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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Invito tutti a prendere posto. Buona sera a tutti. 
Iniziamo il Consiglio Comunale. Prego il Segretario di fare all'appello. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
DOTT. BONIOLO ERNESTO – Segretario Reggente - 18 presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Procediamo alla nomina dei tre scrutatori: 
Tessarin, Mori e Mancin. Va bene? Grazie signori. Prima di dare la parola al Sindaco per le 
comunicazioni, leggo una nota pervenuta dalla Consigliere Paola Sacchetto. 
“Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera n. 45 del 05.10.06.  
Con la presente la sottoscritta è a comunicare, ai sensi dell'articolo 12, Regolamento Consiglio 
Comunale, il proprio distacco dal Gruppo Consiliare di minoranza “Per il vero cambiamento”, 
con Capogruppo Mirco Mancin. 
Con osservanza.  
Consigliere Paola Sacchetto.” 
Pertanto noi prendiamo atto della decisione presa dalla Consigliere Paola Sacchetto. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - A questo punto do la parola al Sindaco per le 
comunicazioni. Prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie signor Presidente e buona sera a tutti. Il primo punto, 
ovverosia le “Comunicazioni del Sindaco”, voglio partecipare al Consiglio Comunale, ma d'altra 
parte era già stata notificata la comunicazione, che la Corte dei Conti ha chiuso l’istruttoria sul 
Conto di bilancio per l'esercizio del 2006, con la motivazione di cui do lettura e che, in ossequio 
anche a quelle che sono state le indicazioni che la Corte dei Conti ha dato, abbiamo provveduto a 
notificare, non solo ai Consiglieri Comunali, ma anche al Revisore del Conto. Pertanto, questa è la 
chiusura, “La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, accerta che, in base 
alle risultanze della relazione, resa dall'Organo di revisione e delle successive istruttorie, il 
Comune di Porto Tolle ha violato l'obiettivo programmatico di cui era tenuto per il rispetto del 
Patto di Stabilità interno e della destinazione a spesa corrente dei proventi per i permessi a 
costruire per l'anno 2006,  

invita 
l'Amministrazione Comunale di Porto Tolle a prestare nel futuro adeguata attenzione ai limiti 
imposti dalla legislazione finanziaria, in tema di patto di stabilità e di destinazione a spesa corrente 
dei proventi per i permessi a costruire. 
Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 
Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Porto Tolle”. 
In estrema sintesi, per l'anno 2006, come era successo anche per l'anno 2005, non siamo riusciti a 
rispettare il Patto di stabilità, ma questo, visto tra l'altro lo sforamento decisamente importante che 
abbiamo eseguito nel 2005, era praticamente inevitabile che nel 2006 si potesse riuscire a rispettare 
nuovamente il patto di stabilità. Sul 2005 la Corte dei Conti non ha interloquito il Bilancio, mentre 
per il 2006 ha chiesto i chiarimenti e alla fine ha chiuso l’istruttoria in questo modo.  Era già stato 
detto, sia nella fase conclusiva del Conto Consuntivo, sia nella relazione dei Revisori, che nel 2006 
era avvenuto lo sforamento del Patto di stabilità e quindi non rappresenta senz'altro una novità. Era 
stato ribadito anche in questo Consiglio Comunale, e quindi questo non rappresenta senz'altro una 
novità.  

Il fatto però credo che supporti tra l'altro la buona volontà dimostrata dall'Amministrazione, è nel 
fatto che, dopo lo sforamento 2005/2006, siamo tranquillamente rientrati nel Patto di stabilità nel 
2007 e lo stiamo perseguendo tutt'oggi nel 2008, e quindi prevediamo senz'altro, pur essendo 
cambiato il meccanismo di calcolo di imputazione del Patto di stabilità, durante l'esercizio 
finanziario 2008, riteniamo di poterlo rispettare con estrema tranquillità anche quello di quest'anno. 
Quindi, riuscire finalmente ad essere annoverati tra quei Comuni virtuosi che quindi, con i nuovi 
meccanismi, possono tra l'altro utilizzare anche gli avanzi di Amministrazione, oltre che poter 
procedere, pur nel rispetto dell'altro limite, che è quello del contenimento della spesa personale, 
anche all'assunzione di personale dipendente. Informo poi il Consiglio che nella seduta del 15, 
lunedì scorso, il Consorzio di Sviluppo del Polesine ha approvato il Bilancio per il 2009, 
incentrando in modo particolare la sua gestione sull'utilizzo delle risorse che derivano dalla 
convenzione con il terminal Edison Energy. Quindi risorse importanti. Risorse che vedono 
impegnati diversi attori, se vogliamo così chiamarli, perché tanto le parti sociali per quanto riguarda 
l'utilizzo del Fondo sociale del milione di euro, quanto gli attori della pesca per quanto riguarda gli 
oltre € 2 milioni,  destinati al settore pesca, quanto poi i fondi a disposizione del Consorzio di 
Sviluppo stesso, piuttosto che quelli a disposizione in modo specifico per il Comune di Loreo ed il 
Comune di Porto Viro, vede in sostanza coinvolta la quasi totalità dei settori produttivi della 
provincia di Rovigo. E quindi questa diventa una partita importante che nei prossimi cinque anni si 
andrà a giocare, proprio su questi 12 milioni complessivi che derivano dalla convenzione 
sottoscritta con Adriatic Terminal Energy. Il 17, invece, quindi mercoledì scorso, l’ATO Acqua ha 
approvato il suo bilancio di previsione. Nulla di particolare, nulla di eccezionale, se non fosse però, 
come ho già detto nella riunione dei Capigruppo, che per quanto riguarda il Bilancio di previsione 
ATO è già arrivata una comunicazione a tutti i Comuni, ed è stato ribadito anche in quella sede che, 
in ossequio a quelle che sono le disposizioni di legge, quelli che sono i costi amministrativi di 
gestione dell'ATO, dal 2009 saranno posti a carico dei singoli Enti e dei singoli Comuni. Quindi 
non più oggetto di trasferimento da parte di Polesine Acque.  Di fatto, parlando in termini numerici, 
Polesine Acque trasferiva ad ATO per la sua gestione ogni anno circa € 520.000; dal 2009 ne 
trasferirà € 390.000 e i € 130.000 rimanenti saranno posti a carico degli Enti comunali, pro quota 
per ogni abitante si aggira attorno a quota 0,48, 49, 4 e 98, poco meno di 50 centesimi per ogni 
abitante la quota di gestione del bilancio di ATO. Si è aperta poi in quella sede una discussione su 
come imputare € 130.000 che Polesine Acque non verserà più ad ATO per la gestione, essendo, 
come dicevo, a carico degli Enti, e da lì sono uscite diverse ipotesi, tipo quella, come dire, di 
contribuire ad incentivare, di abbassare il costo dell'acqua utilizzata nella gestione delle piscine.  Si 
parlava con Rosolina, ad esempio, che non era presente là, però abbiamo parlato poi dopo di vedere 
se era possibile utilizzare parte di queste somme anche per abbattere il costo di utilizzo nelle 
strutture turistiche, e poi credo che usciranno anche da qui, quando poi si tratterà di discutere, 
perché non è una cosa immediata, usciranno anche altre idee. Però la situazione -ed è giusto che io 
vi riferisca fin da adesso- perché poi sarà oggetto di discussione quando andremo ad approvare il 
bilancio, che nella gestione ATO quest'anno ogni Comune, il nostro in modo particolare, vedrà una 
voce di uscite di circa € 5.200.  Oggi, invece, questa mattina, a Porto Viro abbiamo avuto una 
riunione con tutti i Sindaci del comprensorio dell'Ente Parco, con la presenza della Regione, quindi 
l'Architetto Toffano e l'Assessore Renzo Marangon, per coordinare un po' le attività di modifica del 
Piano d'Area. Ci si è posti degli obiettivi e quindi il primo è quello di calibrare, appunto, le 
modifiche che ogni Ente ritiene di poter apportare, sulla scorta delle esperienze fin qui maturate al 
Piano d'Area, di coordinare queste modifiche e di presentarle in Comune di Porto Viro, che in 
questa fase fa da coordinatore, da capofila diciamo dei lavori, di presentarla entro il mese di 
gennaio, in modo tale che poi le cose siano coordinate e raccolte da tutti i vari Enti e poi le 
modifiche siano portate in Regione, perché il Piano d'Area ha bisogno dell'approvazione regionale 
per la sua modifica. Alla luce di questo, è mia intenzione in brevissimo tempo, quindi 
immediatamente dopo le festività di Natale, quindi prima dell'anno nuovo, convocare una riunione, 
quantomeno con tutti i tecnici, che operano sul Comune, proprio perché sono i primi che 
interagiscono con questi strumenti di natura urbanistica, per capire anche da loro quale tipo di 
iniziativa eventualmente si rende necessaria per intervenire sul Piano d'Area. 



Ieri pomeriggio c'è stato il tradizionale incontro per gli auguri natalizi con il Prefetto, a Villa 
Morosini a Polesella, e quindi io porto gli auguri che il Prefetto mi ha incaricato di estendere a tutto 
il Consiglio Comunale.  Sul vostro tavolo avete trovato, tra l'altro, un calendario di tutta la 
programmazione festiva natalizia che andrà ad interessare il nostro Comune da qui fino alla Befana. 
Quindi un programma ricco, un programma intenso, un programma che speriamo serva anche in 
qualche modo a dare ulteriore freschezza a queste feste di Natale, che sono già fresche per conto 
loro perché è inverno, però credo ci voglia anche un po' di spirito, visto anche la situazione 
economica non certo brillante che il sistema economico mondiale sta attraversando! E quindi noi 
pensiamo, soprattutto anche sulla scorta del buon risultato che abbiamo avuto l'anno scorso, di poter 
ripeterci anche quest'anno, grazie anche al contributo della Pro loco, degli sponsor e dei gruppi di 
volontari che partecipano a questo tipo di iniziative. Ricordo al Consiglio che è  previsto il 
tradizionale augurio al personale e che l'andremo a fare il 24, quindi il giorno della vigilia, alle ore 
11 di mattina. Quindi i Consiglieri che vogliono essere presenti qui con noi, proprio in questa Sala 
Consiliare, potremo scambiarci gli auguri e farli al personale e tra di noi.  Ultima notizia, il Bilancio 
di previsione dell'Ente Parco è stato approvato con un solo voto di astensione ieri pomeriggio, e 
quindi anche quel tipo di programmazione contabile sta andando avanti e pertanto speriamo tra 
l'altro di riuscire a, come dire, ad incrementare quei capitoli di spesa e che in qualche modo hanno 
una diretta ricaduta sul territorio. Un primo inserimento di queste voci è stato fatto, quindi adesso 
vedremo nel corso della gestione dell'anno, cosa sarà possibile fare ed ottenere, ricordando poi a 
tutti quanti che di fatto anche quell'Ente lì è in scadenza, visto che praticamente tutte le 
Amministrazioni presenti nell'Ente, eccetto due, la nostra e Rosolina, sono in scadenza nel 2009 e 
quindi saranno in rinnovo, pertanto probabilmente la funzionalità dell'Ente stesso sarà in qualche 
modo limitata proprio da questo evento amministrativo di rinnovo. Io ho finito le mie 
comunicazioni. Ridò do la parola al Presidente per la discussione. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche Consigliere chiede di intervenire? 
Consigliere Tugnolo, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buonasera a tutti. 
Volevo chiedere al Sindaco, visto che sulle comunicazioni si è parlato del Parco, si è parlato di tanti 
argomenti, vedendo i giornali o altre cose, volevo capire, visto il documento che abbiamo votato per 
la questione Enel, se ci sono novità, se c'è qualcosa, se ci può comunicare qualcosa, visto che 
quando è ora di fare documenti semo tuti uniti per portarli avanti, de capire un po' come che l’è la 
situasion. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualcun altro chiede di intervenire? Altrimenti il 
Sindaco può rispondere subito. Prego, signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Rispondo alla richiesta del Consigliere Tugnolo, per dire che, 
dopo il Consiglio Comunale che abbiamo avuto, c'è stata e c'è tuttora un'intensa attività politica, che 
ha visto coinvolto anche il Presidente della Regione Veneto, che è stato chiamato tra le altre cose a 
Roma per discutere anche di questa problematica che riguarda il nostro territorio. Ad oggi, però, 
non c'è nulla di definito e di preciso.  Pare, delle ultime notizie che ho avuto questa mattina, da una 
telefonata che ho fatto alle 11 più o meno, pare che il problema sarà avocato direttamente dal 
Governo, il quale lo affronterà, come ha già fatto con la questione del Mose, avocherà a sé la 
questione e quindi la tratterà e la delibererà come organo politico.  Però ad oggi è difficile ipotizzare 
se questo avverrà da qui a fine anno o immediatamente dopo, anche perché prima di Natale non è 
più previsto nessun altro Consiglio dei Ministri. E’ previsto invece un Consiglio dei Ministri prima 
di fine anno e quindi non è oggi  dato sapere se questo problema sarà affrontato collegialmente dal 
Consiglio prima della fine dell'anno o in uno dei Consigli dell'anno nuovo che verrà.  Ad oggi però 
non c'è nulla di definito e di certo. 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Se non c'è nessun altro che chiede di 
intervenire, passiamo al punto 2. 
 


