o meglio fa riferimento, giustamente ci sono, però siccome poi la norma dice
anche delle tempistiche per la promulgazione del bando vorrei che questo non fosse fatto fra sei
mesi  perché  la  legge  lo  permette,  ma  che  questo  venga  fatto  lunedì,  proprio  perché,  oltre  ad
un’esigenza contabile, c'è anche un indirizzo politico che è quello del bene delle nostre associazioni
sportive perché hanno in mano loro tutto il tessuto sociale riguardante lo sport e questa è una cosa
fondamentale per un comune anche della nostra entità, ma anche se fosse più piccolo. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio il Consigliere Sette, l’Assessore raccoglie l’invito, se non c'è nessun altro che vuole
intervenire dichiarerei chiusa la discussione. Se c'è qualcuno che vuole fare la dichiarazione di voto,
prego Consigliere Milan.

MATTIA MILAN – CONSIGLIERE:
Volevo  sottolineare  una  cosa:  io  non  ho  detto,  lo  sottolineo,  di  spostare  tutte  le  risorse  sulla
manutenzione straordinaria, mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro. Io ho proposto, e lo
ridico ancora, di dare la possibilità all'Amministrazione, in questo caso all’Assessorato dello Sport,
di spostare l'asticella delle risorse a disposizione, sulla base delle esigenze che si evidenziavano
ogni anno nell'Ufficio Sport, o verso la pratica sportiva o verso la manutenzione. E non ho neanche
detto che non vorrei mettere niente sulla pratica sportiva, questo lo dico per sottolineare il fatto che
la mia dichiarazione di voto è contro come l'articolo è strutturato, ma non è contro i contributi dati
alle società sportive. Io sono contro come è stato strutturato a livello di percentuale, cioè io non le
avrei messe, questo qua è il punto cruciale.

Interruzione del Presidente del Consiglio: “Sì, siamo però in dichiarazione di voto”

Sì, l'ho appena fatta. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Qualche altra dichiarazione di voto? Prego Consigliera Gambardella.
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MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:
Sì,  mi  inserisco  nei  discorsi  già  fatti  che  condivido  in  quanto  vanno  a  integrare  un  po'  e  a
completare il quadro che si è delineato in Commissione per quanto riguarda i ragionamenti che son
stati fatti. Quindi, ai fini della dichiarazione di voto; sì maggioranza in conto spese; sì, va bene tener
conto  degli  altri  bandi  che  esistono,  come  ha  detto  l'Assessore  e  come  abbiamo  ragionato  in
Commissione  perché  ci  sia  un'integrazione,  non  una  sovrapposizione;  sì,  perché  c'è  un  bando,
verranno definiti i criteri, i requisiti d'accesso e quant'altro non per un paternalismo ma per una
assegnazione efficace dei contributi sul territorio; sì, perché gli assessorati collaborino al fine di
realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e fondamentali che sono comunque,
per quanto mi riguarda il mio modesto parere, a parte, sono ingenti e variano di anno in anno, hanno
esigenze  diverse,  l'Assessore  Alberghini  ha  accennato  a  una  programmazione  pluriennale  delle
attività, così come va fatta, con accesso a più filoni di finanziamento giustamente, quindi in questa
direzione l'abbiamo trovato dopo discussioni e confronti, un ringraziamento anche ai colleghi della
Commissione, un confronto produttivo e proficuo che voglia andare in direzione di sostenere le
attività sportive attraverso questi, questo canale. Quindi  la mia dichiarazione di voto è favorevole,
mi fermo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio la Consigliera Gambardella, prego Consigliere Bernardinello,

PATRIZIO BERNARDINELLO – CONSIGLIERE:
Sì, a nome del Partito Democratico esprimo ovviamente una dichiarazione di voto favorevole, ma
convintamente favorevole, perché il tema non è quello della manutenzione straordinaria, che ha ben
altri capitoli, è quello del sostegno alla pratica sportiva, in questo senso l'Assessore ha la possibilità
poi di variare quella percentuale del 70%, che è una percentuale minimale e non assoluta, secondo
le necessità delle varie società e di quello che si presenta per il mondo dello sport. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Consigliere Scaramuzza.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente. Niente, volevo dire che c'è soddisfazione da parte nostra dopo, come è stato
detto, questa lunga, lungo iter della Commissione siamo arrivati al dunque e credo con un ottimo,
un'ottima  prospettiva  per  l'anno  in  corso  e  successivamente  andremo  a  regime.  Per  cui
soddisfazione per questo risultato, quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole da parte del
Forum dei cittadini. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Scaramuzza. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metterei in
votazione, ovviamente prendendo prima, con la solita trafila, prima la presenza, poi la votazione.
Allora, potete indicare la presenza, prego. Se avete tutti i LED accesi, se avete tutti i LED accesi
andiamo in verifica, va bene? 28 presenti. 28 presenti, quindi adesso andiamo in votazione, prego.
Se avete tutti i LED accesi andiamo in verifica, no due, allora mancano due che possono votare
adesso. Verifichiamo, ok, ecco adesso sono 28 presenti,  28 votanti.  Allora 25 voti favorevoli,  3
contrari Bonvento, Milan e Sette, quindi la delibera passa con 25 voti favorevoli.
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PUNTO  8)  DELL'O.D.G.  “DESIGNAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEL CONSIGLIO
COMUNALE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI ROVIGO”

Allora, passiamo adesso all'ottavo punto all'ordine del giorno “Designazione dei rappresentanti del
Consiglio Comunale per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo”.
Allora, rispetto a questa delibera, una osservazione e un ringraziamento. Un ringraziamento va a
tutti  i  Consiglieri  comunali,  di  maggioranza e di  minoranza,  perché siamo arrivati  ad avere un
accordo rispetto ai nomi, insomma, da poter disegnare questa sera, quindi un ringraziamento a tutti
per la collaborazione. Mentre, anche qui, c'è un errata corrige da fare, perché l'attuale Regolamento
comunale in realtà non prevede la designazione dei membri supplenti, ma soltanto la designazione
dei  membri  che  faranno  parte  della  Commissione  Pari  Opportunità;  se  eventualmente,
successivamente, ci sarà la volontà,  l'Assessore potrà modificare il Regolamento ed eventualmente
in un secondo, in una seconda fase, anche valutare la presenza di membri supplenti. In questa però
votazione noi voteremo soltanto i membri effettivi della Commissione Pari Opportunità che sono
stati concordati e che quindi ricordo sono: Caterina Nale, Alessandro Romagnolo, Valentina Noce,
Antonio Rossini, 2 per i componenti di maggioranza e  2 per i componenti di minoranza. 
Vi abbiamo dato delle schede e la modalità di votazione sarà “SI'” o “NO”, ovviamente, perché
comunque il voto è segreto e quindi adesso do la parola all'Assessore Alberghini, prego.

ERIKA  ALBERGHINI  - ASSESSORE  ALLA  PARTECIPAZIONE  E  AI  DIRITTI  DEI
CITTADINI:
Allora, la Commissione Pari Opportunità viene istituita di nuovo con questa Amministrazione dopo
circa otto  anni  di  assenza,  quindi  direi  che oggi  è  una giornata  importante  e l’assemblea della
Commissione Pari Opportunità di fatto è già stata costituita ed è costituita dalle rappresentanze delle
associazioni culturali,  non solo culturali,  comunque l'associazione, i rappresentanti della città di
Rovigo, delle rappresentanze sindacali e le rappresentanze dei Consiglieri comunali come stabilito
dal Regolamento che è stato poi emanato nel 2018, approvato da questo Consiglio Comunale, dal
Consiglio Comunale di allora. La Commissione Pari Opportunità affronterà varie tematiche che non
riguardano  solamente  il  tema  delle  donne,  ma  in  generale  delle  pari  opportunità  per  tutte  le
minoranze o comunque per i cittadini e le cittadine che abbiano bisogno di questa garanzia, per cui
con  questa  serata,  diciamo,  e  questo  momento  di  voto  andiamo  ad  eleggere  Consiglieri  di
maggioranza  e  di  opposizione  di  entrambi  i  sessi  che  saranno  la  rappresentanza  della  parte
amministrativa all'interno del Consiglio e potremmo poi arrivare ad una successiva riunione che
fisseremo a breve per poter completare, insediare definitivamente la Commissione stessa, alla quale
poi io auguro buon lavoro, perché sarò presente alla Commissione ma comunque questa è sovrana,
nel decidere le proprie politiche per la città. E' una commissione sicuramente di grande importanza
rappresentativa e che potrà portare avanti politiche sociali e culturali sicuramente significative per
tutta la collettività. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Alberghini,  se c'è qualcuno che vuole intervenire in merito,  non c'è
nessuno che vuole intervenire quindi a questo punto passiamo alla fase di votazione. Ricordo che,
avendo concordato i nomi tra maggioranza e minoranza, la lista è bloccata, il voto è segreto basta
mettere ovviamente “SI'” o “NO”. Allora, a questo punto chiederei al Segretario se fa l'appello in
modo tale che possiate mettere nell'urna la scheda. Grazie.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - 
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(voci fuori microfono)

Azzalin - 
Bernardinello - 
Bertacin - 
Biasin - 
Bonvento - 

Interruzione del Presidente del Consiglio: “Chiedo agli scrutatori di venire vicino”

Borsetto - 
Businaro - 
Chendi - 
Gaffeo - 
Gambardella - 
Giannese - 
Maniezzo - 
Masin - 
Milan -
Montagnolo - 
Moretto - 
Nale - 
Noce -
Osti - 
Rizzato - 
Romagnolo - 
Romeo - 
Rossini - 
Scaramuzza - 
Sette - 
Traniello - 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, chiedo agli scrutatori Maniezzo, Nale e Azzalin di venire qui vicino in modo da iniziare i
conteggi dell’urna. Azzalin è arrivato, prego fate i conteggi.

(Pausa per il conteggio delle schede)

Allora, con 27 voti favorevoli, quindi con 27 sì, passano come componenti della Commissione Pari
Opportunità Caterina Nale, Alessandro Romagnolo, Valentina Noce e Antonio Rossini. Nessun no,
quindi sì all'unanimità.
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PUNTO  9)  DELL'O.D.G.  “NOMINA COMMISSIONE  CONSULTIVA COMUNALE  PER
L'ONOMASTICA”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, allora, “Nomina Commissione consultiva  comunale
per l'Onomastica”, se prendete i vostri posti facciamo velocemente, chiedo all'Assessore Tovo di
presentare la delibera. Anche qui ringrazio la minoranza, adesso vi diamo, anche qui ringrazio la
minoranza per la collaborazione, prego.

ROBERTO TOVO -  VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E
SERVIZI FORMATIVI
Sì,  allora  la  Commissione  consultiva  per  la  Onomastica,  che  ha  sostanzialmente  competenze
prevalenti sugli aspetti toponomastici di denominazione prevalentemente di vie e altri aspetti, altre
pertinenze  urbanistiche,  via,  strade,  viali,  piazze,  ma  anche  in  genere  tutte  le  forme  di
denominazione di competenza dell'Amministrazione comunale,  è una commissione consultiva, è
uno degli adempimenti che in genere si fanno a seguito del cambio di amministrazione. In questo
momento iniziano a esserci potenzialmente pendenti delle richieste che sono arrivate, quindi risulta
opportuno provvedere a questa nomina. Il regolamento in questo momento in vigore prevede un
membro di diritto designato dall'Accademia dei Concordi e la designazione ci è pervenuta, se non
sbaglio, nel nome del Vicepresidente professor Pier Luigi Bagatin; i cinque nomi, i cinque membri
devono essere nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno riservato alla minoranza, e mi pare che
anche in questo caso sia giunta una segnalazione o comunque un nominativo, quindi lascio alla
Presidente eventualmente illustrare.
Quello  che posso dire,  magari  in  continuità,  se  vogliamo,  con quel  punto all'ordine del  giorno
precedente, che, di comune accordo, abbiamo cercato di avere un'attenzione anche di merito alla
onomastica di genere, attraverso le competenze di alcuni nominativi che compaiono, e anche una
forma di attenzione proprio alla rappresentanza di genere.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, infatti ringrazio l'Assessore Tovo, perché abbiamo su sei designazioni, diciamo, se lasciamo
perdere, insomma, l'Assessore che era presente, tre sono uomini tre sono donne, quindi sono, è
pienamente rispettata la parità di genere, quindi credo che, insomma, con i fatti stiamo dimostrando,
insomma, che le pari opportunità le pratichiamo, non facciamo soltanto regolamenti o ne parliamo e
basta, quindi è ulteriore motivo di soddisfazione. Come diceva prima l'Assessore, il  nome della
Commissione dell'Accademia è Pier Luigi Bagatin,  e l'Assessore Roberto Tovo ovviamente è il
designato a nome del Sindaco a rappresentare la Commissione Onomastica, e gli altri membri sono i
membri  che  abbiamo designato  insieme anche al  contributo  della  minoranza.  Quindi,  anche  in
questa occasione, la lista è una lista ovviamente composta dai nomi che ci avete dato, quindi una
lista bloccata, e anche in questo caso basta esprimere il proprio voto a favore o meno. Quindi se
dite, se non ci sono altri interventi, io andrei a mettere in votazione, prego Consigliera Gambardella.

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:
Non è tanto sul voto, quanto di merito, ai componenti della Commissione consultiva. Visto che
avete toccato, giustamente, anche la questione di genere, a livello nazionale la Commissione per
l'Onomastica sta lavorando attraverso i propri organismi, tra cui quindi anche questa Commissione,
per  dare valenza alle  figure femminili  del  territorio che hanno dato lustro e  contributo,  perché
nativi  di  qua o perché  hanno operato  qui,  come abbiamo fatto  per  la  Senatrice  Merlin,  quindi
confido che questa Commissione lavori, e ne sono certa, perché emergano quelle figure che tanto
hanno dato al nostro territorio. Grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie  Consigliera  Gambardella,  e  una  di  queste  figure  è  proprio  specifica  per  quello  che  Lei
diceva, nel senso che è titolata proprio per, sui nomi femminili, sull'onomastica e toponomastica
femminile quindi, insomma, siamo pienamente in sintonia, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - 
Azzalin - 
Bernardinello - 
Bertacin -
Biasin -
Bonvento -
Borsetto - 
Businaro -
Chendi -
Gaffeo - 
Gambardella -
Giannese -
Maniezzo - 
Masin -
Milan - 
Montagnolo -
Moretto -
Nale - 
Noce -
Osti -
Rizzato - 
Romagnolo -
Romeo -
Rossini -
Saccardin - 
Scaramuzza - 
Sette -
Traniello -

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, prego gli scrutatori, Azzalin, Nale, Maniezzo. 

(voci fuori microfono – conteggio schede)

Bene,  ringrazio  il  Consiglio  Comunale  e  quindi  con  27  voti  favorevoli  su  27  presenti  quindi
all'unanimità vengono, 28, ah scusate 28 presenti, 28 voti favorevoli, quindi all'unanimità passano,
vengono designati  come membri  della  Commissione Roberto Tovo,  Pier  Luigi  Bagatin,  Angelo
Montagnolo, Luigi Contegiacomo, Sandra Bedetti, Rosanna Beccari, Flavia Micol Andreasi.
Grazie a tutti, alle 19:27 chiudiamo il Consiglio Comunale.
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