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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ok, buonasera a tutti e anche un benvenuto a tutto il pubblico che c'è, insomma, al di là dell'aula
consiliare,  queste  presenze  credo  che  dimostrano  come  l'argomento  stia  a  cuore  di  molti
professionisti che saluto e che vedo, molti commercianti, molti cittadini normali che giustamente
questa sera vogliono essere partecipi del dibattito su un tema che sicuramente va a definire una
scelta che è strategica per la città, perché tocca proprio il suo cuore pulsante. Quindi, veramente, vi
ringrazio della partecipazione, è bello, spero che tutti i  consigli comunali siano così partecipati.
Sono certa che il dibattito si svolgerà in maniera seria, in maniera costruttiva, credo che insomma
sia arrivato anche il momento, insomma, visto un po' le dinamiche di questi giorni, di fare chiarezza
in modo trasparente e devo dire che l’auspicio, io in questi giorni ho provato a lavorare, credo che
l'obiettivo comune di tutto il Consiglio Comunale sia quello di non far collocare il nuovo Istituto
penale minorile  in città  e invece di mantenere l'attuale  Tribunale e allargarlo nella  sede dell'ex
carcere. Questo è un obiettivo comune, ho cercato di lavorare a una mozione proprio perché questo
messaggio forte e chiaro e che deve arrivare ai livelli istituzionali e governativi possa essere forte e
possa essere di tutto il Consiglio Comunale, quindi spero, non ci siamo riusciti in questi giorni, ma
spero che poi dal dibattito franco che deve avvenire però poi la sintesi sia quella unitaria di tutto il
Consiglio Comunale. Qui non esiste una parte o un'altra, che deve dire no al carcere minorile, si al
Tribunale dove è attualmente collocato e l'ampliamento nella sede dell'ex carcere.  Io credo che
questo sia l'obiettivo di questa seduta consiliare, confrontiamoci, ma poi arriviamo concretamente,
insomma, a dare un messaggio politico e una richiesta importante a chi poi deve decidere,  che
invece è il livello nazionale. Quindi ringrazio i presenti e do la parola, scusate, intanto facciamo
l'appello, e nomino gli scrutatori: Maniezzo, Bertacin e – Giorgia, mi aiuti in questa fase? Bene -
sono gli scrutatori Giorgia Businaro, Mattia Maniezzo e Riccardo Bertacin, e passiamo adesso
alle operazioni di voto quindi facciamo con l'appello, forse è meglio,

(voci fuori microfono)

visto che è una seduta particolarmente importante iniziamo con l'appello.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - presente

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusate,  potete dire al  microfono le presenze perché sennò poi nella registrazione non si sente,
grazie.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Azzalin - presente
Bagatin - 
Bernardinello - presente
Bertacin - presente 
Biasin - presente 
Bonvento -
Borsetto - presente 
Businaro - presente 
Chendi - presente
Corazzari - presente
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Gaffeo - presente 
Gambardella - presente
Giannese - presente
Maniezzo - presente 
Masin - presente
Menon - presente
Milan - presente
Montagnolo - presente
Moretto - presente 
Nale - presente 
Noce -presente 
Osti - presente
Raise - presente
Rizzato - presente 
Romagnolo - presente
Romeo - presente
Rossini - presente
Saccardin - presente
Salvaggio - 
Scaramuzza - presente
Sette - presente
Traniello - presente

PUNTO  1)  DELL'O.D.G.  “DISCUSSIONE  IN  ORDINE  ALLA  COLLOCAZIONE  DEL
CARCERE  MINORILE  E  ALLA EVENTUALE  COLLOCAZIONE  DEGLI  UFFICI  DEL
TRIBUNALE”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, il numero c’è, siamo 30 presenti quindi può iniziare la discussione del primo punto, in ordine
alla collocazione del carcere minorile e all'eventuale collocazione degli uffici del Tribunale, diamo
la parola al signor Sindaco.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Scusi Presidente, mozione d’ordine. Funziona il microfono? Volevo chiedere un chiarimento. Come
mai i documenti che ci avete fornito ce li date solamente ora e non ce li avete dati alla convocazione
del Consiglio Comunale? Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si, risponde appunto il signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Si, perché sono il resoconto di una ricognizione che è stata avviata nel corso degli ultimi giorni e
che hanno consentito di recuperare tutti i materiali presenti relativi all'oggetto della discussione di
questa sera. Questo è il motivo. Non era stata fatta nessuna ...

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Sappiamo  del  Consiglio  Comunale  da  almeno  diciotto  giorni  signor  Sindaco,  quindi  darci  i
documenti questa sera siamo un pochettino in ritardo, grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, scusi allora, no, no Signor Sindaco, abbiamo dato tutta la documentazione inerente l’argomento,
questa è un’ulteriore documentazione che facilita, perché c’è tutto un iter storico che i Consiglieri
possono già sapere per conto loro, alcuni no, è un'integrazione che non era dovuta ma il signor
Sindaco ha voluto comunque mettere a disposizione, quindi prego signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Si, ho ritenuto opportuno, dato che insomma la città è stata investita da qualche velata polemica nel
corso  degli  ultimi  giorni,  di  fornire  un  dossier informativo  che  è  il  risultato  di  una  serie  di
ricognizioni che sono state fatte su tutto il materiale disponibile che riguarda gli argomenti oggetto
di questa sera e quindi per facilitare la possibilità di seguire il filo logico dei dieci minuti che mi
prendo, non di più, ho fornito tutto il materiale in maniera tale da riuscire a ricostruire l'iter che ha
seguito il dibattito in città sulle due questioni di cui stiamo parlando questa sera, e cioè sul carcere
minorile  e  sul  trasferimento,  potenziale  trasferimento  ampliamento  del  carcere,  scusate,  del
Tribunale.  L'argomento è ovviamente oggetto di dibattito da moltissimi anni,  io sono riuscito a
recuperare dei resoconti di stampa che risalgono al 2016, quindi la cosa è nota in città da molto
tempo, è stata oggetto di discussioni, sono state fatte varie proposte nel corso del tempo, segnalo
che non ho trovato, anche questo, anche ciò che non ho trovato in qualche maniera va segnalato,
non  ho  trovato  nessuna  richiesta  accesso  atti  durante  la  precedente  amministrazione.  L'unica
richiesta di accesso atti  che è stata fatta, è stata fatta dal Presidente dell'Ordine degli  Avvocati,
Giampietro Berti, che mi risulti, il 29 aprile 2019 sul tema carcere minorile, mentre non è stato mai,
non ho trovato agli  atti  nessun tipo  di  richiesta  di  accesso,  ovviamente al  netto  della  richiesta
accesso  atti  del  Consigliere  Damiano  Sette  su  un  tema  diverso,  però,  che  è  quello  relativo
all'interlocuzione  fra  questa  Amministrazione  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
questione relativa al piano periferie, poi su questo magari  mi prendo due minuti per cercare di
chiarire un attimo quali sono i contorni della questione.
Essendo il tema noto da molti anni, era necessario, anche per cercare di capire un attimo quale era
lo stato dell'arte, cercare delle informazioni disponibili da parte delle amministrazioni precedenti
relative a questo tipo di progettualità. Non è stato possibile recuperare molto, ho trovato alcune
relazioni, in particolare ne ho trovate due. Una relativa ad un incontro che è stato tenuto dal signor
Sindaco Massimo Bergamin con una relazione che viene allegata nel documento, l'incontro risale al
novembre del 2017, le fotocopie sono le fotocopie degli originali che sono disponibili presso gli
uffici, quindi in questo caso se fosse effettivamente verificata una, se ci dovesse essere una richiesta
di accesso atti questi materiali verranno chiaramente forniti esattamente identici agli originali che
sono disponibili  in questo momento presso gli  uffici,  quindi c'è questa interlocuzione e c'è una
breve  sintesi  dell'incontro.  L'incontro  ha  avuto,  da  quello  che  si  riesce  a  capire,  un  carattere
assolutamente interlocutorio, nessuna decisione è stata presa a riguardo. 
E' stata poi chiesta dal Commissario nel febbraio del 2019, alla fine febbraio 2019, una relazione
all'Ingegner Cavallaro sullo stato dell'arte, anche questa è allegata, non so se sia il caso di darne
lettura integrale,  però si  tratta di  una ricognizione degli  spazi  attualmente utilizzati  per  tutte le
attività relative all'Amministrazione della Giustizia, si fa riferimento a cinque sedi: Via Verdi n° 2 di
proprietà comunale; Via Mazzini 18 di proprietà comunale; Via Mazzini 1, detto “Palazzo Paoli” di
proprietà privata; Corso del Popolo 261 dove c'è la sede dei Giudici di Pace; e via All'Ara 6 di
proprietà privata, sede UNEP Ufficiali Giudiziari. 
In questo documento, in questa nota ufficiale, appare per la prima volta, da quando sono riuscito a
ricostruirlo io, un riferimento, poi lo troveremo anche in un secondo momento, un riferimento a
un'ipotesi che, di cui si parlava tranquillamente in città, al punto tale che poi è stato oggetto anche
di  alcune  interlocuzioni  nell'ambito  della  campagna  elettorale,  relativamente  al  possibile
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trasferimento  dell'intera  struttura  di  supporto  ai  servizi  giudiziari,  cioè  del  nuovo  Palazzo  di
Giustizia, presso la sede del CEN.SER. Si fa riferimento al fatto che in città c'è un movimento
contrario  da  parte  degli  Ordini  degli  Avvocati,  si  ribadisce  la  possibilità  da  parte
dell'Amministrazione comunale di mettere a disposizione Palazzo Campo, cioè l'ex Banca d'Italia,
segnalando che la cifra che dovrebbe servire per completare l'opera è di circa € 2.000.000, posso
anticipare che in realtà da una ricognizione che abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi questa
cifra probabilmente è un po' troppo bassa, servono circa 2.8 milioni di euro per sistemare l’ex sede
della Banca d'Italia,  per  trasferirvi  la Procura,  questa era  l'idea,  fermo restando il  fatto  che nel
disegno  complessivo,  dato  che  sono  cinque  le  sedi  che  vengono  segnalate  nella  lettera,  il
trasferimento della Procura risolverebbe sicuramente in parte il problema, ma probabilmente non lo
risolverebbe in maniera definitiva. Questa però era la posizione del Comune di Rovigo nel febbraio
del 2019. 
Nel frattempo, sempre per completezza informativa, ho recuperato anche le convocazioni che sono
state consegnate, quindi anche queste sono lettere protocollate, agli uffici del Sindaco a partire dalla
fine del 2018, relativamente ad un tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Rovigo e la cosa
interessante,  anche  per  riuscire  in  qualche  maniera  a  ricostruire  il  quadro,  è  quello  di  porre
attenzione all'oggetto delle convocazioni. Secondo me è utile perché inquadra in maniera corretta il
dibattito  nel  suo  totale  svolgimento.  La  convocazione  del  29  di  novembre  ha  come  oggetto
“Progetto Cittadella giudiziaria presso il CEN.SER.”; la convocazione del 15 di maggio ha come
oggetto “Progetto Cittadella giudiziaria presso il CEN.SER.”; la convocazione del 20 di giugno -
ricordo  che  io  ho  preso  in  carica  questa  Amministrazione  il  10  di  giugno  -  ha  come  oggetto
“Progetto Cittadella giudiziaria presso il CEN.SER.”; la convocazione successiva, del 13 settembre,
ha come oggetto “Progetto Cittadella giudiziaria”, la parola CEN.SER. è sparita dall’oggetto della
convocazione, così come è sparita dall’oggetto della convocazione nella convocazione relativa a
mercoledì 18 dicembre 2019. 
Perché faccio questa ricostruzione? Perché è anche interessante notare qual era il testo della famosa
petizione  che  è  stata sottoscritta  da  molti  cittadini  durante  la  campagna  elettorale,  che  leggo
integralmente perché sono tre righe: “Noi sottoscritti cittadini e cittadine italiani su proposta del
candidato sindaco Edoardo Gaffeo  chiediamo che  venga bloccata  ogni  azione propedeutica  al
trasferimento del Tribunale di Rovigo, attualmente situato in via Verdi, fino all'insediamento del
nuovo Sindaco di Rovigo che verrà scelto dal voto popolare nelle prossime elezioni amministrative
comunali, in modo che questi possa partecipare ad un tavolo di confronto sul tema e far valere le
posizioni della città”. Quindi questa era la petizione, bloccare un processo che in quel momento, in
assenza di una posizione politica da parte dell'Amministrazione comunale, poteva portare in varie
direzioni. Devo dire che questo processo, almeno il risultato, passatemi il termine “parziale”, è stato
ottenuto, l'ipotesi CEN.SER. è definitivamente sparita dal tavolo.
Nel frattempo, ci sono state alcune interlocuzioni che sono segnalate dalle convocazioni del tavolo
tecnico presso la Prefettura e durante la prima di queste interlocuzioni, quella che riportava ancora
come oggetto “Progetto Cittadella giudiziaria presso il CEN.SER.”, ho ricevuto una richiesta di
verificare,  ripeto,  verificare,  se  l'ipotesi  di  potenziale  trasferimento  del  Tribunale  presso  il
"Maddalena" poteva rientrare nelle finalità del “Bando Periferie”. Questo tema è rilevante perché
sono  uscite  delle  informazioni  in  seguito  a  una  richiesta  di  accesso  atti  che  è  stata  fatta  dal
Consigliere Damiano Sette su un tema, ripeto, diverso, che è quello relativo alle interlocuzioni con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una serie anche di accuse di varia natura che mi sono
state lanciate. La richiesta, la prima richiesta, quella del novembre del 2019, che era propedeutica a
un  incontro  che  poi  effettivamente  si  è  svolto  presso  il,  l'Ufficio  del  Capo di  Gabinetto  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dott.  Renna,  il  19  novembre  del  2019,  la  richiesta  era
finalizzata  a  verificare  se  all'interno  della  definizione  di  interesse  pubblico  relativo  al  “Bando
Periferie”  questa  fosse  un'ipotesi  in  linea  teorica  percorribile.  Prova  ne  sia  che  quando  noi
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riceviamo una ulteriore richiesta, in seguito al colloquio, di informazioni relative alla potenziale
rimodulazione del progetto, che lo ricordo è un progetto che consentirà al Comune di Rovigo di
portare a casa 13,5 milioni di euro se tutte le cose andranno in porto, il 16 con protocollo 23 di
gennaio del 2020 questa Amministrazione, tra le varie cose, risponde in questo modo:  “ ...In effetti
la  destinazione  prevista” -  e  si  fa  riferimento  all'intervento  di  riqualificazione  dell'ex  ospedale
"Maddalena", lo ripeto per chiarezza - “la destinazione prevista è principalmente riservata alle
seguenti specifiche attività: piano terra sarà destinato ad accogliere archivio storico documentale;
piano primo sarà destinato ad accogliere uffici comunali dei Settori Sociali e delegazione Anagrafe
civile;  piano secondo  sarà  destinato  ad  accogliere  uffici  comunali  del  Settore  tecnico,  Lavori
pubblici, Ambiente, del Settore Urbanistica, Edilizia privata e Commercio SUAP; piano terzo, in
questo livello saranno realizzati lavori ed opere finalizzate al ripristino di una grande sala per
conferenze auditorium e i servizi igienico-sanitari, accessi e uscite ad essi connessi; piano quarto
saranno eseguiti interventi  e lavori per il  ricavo di locali  tecnici  e di servizio”. Poi,  siccome i
Consiglieri hanno a disposizione il testo completo della lettera, ovviamente mi posso astenere in
questo momento dal fornirne lettura completa. Riporto infine una mail che è partita dal mio account
personale il 7 di dicembre del 2019, indirizzata, 7 dicembre 2019, indirizzata al seguente indirizzo
email segreteria.variati@interno.it - il testo della mail è il seguente: “Buongiorno, come da accordi
telefonici intercorsi con il Dott. Variati, Sottosegretario al Ministero dell'Interno dal 16 settembre
2019”, perché anche questa è una cosa che va ricordata, ho preso carica il 10 giugno, il 20 agosto è
caduto  il  Governo,  il  nuovo  Governo  ha  giurato  il  5  di  settembre,  i  Sottosegretari  sono  stati
nominati  il  16 di settembre, questa è la cronologia corretta.  A fronte di questo, io ho avuto un
incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 novembre, un incontro con il Ministero
della Giustizia il Capo di Gabinetto, Dott. Fulvio Baldi, il Capo Dipartimento Personale, Dott.ssa
Barbara Fabbrini e il Dottore generale delle Risorse materiali Lucio Bedetta il 15 gennaio e un
incontro  con  il  Direttore  generale  del  Dipartimento  di  Giustizia  minorile  di  comunità  Dott.
Vincenzo Starita  il  13 febbraio,  quindi  nel  giro di  pochissimi mesi  questa  Amministrazione ha
attivato  una  serie  importante  di  interlocuzioni  con  i  momenti  istituzionali  che  consentono,  in
qualche maniera, di sciogliere determinati nodi in città. 
Ritorno alla  mail del 7 di dicembre. Oggetto “Processo di trasferimento del carcere minorile di
Treviso  a  Rovigo”,  indirizzata  al  Sottosegretario  di  Stato  all'Interno,  Dott.  Achille  Variati:  “A
seguito dell'entrata in funzione della nuova Casa circondariale di Rovigo nell'anno 2016 è stato
intrapreso  a  livello  ministeriale,  e  senza  condividere  con  le  istituzioni  locali,  un  percorso
finalizzato al recupero/adeguamento del vecchio carcere rodigino situato in centro città e rimasto
vuoto, al fine di trasferirvi i detenuti del Penitenziario minorile di Treviso, che vede attualmente
una  quindicina  di  presenze,  ed  è  allocato  in  una  struttura  che  risulterebbe  fatiscente  e  di
dimensioni insufficienti. Il numero dei detenuti, con il trasferimento a Rovigo, potrebbe subire un
incremento. Il vecchio carcere in centro a Rovigo, oggetto di interesse, è una struttura collegata
all'edificio che attualmente ospita il Tribunale, il  quale necessita urgentemente di una sede più
ampia in grado di riunire gli uffici attualmente dislocati in diversi siti che, seppur vicini, rendono il
lavoro quotidiano difficoltoso per il continuo trasferimento di pratiche e personale. 
Potendo conoscere lo stato dell'arte del processo finalizzato al trasferimento a Rovigo del Carcere
minorile  di  Treviso,  se  ve  ne  fossero  i  margini,  sarebbe  senz'altro  opportuno  valutare,  fra  le
possibili ipotesi, quella di utilizzare il vecchio penitenziario cittadino per soddisfare l'esigenza di
una sede più funzionale del Tribunale di Rovigo.  
I dati certi a nostra conoscenza circa il suddetto percorso sono:  

a) l'emanazione nell'ottobre 2018 - ottobre 2018 - di un bando per l'affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo Istituto Penale
per i Minorenni per il Triveneto Casa circondariale di Rovigo, emanato dal Ministero delle
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Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Provveditorato  interregionale  alle  Opere  pubbliche  per  il
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia;

b) la pubblicazione dell'esito della suddetta gara che ha visto l'affidamento nel novembre 2018
della progettazione in parola al raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la 3TI
Progetti Italia, con sede in Roma.  

Istanze conseguenti. 
“Ciò premesso risulta fondamentale per il Comune di Rovigo poter conoscere:

1) se il progetto di trasferire a Rovigo il carcere minorile sia da considerarsi definitivo ed
irreversibile  o  se  invece  sia  suscettibile  di  una  revisione  sulla  base  delle  istanze  e
considerazioni delle amministrazioni locali, nonché della comunità cittadina;

2) quali sono le date ragionevolmente prevedibili per l'avvio dei lavori.
Distinti saluti.
Il Sindaco Edoardo Gaffeo”.
La mail è datata 7 dicembre 2019. 
Riporto  anche  una  comunicazione  che  mi  è  giunta,  anche  questa  è  protocollata,  quindi  sono
autorizzato  a  divulgarla  in  quanto  è  materiale  disponibile  presso  l'archivio  e  il  protocollo  del
Comune di Rovigo, che mi è giunta dal Presidente del Tribunale, in data 13 febbraio: “In vista del
Consiglio Comunale del 18/2 Le allego la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia,
secondo  la  quale  l'ipotesi  di  un  allargamento  del  Tribunale  mediante  l'utilizzo  dell'ex  Casa
circondariale è difficilmente percorribile”.
Adesso vi leggo la lettera originale, perché credo che questa cosa chiarisca anche alcuni dubbi. 
“Con riferimento alla questione in oggetto e facendo seguito alla richiesta di informazioni di cui
alla  nota  del  31/1/2020”  -  che  è  la  nota  di  richiesta  informazioni  del  Presidente  Risi,  che  io
ovviamente  non  posso  mettere  a  disposizione  perché  non  è  tra  i  documenti  che  ho  -  “preme
rappresentare  che  all'indomani  della  riunione  del  15  gennaio  2020 -  alla  quale  vi  ricordo ero
presente, è riportato anche sulla stampa che il 15 gennaio 2020 io ero presso il Ministero della
Giustizia a quell'incontro -  “all'indomani della riunione del 15 gennaio 2020 questo Ministero,
attivatosi per le necessarie verifiche interne circa l'ipotesi di ampliamento dell'attuale sede degli
uffici  mediante  l'utilizzo  dell'ex  Casa  circondariale  di  Rovigo,  ritiene  la  suddetta  soluzione
difficilmente percorribile”. 
Due considerazioni. La prima: se io fossi andato a questa riunione non chiedendo di verificare la
possibilità di bloccare il carcere minorile per poter ampliare l'attuale sede del Tribunale è evidente
che la risposta non sarebbe stata di questo tipo. 
Considerazione numero 2: la soluzione non è non percorribile, è “difficilmente percorribile”. 
Con il che io chiudo questa mia relazione, segnalando che sulla base delle interlocuzioni, sulla base
delle risposte, sulla base di tutto quello che noi abbiamo prodotto fino a questo momento, questa
città ha ancora la possibilità di fare un lavoro, che non è un lavoro di natura tecnica, perché ciò che
mi è stato riferito, non esiste un verbale ma posso riferire,  ciò che mi è stato riferito dal Dott.
Vincenzo Starita il 13 di febbraio è che il Dipartimento per la giustizia minorile ha già un progetto
esecutivo, è in grado di bandire i lavori entro la fine del 2020, c'è un budget di circa 10 milioni di
euro a disposizione, loro ovviamente essendo un'Amministrazione dello Stato ed avendo ricevuto
un mandato ben preciso sono tenuti a perseguirlo, pena ovviamente, anche per loro, la possibilità di
incorrere in danno erariale,  però essendo un'Amministrazione tecnica,  se la decisione è politica
l'Amministrazione  tecnica  può  ricevere  un  contrordine  da  parte  del  Ministro  e  prevedere  una
rimodulazione dell'intervento. Questo è ciò che mi è stato riferito e io riferisco, spero in maniera
fedele. Grazie.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il signor Sindaco. Prima di dare inizio alla discussione ho invitato, perché insomma
era  stata  una  richiesta  che  avevo  avuto  i  primi  di  settembre  dal  Presidente  dell'Associazione
Nazionale  Forense,  l'Avvocato  Lorenzo  Pavanello,  e  comunque,  insomma,  dall'Ordine  degli
Avvocati, di poter esporre anche il lavoro e le valutazioni che loro avevano fatto sulla questione del
Tribunale, quindi li invito a venire e a prendere la parola, prego potete venire entrambi, vi diamo
due sedie.
Bene,  ringrazio  il  Presidente  dell'Associazione  Nazionale  Forense,  Pavanello  Lorenzo,  e  il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Enrico Ubertone per essere qui con noi e cedo
immediatamente la parola all’Avvocato Ubertone.

ENRICO UBERTONE – PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI:
Allora,  buonasera a tutti,  intanto anch'io ringrazio la Presidente Romeo e tutti  i  Consiglieri per
l'invito. Per noi avvocati è molto importante esporre la nostra posizione in una sede ufficiale e visto
che in questi giorni sulla stampa è uscito fuori un po' di tutto e il contrario di tutto. Allora, molto
rapidamente, la posizione degli  avvocati è relativamente alla sede del Palazzo di Giustizia. Intanto
una premessa. Io in questa sede sono il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, ma non
della  città  di  Rovigo,  in  realtà  l'Ordine  degli  Avvocati  di  Rovigo  rappresenta  gli  avvocati  del
circondario che, come sapete, comprende un vasto territorio, un bacino di utenza di circa 350.000
abitanti che va da, chiaramente dal basso Polesine, l'alto Polesine, e una parte della provincia di
Padova: Montagnana, Este, Solesino, Stanghella eccetera. Complessivamente abbiamo ad oggi 693
iscritti  tra avvocati,  praticanti e praticanti  abilitati  al  patrocinio,  quindi insomma un movimento
piuttosto consistente e, tra l'altro, non siamo solo noi gli utenti del Tribunale, lo sono i nostri clienti,
i  nostri  dipendenti,  insomma  per  noi  la  frequentazione  del  Palazzo  di  Giustizia  è  assidua,
ovviamente. 
Ci tengo a dire che la nostra posizione è appunto una posizione che esprime non soltanto il punto di
vista degli avvocati rodigini come posso essere io e il collega Pavanello che è accanto a me, ma
anche di quelli da fuori, ed è una posizione assolutamente condivisa. Abbiamo avuto un'assemblea
nel mese di novembre che si è espressa con una maggioranza direi “bulgara” e abbiamo individuato
tre possibili soluzioni per la sede del Palazzo di Giustizia.
Premesso, un'ulteriore premessa poi passo al dunque, siccome sulla nuova location del Palazzo di
Giustizia anche lì se ne erano sentite dire di ogni, abbiamo ritenuto di affidare la valutazione del
caso ad uno studio tecnico per la realizzazione appunto di uno studio di fattibilità in quanto, in
realtà, le specifiche che ci vengono richieste dal Ministero sono alquanto precise e anche piuttosto
esigenti,  cioè viene richiesta  una certa  superficie,  un certo numero di  aule,  determinati  servizi,
parcheggi,  aree  scoperte  e  quant'altro,  per  cui  tutta  una  serie  di  soluzioni  che  periodicamente
venivano presentate dalla stampa, sulla stampa, così, andavano verificate. Effettivamente, col nostro
studio che poi abbiamo reso pubblico, e io l’ho consegnato al Sindaco,  e alla stampa ma credo che
sia  di  dominio  pubblico,  in  ogni  caso  è  a  disposizione  di  chi  lo  volesse  studiare,  ha  preso  in
considerazione ben ventisei siti  all'interno del territorio cittadino,  per lo più i  cosiddetti “vuoti
urbani”, cioè palazzi pubblici non utilizzati, aree pubbliche non utilizzate, delle quali ogni tanto si
sentiva parlare come possibili sedi. Di queste ventisei, a una prima scrematura, proprio incrociando
i dati di quelle che erano le esigenze in termini di superficie e di servizi indispensabili, ne sono
sopravvissuti  solo  sei,  gli  altri  venti  proprio  non  erano  assolutamente  proponibili.  Faccio  un
esempio: la sede del Genio Civile, quella in Corso del Popolo di Rovigo, che tante volte è stata
menzionata, ha una superficie che è assolutamente insufficiente, per cui non sarebbe utilizzabile, e
così  tante  altre  sedi.  Di  queste  sei,  sono  stati  fatti  degli  studi  di  fattibilità  e  all'esito  di  una
valutazione che anche qui lascio poi, è pubblica, nel senso che è stata presentata alla stampa e alla
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assemblea degli avvocati, ne sono stati individuati tre, che rappresentano la nostra proposta per la
nuova sede. Chiaramente queste tre, che sono state proposte con pari dignità - non c'è un piano A,
un piano B un piano C - queste tre soluzioni sono: la prima l'espansione dell'attuale sede di via
Verdi-via  Mazzini  nell'area  dell'ex  carcere;  la  seconda  è  il  recupero  della  zona  attorno  a  via
Donatoni, comprendente l'area della ex Questura-ex Vigili del Fuoco con un sottopasso sotto via
Donatoni per unirle e quindi rispondere appunto anche all'esigenza del Ministero di avere tutti gli
uffici sotto un unico tetto; e la terza è la soluzione di una, che prevede una costruzione  ex novo
nell'area del piazzale Di Vittorio. Per noi queste tre soluzioni vanno bene, sono soluzioni condivise
sostanzialmente da tutti gli avvocati, anche da quelli di fuori, la cui preoccupazione principale è
quella poi di avere una buona viabilità, buoni accessi e possibilità di parcheggiare e di avere servizi,
diciamo,  comodi,  utilizzabili  per  l’accesso  al  Tribunale.  Viceversa,  tra  le  varie  soluzioni
teoricamente  possibili,  in  quanto  a  superficie  disponibile  è  stata  presa  in  considerazione  anche
quella  dell'ex "Maddalena",  che  però è  stata  bocciata  per  una serie  di  criticità,  sia  di  carattere
strutturale, sulle quali poi eventualmente potrà dare chiarimenti il tecnico a cui abbiamo affidato lo
studio,  ma  principalmente  per  motivi  legati  alla  viabilità  e  alla  possibilità  di  parcheggi  che  in
quell'area risulta molto limitata,  anche perché tutta la zona parco là intorno è vincolata,  quindi
sostanzialmente non è possibile utilizzarla per parcheggi, resterebbero solo i parcheggi nelle zone
adiacenti e per cui nel nostro studio di fattibilità è risultato che i parcheggi utilizzabili sono meno di
cinquanta,  assolutamente  insufficienti,  e  potrebbero  diventare  forse  un  centinaio  utilizzando  le
strade  di  vicinato  attorno,  ma insomma sicuramente  non una situazione  ottimale,  anche  perché
l'esigenza  di  parcheggi,  qualora  il  Tribunale  venisse  allocato  al  "Maddalena"  aumenterebbe,  in
quanto circa la metà degli  avvocati  del circondario bene o male ha uno studio,  un domicilio a
Rovigo.  Allora,  finché si  tratta  di  raggiungere il  Palazzo di  Giustizia  che  si  trova in  centro ci
andiamo  a  piedi,  in  bicicletta,  o  con  mezzi,  diciamo,  leggeri;  viceversa,  nel  momento  in  cui
dovessimo andare al  "Maddalena",  ci dovremmo andare in macchina, non solo gli  avvocati che
vengono  da  fuori,  ma  gli  avvocati  che  hanno  lo  studio  in  centro  e  questo  sostanzialmente
raddoppierebbe le esigenze relative ai parcheggi e creerebbe ulteriori problemi di viabilità, senza
tener conto della vicinanza del polo scolastico che fa sì che in determinati orari sostanzialmente ci
sia un blocco totale del traffico che crea dei grossi problemi di accesso, quindi questo per dire che
per noi il "Maddalena" è una soluzione che assolutamente va bocciata.  
Bene, per il resto vedo che qua, apparentemente da quello che si legge da quello che ho sentito dire
dal Sindaco, siamo tutti d'accordo sul fatto che un'ottima soluzione sarebbe quella di mantenere il
Tribunale dov'è, espandendosi nell'area dell'ex carcere e che il problema è soltanto quello relativo
all'uso e all'utilizzo che viene proposto dell'ex carcere con l'appalto in essere per la realizzazione del
carcere minorile. Bene ecco, questo, mi sento di dire che sotto tutti i profili il fatto di realizzare un
carcere  minorile  in  5.500 metri  quadrati  e  un  appalto  di  circa  9-10 milioni  di  euro di  edilizia
pubblica per un carcere minorile in centro a Rovigo, chiuso tra le vie, tra le mura di via Mazzini e
via  Verdi,  è una follia totale,  è una follia  totale  perché non risponde a nessun criterio  sensato,
nemmeno secondo me nell'ottica dell'Amministrazione Penitenziaria e probabilmente, io non so non
posso  dire  la  motivazione  se  c'è  stata  una  motivazione  particolare  che  a  suo  tempo  ha  spinto
l'Amministrazione a individuare il sito di Rovigo per la realizzazione del carcere, probabilmente
hanno visto che c'era un carcere dismesso e hanno detto “va beh possiamo utilizzare quello lì”,
fatto sta che sicuramente, anche parlando con esperti del settore quale io non sono, ma insomma mi
sono confrontato, intanto in generale la nostra zona non è una zona ottimale per un carcere minorile,
la cui funzione principale è quella della rieducazione  e del reinserimento dei giovani detenuti e che
quindi  richiede  un  tessuto  socio-economico  particolare,  che  purtroppo  qui  noi  non  abbiamo.
Secondariamente, volessimo farlo, vogliamo farlo proprio a Rovigo questo carcere, benissimo, ci
sono 1.000 posti dove lo si può fare, spendendo anche meno di quei 9/10 milioni di euro che sono
nell'appalto e con spazi più ampi e possibilità di ricreare tutto quello che è necessario, che viene
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richiesto  nel  bando  di  progetto,  quindi  campi  di  calcio  e  spazi  aperti  e  quant'altro,  e  quindi
probabilmente io credo che nell'ottica della stessa Amministrazione Penitenziaria, sostanzialmente,
fare il carcere lì o farlo altrove, mi viene in mente come prima soluzione logica quella accanto
all'attuale  Casa  circondariale,  diciamo quella  degli  adulti,  non cambierebbe  nulla.  Ovviamente,
come ha ricordato il Sindaco, è partita la macchina burocratica e la macchina burocratica non si può
fermare perché ci sono poi delle responsabilità anche erariali, qui deve intervenire la politica. Se
questo carcere non s'ha da fare e siamo tutti d'accordo che non s’abbia da fare qui in via Verdi, bene,
qui in questo Consiglio sono rappresentate tutte le forze politiche che hanno dei riferimenti a livello
nazionale, ai livelli più alti della politica, che sicuramente hanno la forza, nel momento in cui siano
tutti d'accordo su questo, di bloccare questo meccanismo. 
Tra  l'altro,  osservo  che  fino  a  adesso  quello  che  è  stato  effettivamente  speso  riguardo  alla
progettazione, la validazione e la progettazione, qualche cosa nell'ordine dei tre-quattrocentomila
euro, che corrisponde più o meno a quello che ogni anno si spende a Rovigo per affittare i locali
esterni da privati necessari per trovare spazio laddove non ce n'è abbastanza nella sede principale,
quindi sostanzialmente anche dal punto di vista dell'economia globale dell'operazione siamo ancora
in tempo secondo me a realizzare delle economie. Quindi io, come rappresentante della categoria
degli avvocati, cosa auspico, cosa chiedo a voi, rappresentanti della politica? Chiedo che facciate
squadra, cioè che, sostanzialmente, se l'obiettivo è comune, una volta tanto si superino quelle che
sono le storiche e naturali contrapposizioni, il tempo poi per scoprire di chi è stata la colpa se siamo
arrivati  fino  adesso  in  questa  situazione  ci  sarà,  quello  non  mancherà  mai.  Adesso  dobbiamo
secondo me occuparci, dovete occuparvi di invece trovare una soluzione, visto che la volontà è
comune,  perché  altrimenti,  visto  che  ho  fatto  un  accenno  manzoniano  come  col  discorso  che
“questo carcere non s'ha da fare”, concludo con un ultimo accenno manzoniano: la mia impressione
è che corriamo il rischio di fare la fine dei capponi di Renzo dei “Promessi Sposi”, che appunto si
beccavano tra di loro ignari del destino ben più tragico che li avrebbe attesi. Ecco, con questo io
concludo il mio intervento e ringrazio ancora dell'attenzione. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il presidente Ubertone per il contributo che ha dato e passo la parola al Presidente
dell'Associazione Nazionale Forense, l'Avvocato Pavanello Lorenzo.

LORENZO  PAVANELLO  –  PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
FORENSE:
Grazie Signora Presidente, grazie per l'invito, a nome dell’Associazione Nazionale Forense, che è
un sindacato nazionale di avvocati, il più grande nell'ambito della Repubblica. Mi fa piacere che il
Presidente dell'Ordine, che ha appena parlato, abbia colto l'aspetto della unità di intenti e del fare
squadra,  perché noi  avvocati,  che di solito siamo abituati  a  litigare,  in  questa  questione invece
abbiamo proprio fatto squadra, l'Ordine ha svolto un'attività assolutamente meritoria incaricando un
studio di ingegneria e architettura di fare un ottimo lavoro, che è stato osteso al signor Sindaco, è
stato  osteso al  Presidente del  Tribunale,  e  dunque noi,  come associazione libera,  affianchiamo,
abbiamo affiancato l'Ordine degli Avvocati con lo stesso identico punto di vista che vi è appena
stato  espresso  dal  nostro  Presidente  dell'Ordine.  Ecco,  ma,  a  me  piace  di  fare  cenno
dell'Associazione  Nazionale  Forense,  perché  essendo  l'Ordine  degli  Avvocati  un  organismo
fondamentalmente amministrativo,  noi  invece siamo un'associazione libera e mi piace ricordare
questa cosa perché vedo molta popolazione presente, saluto tutti i miei concittadini che sono là in
alto, si occupano della questione, vuol dire che sono cittadini responsabili, e naturalmente colgo che
tra essi vi è molta presenza di soggetti che, avendo una partita IVA, devono lavorare e siccome la
nostra associazione si è impegnata a partire dall'estate scorsa su questa questione, vi furono anche
alcune critiche legate al fatto che forse si era mossi da interessi diciamo “privatistici”, ecco io tengo
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a precisare, e lo dico al signor Sindaco, alla Giunta e a tutti i presenti, sì ci sono anche gli interessi
privati che non sono una bruttissima cosa insomma e fanno parte dei diritti degli individui quali si
muovono, ma non è da escludere che chi ha interessi privati non possa avere anche la necessità, non
senta forte la necessità di  partecipare,  diciamo, alle vicende decisive della sua città.  Noi siamo
avvocati, ci interessa la giustizia, ma ci interessa anche la nostra città, anzi, è quasi doveroso che gli
avvocati facciano la loro parte, come sempre è accaduto nella storia dal Regno d'Italia, dal Regno
d'Italia alla Repubblica fino ai giorni nostri. Se non si chiede agli avvocati di dare un contributo su
questioni decisive come queste non capisco poi a chi si debba chiedere. Dunque, facendo, partendo
da questa premessa, ecco io vorrei semplicemente, dato che si è parlato molto delle varie soluzioni
alternative io non voglio ripetere quelle cose che poi sentiremo certamente dalle forze politiche
ribadire  ciascuno  per  la  sua  parte,  io  vorrei  soltanto  evidenziare  alcuni  particolari  di  carattere
metodologico. Ho ascoltato attentamente il discorso del signor Sindaco che ho avuto modo anche di
conoscere  personalmente  ed  è  certamente  un  gentiluomo,  una  persona  che  ha  cultura,  che  ha
conoscenza e che ci ha letto tutti i passi delle attività che ha compiuto. Io vorrei semplicemente però
ricordare che la politica, benché io non sia un politico di professione, la politica sia consentito, è
purtroppo,  inevitabilmente,  effettività.  Non  si  scappa,  si  può  essere  dei  grandi  uomini,  dei
gentiluomini,  ma  il  risultato  finale  deve  arrivare,  perché  la  popolazione,  la  cittadinanza  da  un
politico si aspetta questo. Ora, io ho sentito le mail, le comunicazioni che sono arrivate, dove si dice
che è difficilmente praticabile,  ci  possiamo incontrare, ci  siamo incontrati,  c'è stato un incontro
interlocutorio, ma presto sarà necessario portare un risultato perché questo è indispensabile e badate
che già stamani mattina il Presidente del Tribunale al Corriere della Sera, molti di voi avranno letto,
ha  ribadito  l'urgenza  di  provvedere,  questa  urgenza  era  stata  manifestata  dal  Presidente  del
Tribunale un anno fa, ed è stato molto chiaro, bisogna dire il vero, perché se i magistrati possono
avere a volte anche alcuni difettucci, ecco in questo caso il Presidente del Tribunale è stato di una
chiarezza cristallina e la questione della urgenza e indifferibilità del Tribunale risale dunque a più di
un anno fa, resa pubblica su tutti i quotidiani. Dunque, che fosse decisiva e importante si sapeva da
tempo, il diritto di accesso ai documenti è consentito a tutti, a chiunque vi abbia interesse, è bene
prepararsi, è bene arrivare dunque anche dopo la proclamazione in condizioni di ben decidere, di
ben capire  quale strada percorrere,  è una scelta,  va fatta!  E il  tempo passa.  E allora io,  signor
Sindaco,  a  nome dell'Associazione Forense,  Le dico che,  per  quanto ci  riguarda,  quello  che ci
preoccupa di più, come Lei già sa, è l'ipotesi subordinata che Lei ha fatto e cioè quella che dà per
presupposto che essendo “difficilmente praticabile”, per usare le parole con le quali alcuni giorni fa
Lei  ha  ricevuto  naturalmente  queste  segnalazioni  ministeriali,  ecco,  l'ipotesi  in  subordine  che
riguarderebbe la soluzione dell'ospedale "Maddalena". Ecco signor Sindaco, qui siamo in tanti, c'è
molto  pubblico,  è  una  soluzione  che  alla  città  non  piace,  di  questo  bisogna  prendere  atto,  la
stragrande maggioranza della popolazione di Rovigo non ritiene che sia una soluzione idonea per la
città.  Teniamo conto  dell'opinione  pubblica,  un  giorno,  quando passerà  il  tempo,  anche  questo
conterà,  conterà  anche  per  Lei,  per  la  sua  figura  di  sindaco,  galantuomo,  di  persona  colta  e
intelligente,  teniamo  conto  dell'opinione  pubblica,  è  importante.  Certo,  alla  fine  la  decisione
spetterà a Lei e alla Sua Giunta,  su questo non ci  sono dubbi,  dopo tutte le discussioni che si
faranno in questo Consiglio Comunale la responsabilità ricadrà su di Lei e sul Suo governo, ma
bisogna fare molta attenzione perché il tempo passa e la reputazione a distanza di anni ha la sua
importanza, e Le dico queste parole, anche pesanti sotto certi aspetti, perché l'ospedale "Maddalena"
è impraticabile, è una soluzione tecnica che non porterà mai a trasferire veramente gli uffici all’ex
ospedale "Maddalena". Ci vogliono dagli 8 ai 10 anni, dicono i tecnici, ci vogliono oltre 18 milioni,
io ero stato ottimista con 15 l'estate scorsa, è un'operazione complessa e difficile, la struttura del
"Maddalena" non digerisce delle ristrutturazioni importanti, non è in grado di offrire le tre aule che
la Presidenza del Tribunale chiede, di almeno 300 metri cadauna, ci sono interventi su muri portanti
che saranno complessissimi da fare,  ed è una soluzione che naturalmente,  come si  diceva,  non
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accontenta  la  città,  che  vuole,  come dice  quel  cartello,  “Il  Tribunale  in  centro  storico”  e  quel
cartello dice in centro storico, non in centro e basta, dunque dobbiamo intenderci, da che il piano
regolatore di Rovigo dice che il centro storico ha un determinato confine che credo tutti sappiamo,
conosciamo, il "Maddalena" è fuori da questo centro storico, su questo non ci sono dubbi. Dunque
io pregherei sinceramente di verificare l'ipotesi  dell'estensione dell'ex carcere,  se si è ancora in
tempo, io credo di sì, da quello che risponde il Ministero il bando per l'esecuzione dei lavori non è
ancora stato pubblicato, il danno erariale al quale si faceva riferimento ammonta a circa 330-335
milioni,  lo sapevamo in luglio dell'anno scorso,  335.000 euro,  335.000 euro,  come ricordava il
Presidente dell'Ordine,  corrispondono a circa un'annualità di  affitto che viene pagato.  Vogliamo
metterci  8-10  anni  per  trasferire  il  Palazzo  di  Giustizia  al  "Maddalena"?  Il  Ministero  pagherà
300.000 per  8  o  10,  dunque è  necessario  interloquire  con il  Ministero,  non c'è  nessun tipo  di
problema quando casca un governo e ne arriva un altro perché i dipartimenti sono sempre quelli, si
può dialogare, a volte si ricevono risposte non piacevoli, e allora in quel caso bisogna portarle alla
cognizione della città se la questione è decisamente importante come questa, e far capire che tipo di
ostacoli veri ci sono, perché io escludo nel modo più assoluto che i Ministeri abbiano in mente
Rovigo  e  particolarmente  di  fare  uno  sgarbo  a  Rovigo,  io  lo  escludo,  io  credo  invece  che  al
Ministero vogliano vedere di che pasta siamo fatti, e io sono convinto che dopo questa bellissima
discussione in sala consiliare, quando sarà il momento di decidere, essendoci ancora spazio questo
Sindaco  e  questa  Giunta  prenderanno  la  determinazione  di  ottenere  con  effettività  il  risultato
dell'estensione  del  Tribunale  in  via  Verdi,  cancellando definitivamente  un'impossibile  soluzione
subordinata,  che è il  "Maddalena" del  quale  noi  avvocati,  ma credo anche tutta  la  popolazione
rodigina, vorremmo fosse obliterata anche solo la possibilità. Io naturalmente ringrazio anche le
forze politiche perché questo è un Consiglio dove ci  sono maggioranza,  opposizione e le forze
politiche  sono  determinanti,  la  popolazione  viene  ad  ascoltarvi  e  esiste  la  critica,  esiste
l'opposizione, esiste la responsabilità della Giunta, è una cosa bellissima che ci sia partecipazione,
quindi io ringrazio anche le forze politiche che sono decisive per le sorti della nostra comunità,
spero che Rovigo, come dice il Presidente del Tribunale, trovi presto la soluzione perché badate che
quello che dice il Presidente è vero, se non decidiamo noi decidono loro, e non è che i numeri del
Tribunale di Rovigo confortino: come ci hanno allargato la circoscrizione ce la possono restringere
nuovamente e forse anche trasferire, chissà, un Tribunale che fatica a trasferirsi in 8 o 10 anni.
Perché  la  città  abbia  dignità,  perché  la  città  decida  veramente,  ormai  i  tempi  sono  stretti.  Vi
ringrazio molto. Grazie Signor Sindaco. Grazie Presidente.

(applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, allora ringraziamo il Presidente dell'Associazione Pavanello, e io vedo uno striscione con “Il
Tribunale deve rimanere in centro” e alcuni commercianti. Se uno di voi vuole venire, prendere la
parola, anche se non è usuale per carità, insomma, è un Consiglio Comunale aperto, la discussione è
aperta quindi cinque minuti non si negano a nessuno e facciamo un dibattito completo. Se c'è uno di
voi  che  vuole  venire?  Prego.  Bene,  allora,  do  la  parola  al  signor  Giulio  Pellegrini  della
Confcommercio, in modo che possa esporre il punto di vista anche dei commercianti presenti.

GIULIO PELLEGRINI – RAPPRESENTANTE DELLA CONFCOMMERCIO:
Allora, buonasera a tutti, parlo per conto di Confcommercio, quindi mi sento anche di dire che non
parlo solo per conto di Confcommercio, ma parlo per tutti i commercianti credo, vedo che ci sono
altri colleghi sopra e parlo anche per conto, diciamo, di cittadino e credo che il Tribunale debba
rimanere  in  centro  storico  per  tot  motivi.  Voglio  solo  dire  che,  come ho già  esposto  anche  ai
giornali, come abbiamo fatto una conferenza stampa con l'Avvocato Pavanello anche all'interno di
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Confcommercio, quando si spostano i servizi della città anche l'economia cittadina logicamente si
sposta. Credo che siamo in un periodo storico abbastanza complicato per il nostro commercio, per i
nostri negozi e quindi non vorrei appunto vedere il Tribunale spostarsi. Io parlo da commerciante e
dico che una grande parte dei miei clienti erano avvocati, avvocati anche da fuori, e quindi trovo
molto sensibile questo argomento. Il cartello è stata un'idea nostra appunto da applicare anche a
tutte le vetrine per far sentire la presenza della cittadinanza come aveva detto anche il Sindaco
durante la campagna elettorale che avrebbe comunque, si sarebbe comunque confrontato con noi
commercianti e noi cittadini. Tutto qui, dopo sono stati molto esaustivi anche gli avvocati. Grazie
mille.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
La ringrazio, insomma, per l'ulteriore intervento e quindi abbiamo un po' anche ascoltato la voce dei
commercianti, mi sembrava opportuno e quindi adesso direi che possiamo aprire il dibattito, prego
consigliere Maniezzo.
 
MATTIA MANIEZZO – CONSIGLIERE:
Sì,  allora,  concittadini  buonasera  e  grazie  di  essere  qui,  signor  Sindaco,  Presidente,  Assessori,
colleghi  tutti.  Io  inizierei  con  questa  parola:  “finalmente”!  Sì,  perché  finalmente  il  Consiglio
Comunale  si  è  riunito  per  discutere  una  tematica  importantissima  che  avrà  risvolti  sull'intero
complesso cittadino nei prossimi anni a venire. Premetto che personalmente ho fatto tutto ciò che ho
potuto per avere informazioni dettagliate riguardo alla sorte del carcere minorile, compreso anche
organizzare un incontro a Roma tra il nostro Sindaco e il Ministero della Giustizia. Ho sempre
portato la voce dei cittadini, ribadendo ad ogni mia interlocuzione romana la volontà di non avere
questo maledetto carcere nel cuore del nostro centro cittadino e quindi, di conseguenza, di tenere il
Tribunale nel nostro centro storico, ossia nella sede che ha attualmente. Oggi ci ritroviamo di fatto
con una concretissima possibilità che il carcere arrivi in via Verdi. Ma la domanda è: perché? Se la
volontà della città tutta è quella di non avere una struttura così delicata nel cuore pulsante della
nostra cittadina, incolpare il Ministero è ridicolo, gli uffici centrali lavorano in ottica nazionale,
semmai le responsabilità sono a carico della politica locale che, se non produce segnali o questi
segnali sono timidi e fuori tempo massimo, non potranno di certo influire sulle decisioni centrali.
Siamo tutti d'accordo che la passata Amministrazione non ha posto in essere alcun dissenso alla
possibilità di trasferimento, nonostante la notizia fosse nota. Anche qui sorge spontanea un'altra
domanda: ma coloro che oggi dichiarano di voler fare le barricate, nel 2016/17 e anche nel 2018
dove erano? Aggiungo inoltre che all'epoca il Guardasigilli era Andrea Orlando. Ma da giugno 2019
abbiamo un'altra Giunta e quindi un'altra domanda sorge spontanea: la nuova Giunta ha messo in
campo tutte le forze necessarie ed in modo celere per cercare di invertire il corso degli eventi?
Bene, a mio avviso la risposta è no. 
Oggi, 18 febbraio 2020, il Consiglio Comunale è chiamato a votare una mozione di forte dissenso
alla decisione del Ministero sul carcere minorile. Il non arrivo di questa struttura dovrebbe infatti
dare la possibilità di ampliamento del Tribunale, mantenendo così nel centro storico un polo di
interesse strategico per il nostro già debole commercio cittadino. Nonostante il signor Sindaco abbia
sbandierato in campagna elettorale la necessaria permanenza del Tribunale nella sua sede attuale,
addirittura organizza una raccolta firme, si evince invece che probabilmente le sue volontà erano
ben altre. Infatti prima, signor Sindaco, ha ricordato che nella riunione del 13 di settembre c'era
scritto  “Cittadella  giudiziaria”,  era  stato  tolto  “presso  l'ex  CEN.SER.”,  perché  infatti  il  14  di
settembre è apparso un articolo sul Resto del Carlino dove veniva riportato un vertice in Prefettura
dove il professor Gaffeo già paventava l'ipotesi del "Maddalena" come sede del Tribunale. 
Poi veniamo a scoprire, non più di cinque giorni fa, che Lei, signor Sindaco, il 21 novembre ha
richiesto  alla  Presidenza  del  Consiglio  una  rimodulazione  del  progetto  “Bando  periferie”  per
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ubicarvi il nuovo polo della giustizia in luogo degli uffici comunali. Oggi Lei è il primo firmatario
di questa mozione, mozione che sinceramente ha del paradossale, visto i suoi passi. Che credibilità
politica possiamo mai avere se al Ministero prima indichiamo dove ricollocare il nuovo Tribunale e
dopo mandiamo una mozione con scritto a chiare lettere che lo vogliamo nella sede attuale? Questo
tema doveva essere trattato se non nel primo, ma massimo nel secondo Consiglio Comunale, perché
ad agosto eravamo già a conoscenza della velocità con cui il Ministero stava procedendo. Perché
non si è fatto nulla? E non venga a rispondermi “perché è caduto il Governo”! La informo che se
anche la politica cambia, gli uffici e i dipartimenti lavorano comunque. Perché non si è aperta una
discussione con tutte le forze politiche in tempi congrui riguardo le eventuali sedi alternative del
Tribunale?  Perché  non  è  stato  chiesto  al  Ministero  un'eventuale  altra  ubicazione  del  carcere
minorile, visto che nel centro storico di una cittadina di 60.000 abitanti avrà sicuramente pesanti
ricadute sociali? Le conclusioni che ho tratto possono essere soltanto due: o Lei ha affrontato la
questione con estrema superficialità e senza cognizione di causa, oppure vi sono altre motivazioni,
che  Lei  non  ha  ben  chiarito  ai  cittadini  e  al  Consiglio,  per  spingere  il  trasferimento  all’ex
"Maddalena".
L'avvocato Pavanello mi ha anticipato su certe cose. Infatti l’ex "Maddalena", Le chiedo, è il caso
di inserire una struttura del genere nel cuore di un centro residenziale in un terziario che di tutto
avrebbe bisogno tranne che di una cittadella giudiziaria? Vada a vedere, visto che Lei parla spesso
di  città  green,  smart,  start  up,  Innovation Lab,  eccetera,  quante città  moderne inseriscono certi
servizi così importanti all'interno di zone residenziali. In questo quartiere abbiamo scuole, parchi,
centri sportivi e, giustamente, manca un Tribunale. Ma facciamo due conti facili facili. Anzitutto
realisticamente un cantiere di tal portata, affinché venga ultimato, ha bisogno di un minimo di 8-10
anni di lavori. E' sicuro signor Sindaco che il Ministero sia disposto, visto il carattere di urgenza più
volte  sottolineato,  a  spendere  circa  3.000.000 di  euro di  affitti  in  attesa  che i  lavori  finiscano,
prorogando di ulteriori 10 anni i disservizi dati dalle inidoneità della sede attuale? Io credo di no. Al
costo di cui sopra, aggiungiamo altri circa 3/400.000  euro di demolizione e, tenendo conto che
necessiteremo di circa 10.000 metri quadri di struttura, il costo realistico al metro quadro è di circa
1.500 euro per  un costo complessivo di  15 milioni,  a  cui  dovremmo aggiungere  tutti  i  servizi
esterni, strade, marciapiedi, aiuole eccetera. Ne uscirà un progetto lungo, estremamente costoso per
le  casse  pubbliche,  che  intaserà  di  traffico,  rumore  e  smog,  come  se  non  ne  avessimo  già
abbastanza, uno dei più bei quartieri residenziali della città, rendendolo di fatto invivibile. Ricordo
un'altra questione di rilevante importanza: l’ex "Maddalena" è sotto ipoteca, quindi necessiterà di
particolari operazioni bancarie per acquistarlo, ma giustamente l'ordine del giorno prevede anche
quali soluzioni alternative le forze politiche possono proporre. 
Al netto delle altre soluzioni, ad esempio quelle commissionate dall'Ordine degli Avvocati, il nostro
gruppo ha elaborato tre soluzioni estremamente diverse l'una dall'altra, tenendo conto dei canoni
imposti  da  Roma.  La  prima  soluzione  è  l'ex  caserma  “Silvestri”,  sono  di  dominio  comune  le
indiscrezioni che vogliono parte dell'ex caserma “Silvestri”, di proprietà del demanio, affidata ad
ubicazione dell'Archivio di Stato e Agenzia delle  Entrate.  Io ho fatto alcune ricerche e  non ho
trovato documentazione di alcun tipo che avvalori tale ipotesi. Voi, come Amministrazione, avete
documenti che parlano in merito? Se la risposta è no, come credo, consiglio vivamente di procedere
con la massima velocità per capire nel dettaglio se c'è la possibilità di inserire in quell'area, circa
26.000 metri  quadri,  una possibile realizzazione della cittadella giudiziaria visto che,  anche per
legge, i comuni hanno il diritto di prelazione nei confronti dei beni demaniali. Sarebbe forse la
soluzione  più  logica  per  accontentare  sia  la  cittadinanza  tutta,  recupero  di  un  vuoto  urbano  e
mantenimento  in  centro  del  Tribunale,  che  il  Ministero,  utilizzo  di  beni  pubblici,  metratura
adeguata, parcheggi. L'unico punto di criticità in questa operazione potrebbe essere il carattere di
urgenza, che in questo caso si prevederebbero dei lavori di ristrutturazione e adeguamento non certo
celeri.  Seconda ipotesi  “ex  Fabris”,  altro  vuoto  urbano alle  porte  della  città,  siamo a  circa  un
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chilometro dal Corso del Popolo, che avrebbe quasi tutte le caratteristiche richieste dal Ministero
per poter ospitare il futuro Tribunale. La struttura è già a norma, dispone delle metrature necessarie
per il servizio ed i parcheggi, è economicamente molto vantaggiosa si parla di circa € 3.000.000 per
l'acquisto dell'intera area, sono ipotesi signori eh, a fronte di due milioni e seicentomila euro per
comprare  un  edificio  da  abbattere  -  un minuto  -  inoltre  sarebbe disponibile  da subito.  L'unico
criterio che non rispecchierebbe quelli romani è che è un bene privato, ma d'altronde anche l'ex
"Maddalena" lo è. Terza e ultima ipotesi, attenzione, “Casa Serena”. Visto le condizioni disastrose
in  cui  versa  l’I.R.A.S.,  si  parla  di  circa  €  5.000.000  di  debiti  con  un  servizio  a  rischio,  e
considerando anche l'idea della Giunta riguardo alle soluzioni di tal problema, che probabilmente
non si riuscirà a risolvere, si può fare un ragionamento: perché non proporre il trasferimento del
Tribunale proprio a “Casa Serena”? Così facendo risolveremmo due impellenti gravi problemi della
città  con  un'unica  operazione.  L'operazione  è  stata  studiata  nel  dettaglio  ed  è  fattibile,  si
salvaguarderebbero gli ospiti, i posti di lavoro, il servizio, i debiti. E' a 400 metri dal "Maddalena".
Chiudo Presidente,  queste  sono le soluzioni tenendo conto dei requisiti  posti  dal Ministero che
reputiamo più idonee in un'ottica di sviluppo futuro e di vivibilità della città tutta. Crediamo che
questo sia fare politica, condivisione, discussione, risoluzione con lo sguardo in avanti, esattamente
ciò che questa Giunta non ha fatto su questo argomento. Invito inoltre nuovamente la Giunta a
ragionare come convertire eventualmente il palazzo che ora ospita il Tribunale, sapendo che è una
questione che non solo coinvolge le  attività  commerciali,  ma anche il  possibile degrado che si
verrebbe a creare con un ulteriore vuoto urbano. Noi ci siamo fatti portavoce di idee costruttive e
ragionate...

(Interruzione da parte del Presidente per richiamare sullo scadere del tempo a disposizione)

...confidando che da oggi la Giunta si renda conto che il Consiglio Comunale è la voce dei cittadini
e non un semplice organo che funge da passacarte. Grazie.

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

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:
Grazie  a  tutti  buonasera,  grazie  signor  Presidente,  signori  colleghi,  amministratori  e  tutto  il
numeroso pubblico qui intervenuto. In questo intervento mi concentro più che sugli aspetti tecnici,
in parte già illustrati, delle varie soluzioni, ma sull'aspetto politico. Il fatto che il Sindaco abbia
scelto autonomamente, senza i necessari passaggi istituzionali, di prospettare un'opzione B, qual è
quella del "Maddalena", alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un dato di fatto, è un dato
scritto, documentato che abbiamo visto ed è stato ribadito. Questo solleva un evidente problema
istituzionale di principio che non può essere sottaciuto, la mancanza di rispetto c'è stata, è stata fatta
nei confronti della maggioranza, dei consiglieri di maggioranza, perché ha firmato un programma
con loro,  un programma di governo. Ha mancato di rispetto  nei  confronti  della  minoranza che
rappresenta comunque una parte considerevole della città e degli elettori. Non ha ascoltato le parti
sociali interessate, in una scelta così delicata, perlomeno non tutte. Il mandato è chiaro, si giura, si
prende compito, si rappresentano tutti i cittadini. Bisogna mediare le istanze, non è facile. Bisogna
tener conto di tutti gli interessi in gioco, bisogna applicare le regole e anche, consentitemi, tanto
buon  senso.  E'  stato  creato  un  precedente  pericoloso  nell'esercizio  democratico  delle  funzioni
pubbliche che ciascuno, nella propria parte, vorrebbe, dovrebbe esercitare, svolgere per il bene della
città. E' per questo che siamo qui e abbiamo scelto di essere qui. Spero che questa confusione di
ruoli, che questo precedente serva perché non si ripeta più, perché adesso comunque il modo in cui
si devono affrontare i problemi è ben altro e la nostra città chiede ora a gran voce: “Quousque
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tandem abutere, Gaffeo, patientia nostra?”, “Quanto ancora dobbiamo sopportare, Gaffeo? Quanta
pazienza dobbiamo ancora avere?”. Questo è quello che stanno dicendo e anche altri che qua non
sono potuti venire. In Consiglio il tema del Tribunale è stato inspiegabilmente procrastinato per
mesi.  Si sapeva della  urgenza,  si  sapeva dalla  campagna elettorale,  è  stato uno dei  primi punti
sollevati da tutti i candidati sindaci. C'è stata anche la sottoscrizione di firme, in effetti. La mozione
che poi andremo a esaminare della minoranza del centrodestra ha voluto provare a sbloccare la
situazione, ringraziando il lavoro che è stato commissionato dall’Ordine degli Avvocati con le varie
opzioni ipotizzate, quindi senza avere la presunzione di dare una risposta univoca, ma aprire un
dibattito, creare una base di discussione, sulla quale decidere in prestezza per il bene della città. Ma
comunque  abbiamo  ribadito  che  il  Tribunale  deve  rimanere  in  centro  storico,  perché
urbanisticamente parlando le cose cambiano e le parole hanno il loro peso in tutte le sedi. Quello
che mi ha lasciato basita è stato che il Sindaco ha continuato a negare l'evidenza, e lo ha dichiarato
anche prima, sono arrivati dei nuovi atti che verranno sicuramente, no, sottoposti ai Consiglieri
quindi li abbiamo letti alcuni un po' velocemente, alcuni sono stati letti. Ma la nota, tra le varie, non
è  stata  pubblicata  sulla  stampa  citata  ma  è  stata  consegnata  e  trasmessa  via  email a  tutti  i
Consiglieri,  mi  riferisco  a  quella  del  23  di  gennaio,  ne  leggo sinteticamente  un  passaggio  per
chiarezza  perché  sono state  lette  tante  cose,  senza  le  carte  effettivamente  si  fa  fatica  un po'  a
cogliere  tutto,  consentitemi,  e io per  prima,  allora:  “I  contenuti  della  nota integrativa 21.11.19
esplicitano  la  potenziale  flessibilità  di  utilizzo  dell'ex  "Maddalena" -  si  riferisce  proprio  al  ex
ospedale "Maddalena" - “sotto il profilo tecnico, pur salvaguardando la proposta rimodulativa  in
Vostra verifica” - cioè quella del 2018 - “d’altro canto l'eventuale soluzione alternativa di utilizzo
del fabbricato per ospitare gli uffici giudiziari richiede il concorso di altre istituzioni, il Ministero
di giustizia” - cioè non dice “Scusate non sono d'accordo sollevo qualche obiezione un attimo” -  lo
prende come quasi un dato di fatto, infatti dice - “con il quale sono in atto interlocuzioni ancora
nella fase di analisi che richiederanno l'approfondimento di aspetti finanziari” -  e ancora - “la
possibile  destinazione  alternativa  è  stata  ipotizzata  tenendo  conto  che  l'edificio  adiacente  al
Tribunale,  ex carcere,  risulterebbe nella  programmazione statale  destinato a carcere minorile”.
Allora, noi prendiamo atto che c'è questa nota, questa copia citata del 12 febbraio, protocollata il 13
febbraio  2020,  difficilmente  percorribile.  Primo:  cosa  vuol  dire  “difficilmente  percorribile”?
Secondo: quali sono le motivazioni? Perché per poter dialogare bisogna sapere anche queste cose,
manca questo passaggio. Si prende atto in autonomia, senza considerare altre ipotesi. Concordo,
come qualcuno ha detto, che è stato un po' un paradosso, un'assurdità. Chiedo quindi che tutti gli
atti siano messi a disposizione per tempo, tutte le informazioni anche relative al carcere minorile.
Usare l'alibi del recente cambio di governo effettivamente non ha senso, concordo con chi mi ha
preceduto,  comunque gli  uffici  continuano a  operare,  comunque la  richiesta  agli  atti  è  un atto
dovuto, si può fare, comunque si può formalizzare, è stato fatto? Non ci risulta, non è stato detto,
quindi va formalizzato questo, perché non è stato fatto? C’era un mandato elettorale, non ci venga
detto che nessuno di noi ha fatto una richiesta agli atti, una cosa del genere, non serviva che lo
facessimo noi, era nel programma elettorale, c'è stato un voto, c'è stata una raccolta firme, quindi
questo è un alibi, perdonatemi, che non regge per quanto mi riguarda, non sono un avvocato. E'
stata fatta una ricostruzione del dossier da subito? Qui sembra fatto aggiungere un foglio alla volta.
L'urgenza richiedeva che dà subito, si è parlato di agosto, il  dossier carcere e Tribunale venissero
ricostruiti immediatamente non a spizzichi e spazzichi, in maniera da poter avere gli elementi utili.
Finalmente  ci  troviamo in  Consiglio  Comunale,  mi  ero  fatta  l'appunto,  sono d'accordo  collega
Maniezzo, bisognava farlo prima in maniera che il Sindaco potesse andare a Roma con un mandato
completo più forte. Chiedo che ci sia anche condivisione con tutte le parti sociali coinvolte, perché
parliamo appunto di un carcere minorile con tutte le problematiche, adesso stringo e quindi non
entro in questo. Disquisire sul centro, consentitemi, l'accenno è già stato fatto, senza una chiara
rappresentazione  del  tessuto  socio-economico,  del  piano  dei  trasporti  e  dei  parcheggi,  della
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situazione urbanistica, e qui parlo da tecnico, non va bene. La città va illustrata in maniera chiara
nelle sedi nazionali con competenza e coscienza per il bene comune in maniera da poter ottenere il
miglior risultato possibile.
Un  accenno  alla  mozione,  perché  il  centrodestra  unito  ha  presentato  una  mozione?  L'ho  già
accennato  prima,  ma  per  affermare  alcuni  punti  chiave,  alcuni  punti  per  noi  fondamentali:
l'ubicazione in centro storico; il fatto che sono tante categorie coinvolte, sono molteplici categorie
coinvolte, quindi non ci sono solo gli avvocati, pur ringraziandoli, e questo è determinante; una
coerenza rispetto il programma elettorale;  il  riconoscimento che gli  spazi destinati  alla giustizia
devono  essere  riorganizzati,  ampliati,  dotati  di  idonei  servizi  e  parcheggi;  il  nostro  è  un
atteggiamento interlocutorio,  propositivo,  costruttivo tutto  sommato,  quindi  si  può discutere sul
contenuto, ma il principio direi che è condivisibilissimo e ha mostrato una unitarietà che mancava.
Adesso si vuole fare quadrato, siamo qui apposta, siamo qui per parlarne, finalmente, siamo qui
perché il tema è fondamentale, è uno dei temi chiave per la città e quindi vogliamo assolutamente,
anzi lo pretendiamo, che tutte le iniziative vengano fatte in Consiglio, condivise nei tempi adeguati,
documentate, ligie alle regole democratiche e alla ragionevolezza. Poteva essere ovvio, ma non così
sempre è, quindi è giusto ricordarlo per il bene della città e per coerenza del mandato elettorale.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Gambardella e ha chiesto la parola il Consigliere Sette, prego.

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Buonasera  signor  Sindaco,  buonasera  Presidente,  buonasera  a  tutti  i  presenti.  Questa  sera  ci
troviamo  a  discutere  all'ordine  del  giorno  della  collocazione  del  carcere  minorile  e  della
permanenza degli uffici del Tribunale presso l'attuale sede in via Verdi con la rilevanza, e qua penso
ne abbiamo una nutrita presenza, di tutto l'indotto che ne consegue per il centro storico e quindi per
i commercianti, per i valori immobiliari del centro storico, per i ristoratori, per gli artigiani, per tutte
le persone che vivono, frequentano, lavorano nel centro storico. Nel corso del 2019, inizio del 2020,
abbiamo condiviso otto Consigli Comunali, senza contare quello dell'insediamento di giugno 2009,
2019 scusate, affrontando temi di rilevanza comunale e svariati temi non prettamente riguardanti il
Comune  di  Rovigo,  cito  tra  le  altre:  il  30  di  settembre  2019  abbiamo  dichiarato  lo  stato  di
emergenza climatica e ambientale; il 25 di novembre 2019 abbiamo fatto una mozione a riguardo
del  contrasto  dell'odio  razziale  solidarietà  riferita  in  base  alla  senatrice  Liliana  Segre  come
solidarietà; poi si è fatta la proposta di collocazione del busto della senatrice Lina Merlin, da cui
abbiamo avuto dalla maggioranza dettagli e dettami; poi abbiamo parlato “Fermiamo l'aggressione
violenta contro il popolo curdo”. Ok. Si sono susseguite conferme ed approvazioni finanziarie e
contabili di routine, tutto importante e nulla da eccepire, tutte cose validissime. Però qua mi chiedo,
e anche parlando nei confronti della maggioranza, perché comunque noi stiamo parlando del signor
Sindaco, però il Sindaco è l’espressione della maggioranza, quindi penso che dall'altra parte ci siano
delle teste pensanti assolutamente e che con lui abbiano condiviso, quando si parla di squadra. E
quindi se abbiamo fatto un consiglio a luglio, due a settembre, uno a ottobre, due a novembre, uno a
dicembre, uno a febbraio, è possibile che nonostante nel tempo in tutti questi mesi la minoranza, la
maggioranza,  la  stampa  incalzasse  sui  temi  Tribunale,  "Maddalena",  Lodo  “Baldetti”,  piazzale
Cervi, asfalti, nominazioni, sport e associazioni, tributi, Tari, società sportive, tutte queste cose non
sono state fatte, o forse sono state fatte in misura ridotta, a novembre, quando il signor Sindaco ha
scritto alla Presidenza del Consiglio, perché non siamo stati informati di tale azione? Questa è la
prima domanda che mi nasce. Nella missiva del Signor Sindaco è  palese che c'è il  nulla osta ad
avanzare nella direzione che vuole il Tribunale presso l'ex ospedale "Maddalena", cito due righe
della lettera: “in effetti nel corso del corrente anno sono in essere contatti e valutazioni congiunte
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tra il Comune di Rovigo e il Ministero di Grazia e Giustizia” - sono in essere contatti quindi si
lascia presagire che ci siano già stati dei contatti - “l'immobile ex ospedale "Maddalena" è dotato di
ampie pertinenze esterne che potranno essere destinate a zone di servizio del Tribunale stesso, la
sua destinazione urbanistica è perfettamente conforme all'attività”. E allora mi chiedo: ma perché
le mozioni che stiamo portando davanti a questo consesso, che non ho ancora capito quante siano,
sono onesto, perché ne ho vista una poi se n'è stata fatto un'altra, cioè non sono state fatte prima di
quel 21 novembre, data in cui il Sindaco ha fornito la disponibilità del trasferimento dell'immobile
al ex ospedale "Maddalena", perché abbiamo fatto un Consiglio il 25 novembre e non siamo stati
informati di tale disponibilità, ma siamo informati oggi. Quindi, io penso, qual è la differenza fra il
25 novembre, quattro giorni dopo, e il 18 febbraio, oggi? E l'ultima cosa che mi viene da pensare è
questa: ma la Presidenza del Consiglio che leggerà la nostra mozione di oggi perché è palese che
tutti vogliamo fare in modo che il Tribunale resti in via Verdi e ci sia l'allargamento dove ci sono gli
stabili riservati per quanto riguarda l'ex carcere, come vivrà e come vedrà Rovigo, come vedrà la
minoranza e come vedrà voi anche in maggioranza? Perché il 21 di novembre scriviamo una cosa e
poi ci presentiamo tutti uniti compatti per dire “no, assolutamente dobbiamo bloccare tutto”.
Però la risposta a questo punto non spetta a me, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio  il  Consigliere  Sette  per  l'intervento,  però  devo  dire,  a  tutela  di  tutto  il  Consiglio
Comunale, maggioranza, minoranza, i Consigli Comunali che sono stati fatti non sono stati fatti
solo su mozioni irrisorie, sono state fatte, sono stati fatti su argomenti della città alle quali sono
state anche allegate delle mozioni, sennò sembra che parliamo solo di aria fritta, ma lo dico per tutti,
per tutelare un pochino tutti, ecco, allora ha ragione 

DAMIANO SETTE – CONSIGLIERE:
Solo una cosa, non ho assolutamente detto che sono state fatte su temi o argomenti irrisori, penso
sia anche registrato, non ho detto assolutamente questo, cioè non l'ho assolutamente detto, ci tengo
a precisare, ci tengo a precisare, perché le ho anche votate.

(sovrapposizione di voci)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
...infatti non entro nel merito delle mozioni, però non sono state fatte solo le mozioni ma sono state
… per tutelare un pochino tutto il consiglio comunale. Dopodiché la questione è, è vero la domanda
che Lei si pone, ma come vedranno il, come vedranno una mozione del Consiglio Comunale, del
Consiglio Comunale. Bene, io credo, l'ho ribadito in questi giorni, ci ho lavorato, credo che questa
sia l'aula dove prendere le decisioni tra l'altro prima della mozione avevano cercato di farlo prima
non è stato possibile, però ritengo che questo sia il luogo decisorio, quindi se da questo Consiglio
Comunale viene una voce forte di richiesta che lì sia la sede, quindi non decide Roma, ma decide la
città, il Consiglio Comunale, credo che questo sia uno sforzo che dobbiamo fare, in questi giorni
abbiamo lavorato, devo dire con la disponibilità di molti consiglieri anche della minoranza, cioè
quindi io spero che poi alla fine di questo Consiglio Comunale non ci sia maggioranza e minoranza,
ognuno porterà le proprie istanze, ma alla fine si finisca con un documento unico, politico, molto
forte perché credo che faremmo bella figura non soltanto noi come Consiglio Comunale, ma tutta la
città di Rovigo, quindi questo è il senso di questo Consiglio Comunale, poi ovviamente non entro
nel merito delle dichiarazioni che avete fatto, però il senso del consiglio comunale proprio quello.
Qui si decide e quindi qui da cui deve partire l'istanza, ecco, forte di questo Consiglio Comunale, ha
chiesto la parola il Consigliere Saccardin.
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FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
Signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri, cittadini che sono presenti, penso
che questo Consiglio sia un consiglio di grande rilievo che affronta un tema di grande importanza
per  le  prospettive  future  della  nostra  città  ed  io  francamente  faccio  fatica  a  esprimere  una
valutazione isolando il tema del Tribunale, del carcere, da un contesto più ampio, più strategico se
vogliamo rispetto al futuro della città. Voglio esplicitare le ragioni per cui, come Forum, abbiamo
partecipato alla redazione della mozione che è stata presentata dalla maggioranza insieme con il
Movimento 5 Stelle, e abbiamo anche partecipato alla costruzione di una ipotesi che potesse essere
in grado di raccogliere entrambe le opzioni, tant'è che abbiamo chiesto al Sindaco di presentare un
emendamento che sostituisca le parti che abbiamo modificato per trovare una sintesi unitaria e il
Sindaco ha condiviso e già provveduto a questo adempimento. Lo sforzo che stiamo facendo per il
bene  della  città  e  per  il  futuro  dei  nostri  concittadini  è  proprio  quello  di  guardare  verso  le
prospettive,  piuttosto  che  esprimere  giudizi  rispetto  alle  responsabilità  del  passato,  che sarebbe
troppo facile addebitare a chi ci ha preceduto e che oggi alza i toni per potere rivendicare delle
responsabilità e dei  vulnus. Io non credo che l'atteggiamento del Sindaco sia stato un  vulnus alla
democrazia e al ruolo di questo Consiglio, credo che abbia esercitato una delle prerogative che chi
amministra deve sempre esplicitare, che è quella di verificare, nell’interesse generale della città, le
opzioni, perché noi non possiamo non tenere conto della situazione in cui la nostra città si trova a
vivere. Tra gli obiettivi con cui ci siamo presentati ai cittadini della nostra città, alla campagna
elettorale, praticamente tutti i candidati sindaco hanno detto che bisogna consolidare, rilanciare il
ruolo della città come capoluogo, si tratta sicuramente di una questione di grande rilievo. Io vorrei
che noi tenessimo presente questo obiettivo che è un obiettivo espresso da tutti, che è quello di fare
in modo che la nostra città abbia e consolidi nel futuro questo tipo di ruolo.  Negli  ultimi anni
abbiamo assistito a vari tentativi di indebolire questo ruolo e questa funzione, abbiamo assistito
all’indebolimento del ruolo della Provincia, abbiamo assistito al fatto che i portatori di interesse, in
particolare nel mondo dell'economia e del lavoro, hanno scelto di aggregarsi a realtà, diciamo, più
forti come Venezia, Padova, Verona a seconda delle varie propensioni, e riducendo la capacità di
coesione del Polesine e della nostra città rispetto alle problematiche e alle prospettive di sviluppo.
In passato, me lo ricordo perché all'epoca avevo una funzione di amministratore, c'è stato anche il
tentativo di portare via la Prefettura, se non ci fosse stata la nuova sede della Questura all'epoca si
parlava  di  spostarlo  e  di  aggregarla  a  Padova  e  di  trasformare  la  nostra  questura  in  un
commissariato. Abbiamo dovuto subire, nonostante i tentativi fatti all'epoca sia dal Comune che
dalla Provincia, alla chiusura della Banca d'Italia. Come si può invertire questa deriva? E’ questa la
domanda che  dobbiamo porci  quando discutiamo anche di  questo  tema,  come quello  che  oggi
abbiamo all'ordine del giorno, questa situazione di debolezza che è maturata negli ultimi dieci anni,
riduce la capacità di  attrarre attività economiche,  cittadini,  in questa nostra città,  tant'è che è a
rischio nella prospettiva addirittura la soglia dei 50.000 abitanti. Come invertire?
Io penso che una città capoluogo debba essere una città di servizi, Rovigo è sempre stata per la sua
collocazione una città di servizi, prima durante le diverse dominazioni, poi durante il Regno e poi
nella Repubblica, è da qui che dobbiamo partire e noi dobbiamo preoccuparci se in questa città ci
debba essere un Tribunale oppure, come ha detto l’Avvocato Pavanello, correre il rischio che questo
venga  spostato  in  altri  luoghi?  Allora,  la  ricerca  delle  soluzioni  deve  tenere  presente  questo
elemento, che è quello del fatto che noi non possiamo permetterci di perdere l’unica soluzione in
controtendenza, che è quella che ha allargato lo spazio e le competenze di un'attività istituzionale
nella nostra città aggregando tutto il Polesine ed aggiungendo una parte della provincia di Padova, è
questo il tema su cui questo Consiglio deve ragionare, su cui noi abbiamo riflettuto, per questa
ragione abbiamo convenuto nella proposta  di mozione e abbiamo anche lavorato perché questa
possa essere accettata in una condizione unanime. Possiamo noi presentarci, per carità è possibile
sempre criticare le cose, chi fa sbaglia, è chi non fa niente che non sbaglia mai perché a posteriori si
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dice “ma non ha mica fatto queste cose”, bisognerebbe fare l'elenco di tutte le inadempienze che
sono state fatte prima di questi appuntamenti, non solo da questa Amministrazione ma anche da
quelle che l'hanno preceduta. Allora noi siamo fermamente convinti che bisogna dire di no alla
realizzazione  dell'Istituto  penale  per  minori  nella  nostra  città,  lo  abbiamo  detto  prima  della
campagna elettorale, lo abbiamo detto durante la campagna elettorale e lo ribadiamo in questa sede,
e questa è la condizione su cui dobbiamo, da cui dobbiamo partire se vogliamo avere una possibile
interlocuzione rispetto alla collocazione del Tribunale. Può essere una posizione di maggioranza,
beh, dipenderà dai colleghi dell'opposizione se questa è una posizione solo della maggioranza o se
invece diventa una posizione comune.
Io penso che sarebbe giusto per i nostri concittadini che fosse una posizione comune, da questo noi
con il voto di oggi dobbiamo dare un mandato preciso, che è quello che è contenuto nelle mozioni
che sono state presentate e che è quello che abbiamo raccolto nella proposta che invece è stata
emendata prima di questo Consiglio per offrire a tutti coloro che qui hanno la responsabilità di
tutelare e di rappresentare i cittadini di questa città, di esprimere un voto unanime su una posizione
convergente per guardare al futuro, perché questo voto di oggi aprirà una nuova fase dove non
sappiamo quali sono le soluzioni, nessuno di noi oggi è in grado di fare delle proposte che possano
avere un grado di appetibilità conclamato. Noi dobbiamo partire da una posizione certa: per noi il
Tribunale deve rimanere dov'è e il carcere minorile non deve esserci. Verificheremo le risposte del
Governo, verificheremo le proposte degli uffici che hanno titolo a rispondere a queste cose, e questo
Consiglio  avrà  modo,  io  ritengo,  di  affrontare  in  positivo  se  ci  saranno  delle  opzioni  che
accoglieranno la nostra richiesta come io penso che dovremmo lavorare insieme per avere, oppure
per esaminare le opzioni che, alle condizioni del Ministero, potranno essere accettate e adottate in
questa nostra città. C'è una cosa che mi permetto di dire: io ho letto questa mattina le dichiarazioni
del Dott. Risi, ma come si può chiedere che sia un costo a carico del Comune la nuova sede del
Tribunale? Io credo che qui siamo proprio in un gioco di forzature e penso che questo voto debba
chiudere  una  stagione  di  false  polemiche  e  dare  un  avvio  a  una  nuova  stagione  unitaria  e
convergente rispetto al raggiungimento di questi obiettivi.

(Applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene. Grazie al Consigliere Saccardin, ha chiesto la parola la Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Grazie signor Presidente, saluto gli altri consiglieri, il Sindaco e anche tutti i cittadini che questa
sera hanno voluto partecipare a questo Consiglio. Volevo, intanto sono contenta di aver parlato dopo
il Consigliere Saccardin, perché vorrei riprendere il filo di una serie di ragionamenti intelligenti e
lucidi che ha proposto, e prima però di dare insomma le mie valutazioni, il mio contributo, volevo
un attimo cercare di chiarire per quale motivo noi siamo qua, perché siamo qui? 
Stiamo facendo un Consiglio Comunale che in verità è bifasico in un qualche modo. In un primo
momento  abbiamo  una  discussione  a  cui  sono  stati  chiamati  a  intervenire,  tra  l'altro,  anche
rappresentanti dell'ordine forense e delle associazioni forensi, ha parlato anche un rappresentante
dei commercianti e quindi, se vogliamo dire è questo Consiglio Comunale aperto, un Consiglio
Comunale in fondo dedicato ad una discussione sul Tribunale. Questo ci tengo a precisarlo perché il
Sindaco e questa Amministrazione aveva già fatto in campagna elettorale indicazione, aveva dato
indicazioni in questo senso, quindi noi qui oggi non ci sottraiamo a nessun tipo di confronto e siamo
qui, in prima battuta, per discutere di queste tematiche. Devo anche dire, e questo non lo voglio fare
per  polemica,  che  credo  che  questo  sia  il  primo  Consiglio  Comunale  che  affronta  assieme  ai
cittadini e a tutte le forze politiche il tema del Tribunale, sono andata a fare un po' di ricerca sulla
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stampa  e  ho  visto  una  notizia  del  13  agosto  2013,  pubblicata  sulla  stampa  locale  “Rovigo
Tribunalone in vista è caccia a nuovi spazi per gli uffici”, cioè, voglio dire, la tematica è vecchia,
risale  quantomeno  al  2012,  quando  nel  sistema  di  riordino  del  Tribunale  e  della  geografia
giudiziaria,  Rovigo  avuto  la  fortuna  di  accorpare  anche,  diciamo,  la  zona  di  Este,  della  bassa
Padovana, peccato che la mancanza di spazi già allora ci abbia impedito di fare un Tribunale ancora
più  importante,  inserendo  anche  Legnago.  Questo  lo  dico  perché  la  prima  fase  è  una  fase  di
discussione in cui abbiamo sentito un po' anche le valutazioni di tutti quanti. In questo Consiglio
Comunale però si deve decidere anche in merito a due mozioni che sono state presentate. Queste
mozioni, diciamo, si assomigliano molto, nel senso che in entrambe le mozioni - e questo forse i
cittadini non lo sanno perché magari sono stati attratti qui semplicemente con l'idea che si debba
fare  una  discussione  sulla  collocazione  del  Tribunale  -  in  queste  mozioni,  sia  quella  della
maggioranza sia, diciamo, quelle della minoranza, si chiede al Sindaco di prendere un impegno
serio per due cose: la prima per evitare che ci sia la collocazione di un carcere minorile nel centro
storico e la seconda perché lo stesso Sindaco si adoperi in tutte le sedi e i tutti i  tavoli tecnici
indispensabili  per  far  sì  che  ci  sia  un  ampliamento  dell'attuale  Tribunale  verso  l'ex  carcere.
Ovviamente,  il  presupposto,  ed era quello insomma su cui il  Sindaco aveva ragionato nei suoi
precedenti  interventi  della  stampa,  il  presupposto  è  che  il  carcere  minorile  non  venga,  venga
spostato dalla attuale ideale collocazione. Questa mozione è identica in buona parte alla prima parte
della mozione fatta anche dalla minoranza. Anche la minoranza vuole la stessa cosa, e questo i
cittadini lo devono sapere, noi oggi siamo qui per discutere di questo, questo dovrebbe essere il
tema della discussione.  A latere ci  sono state tutta una serie di  polemiche, di  interpretazioni su
quello che è stato il  comportamento del Sindaco, a me dispiace veramente tanto che purtroppo
queste cose si fanno senza avere la possibilità di approfondire fino in fondo, e soprattutto chi ci sta
ascoltando,  senza  poter  aver  letto  in  maniera  adeguata  i  documenti  che  sono  stati  messi  a
disposizione.  Ora,  nessuno ha dato rilievo a  questa  mail che è  stata  fatta  il  7  di  dicembre  dal
Sindaco al Sottosegretario Variati e nel quale il Sindaco dice chiaramente qual è la situazione e
chiede la disponibilità ad attivarsi affinché - ti sto dicendo il 7 di dicembre non il 18 di febbraio - ci
sia un ampliamento degli spazi del Tribunale nell'attuale ex carcere, di questo non si fa menzione.
Si  fa  riferimento  esclusivamente  a  dei  documenti  di  novembre  a  cui  sono  seguite  delle
interlocuzioni di gennaio che riguardano l'ex "Maddalena". Purtroppo però, e questo quando si fa
polemica funziona così, se si avesse modo di leggere con attenzione questi documenti, si capisce
che questi documenti sono estrapolati da un'interlocuzione tra gli uffici comunali e gli uffici statali e
in cui vengono chiesti dei chiarimenti su quella che è la destinazione possibile, eventuale e futura di
quello spazio. Con questo, il Sindaco non ha mai svenduto il Tribunale al "Maddalena", non lo ha
mai affermato, la lettura corretta di quelle carte dice chiaramente che nell'ottica del ragionamento
intelligente che fa qualunque amministratore di buon senso,  si  può anche valutare,  si  potrebbe,
potrebbe essere, forse, anche una collocazione qui, anche perché non ci nascondiamo dietro un dito,
il  sindaco Gaffeo aveva fatto fin da maggio-giugno delle esternazioni dicendo: “Boh per me si
potrebbe valutare anche questa opzione”. Perché oggi siamo qua e siamo qua solo oggi? Perché in
precedenza negli otto Consigli Comunali che ci abbiamo preceduto abbiamo parlato delle mozioni
della Lina Merlin, abbiamo parlato della mozione del popolo curdo, perché, se mi permettete, non
hanno lo stesso peso, perché per venire a discutere di un Tribunale e decidere effettivamente, dare
delle informazioni corrette ai cittadini, bisogna fare degli sforzi, bisogna recarsi a Roma, bisogna
fare  delle  ricerche,  troppo  comodo  venire  qui  e  pretendere  una  calendarizzazione  a  settembre,
ottobre o novembre, quando di fatto uno non ha ancora i dati corretti. Quindi il Sindaco non è che
lavorasse sotto acqua, il Sindaco semplicemente stava acquisendo tutte le necessarie informazioni
per poter mettere la città, prima di tutto il Consiglio Comunale ovviamente, nelle condizioni di fare
delle valutazioni congiunte.  Questa aldilà e al  netto  delle polemiche,  è la situazione come si  è
venuta a generare. Io volevo richiamare anche una serie di, come dire, indicazioni che sono state
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date molto correttamente. Qui questa sera noi dobbiamo far uscire una voce forte ed è una voce
forte di questo Consiglio che richiama poi peraltro gli interessi che abbiamo visto dell'intera città.
La nostra decisione forte  è quella di  portare una mozione che dica “No al  carcere minorile  in
centro”, perché è assolutamente fuori luogo, perché abbiamo appena spostato un carcere degli adulti
in  una  zona  periferica,  perché  dei  minori  qui  all'interno  della  città  non  avrebbero  neppure  le
possibilità di seguire un percorso riabilitativo necessario e confacente al tipo di, come dire, pena che
vanno a scontare, e questa è la prima cosa. In secondo luogo, dobbiamo mirare ad un ampliamento
del Tribunale nell'attuale sede dell'ex carcere, è molto semplice, su questa cosa qui se ci fosse una
mozione congiunta e convinta, io penso che questa, come dire, impostazione politica potrebbe -
come ha detto il Sindaco e come sappiamo tutti  - probabilmente anche spostare le decisioni che, si
dice, sono state prese seppure non in via definitiva. Quindi l'invito è che tutti quanti convergiamo su
questa mozione perché sia una mozione forte poi, fin da adesso dico questo, la mozione presentata
dalla minoranza presenta una serie di opzioni, abbiamo sentito che il consigliere Maniezzo ne ha
sollevate delle altre, a parte la caserma “Silvestri”, l’ex  “Fabbris”,  “Casa Serena”. Ora, mi dico,
non è possibile in questa sede approvare una mozione che preveda dei piani B, C, quello che è,
senza che ci sia un'adeguata valutazione degli uffici tecnici e senza che siano state vagliate tutte le
altre possibilità.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene ringrazio la Consigliera Biasin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Corazzari – scusi, parli
al posto di – ok parli al posto di Corazzari, va bene.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE:
Io ringrazio il contributo portato dalla Consigliera Biasin, ma la verità è opinabile, nel senso che vi
dico: se in campagna elettorale sposo la questione Tribunale e lo voglio mantenere in centro, se
l'avessi fatto io non avrei mai scritto a novembre una lettera al  Ministero offrendo in un piatto
d'argento il "Maddalena". Sinceramente è una mia opinione, poi lascio giudicare agli altri, poi sono,
vi voglio leggere un passaggio: “Noi di questa storia del "Maddalena" non ne sapevamo nulla,
certo che succede un po'  a tutti  quando diventano Sindaco si sentono degli  eletti  chiamati  dal
Signore e fanno di testa loro saltando i  naturali  passaggi della democrazia”.  Queste non sono
parole mie, sono parole di un Consigliere, di un Consigliere del Partito Democratico, Nello Chendi,
dichiarate  virgolettate  sulla  stampa,  allora  mi  piacerebbe  anche  sentire  l'opinione  del  Partito
Democratico e di questi Consiglieri che hanno dichiarato sulla stampa, e leggo ancora: “Non ne
sapevamo nulla, non pensavamo che fosse scritto nero su bianco” - Giorgia Businaro. Quindi allora
io  voglio chiedere  anche ai  Consiglieri  Biasin  e  Saccardin,  sapevate di  questa  corrispondenza?
Presidente del Consiglio, Lei sapeva di questa corrispondenza con il Ministero? Dove è scritto nero
su bianco, signori, non l'abbiamo scritto noi. Noi ci siamo mossi di conseguenza perché abbiamo
captato  che  qualcosa  forse  stava  prendendo  un'altra  strada  e  stava  prendendo  la  strada  di  una
soluzione B. Perché il Tribunale deve rimanere in centro storico, l'abbiamo messo per iscritto nella
nostra mozione, e non deve andare al "Maddalena", come già detto e ridetto dai vari studi, perché
questa Amministrazione non ha fatto nessun studio, nessuna valutazione tecnica, quale valutazione
è  stata  fatta  dai  tecnici  di  questa  Amministrazione?  L'unica  valutazione  tecnica  è  stata
commissionata dall'Ordine degli Avvocati e su quella ci siamo basati, e su quella abbiamo costruito
la mozione che non abbiamo voluto ritirare, Presidente del Consiglio, non l'abbiamo voluta ritirare,
perché la nostra mozione tutela il centro storico e dà le opzioni già vagliate tecnicamente perché il
Tribunale  rimanga  in  centro  storico,  e  sono  quelle  opzioni  che  dobbiamo  andare  a  riferire  al
Ministero  e  dobbiamo  contraddire  questa  lettera,  Sindaco,  deve  dire  “Mea  culpa, mi  sono
sbagliato”, la  valutazione  fatta,  dove  segna  “l'immobile  presenta  tutti  i  requisiti  spaziali  e
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dimensionali necessari al su citato utilizzo dato che offre una superficie utile netta”, quali, su quali
valutazioni tecniche si è basato per questa comunicazione?
Noi non abbiamo documenti, non abbiamo perizie, non abbiamo valutazioni tecniche di nessun tipo,
a  noi  sono  stati  consegnati  documenti  un  minuto  prima  del  Consiglio  Comunale,  per  gentile
concessione del signor Sindaco.
Allora, se il Tribunale lo vogliamo in centro dobbiamo escludere le opzioni che non lo riguardano,
per  questo  oggi,  tra  poco spero,  presenteremo,  la  prima firmataria  è  la  Consigliera  della  Lega
Valentina Noce, spiegherà, se avete ancora qualche minuto per attendere e rimanere qui ad ascoltare
la mozione presentata che tutela il  centro storico,  tutela i  cittadini,   la città,  i  commercianti  ed
esclude quelle opzioni che sono state valutate e già inviate al Ministero, purtroppo, dico, purtroppo,
che figura ci fa la città? Che figura ci facciamo tutti quanti? Adesso la lettera che ha inviato a
dicembre, io vedo una contraddizione politica disarmante: da una parte offriamo il "Maddalena",
dall'altra  parte  chiediamo  la  chiusura,  il  mantenimento  del  Tribunale  lì,  mettiamoci  d'accordo,
facciamo  politica,  dobbiamo  avere  le  idee  chiare  di  dove  vogliamo  andare  se  vogliamo
amministrare questa città e se la vogliamo risollevare. Cosa vogliamo fare? Essere contraddittori?
Idee chiare, noi idee chiare ce l'abbiamo, la mozione l’abbiamo presentata, sono due settimane che
cercano di farcela ritirare questa benedetta mozione e la portiamo avanti, la portiamo fino in fondo,
e vediamo chi la vota e vediamo, la mettiamo alla prova dei voti, e vediamo chi ha il coraggio di
dire no, perché chi vota contro la nostra mozione, sia ben chiaro, vota contro i commercianti,  i
cittadini e la città. Signori, sapevate della corrispondenza del signor Sindaco o eravate all’oscuro
anche voi? Io capisco che la poltrona, insomma 'sta poltrona eh

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere si deve attenere al Suo intervento, stiamo parlando del Tribunale. 

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE:
Va bene, grazie, ho finito, terminato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie consigliere Aretusini, io ho iscritti Moretto, Azzalin, Masin, Scaramuzza, Menon. Se dite io
chiuderai questa parte, perché dopo abbiamo la parte della discussione della mozione comunque,
quindi anche lì c'è discussione, quindi se dite io chiuderei questa generale se non c'è, c’è Menon è
l’ultima, Rossini, Rizzato, va bene con Corazzari chiudiamo perché dopodiché andremo a discutere
le mozioni per non rifare di nuovo tutta la discussione, prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma delegando l'elencazione delle mie proposte per quanto
riguarda la  collocazione del  Tribunale al  punto successivo,  visto che c'è  la nostra mozione che
abbiamo costruito insieme ai colleghi di opposizione del centrodestra, devo dire che ho ascoltato
con molto interesse tutti, tutti gli interventi fatti fino adesso, e devo dire che, come era facilmente
preventivabile, la maggioranza ha voluto dare un taglio molto tranquillo alla conversazione, però
alcuni spunti sono stati importanti e vorrei, e vorrei coglierli. Allora, giustamente il Consigliere e
Vicepresidente del Consiglio, Saccardin, ha detto che un'amministrazione deve mettere sul piatto
tutte le opzioni possibili, tutto sommato è quello che ha dichiarato lo stesso signor Sindaco qualche
settimana fa quando si parlava della questione del "Maddalena". Peccato constatare che, a detta di
tutti  e basta aprire gli  occhi per rendersi  conto,  le opzioni sul tavolo eventualmente potrebbero
essere  molte  di  più.  Ora,  dalla  lettera  che  noi  abbiamo potuto  visionare  e  mandata  in  data  21
novembre, si parla semplicemente di due opzioni, di cui una, anche a detta del Sindaco, è in qualche
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modo emersa come sia difficilmente realizzabile. Devo dire un'altra cosa, che se io sono il sindaco e
giustamente devo mettere sul piatto tutte le opzioni, se io ritengo che un'opzione sia completamente
contraria e negativa alla città non la tengo neanche in considerazione, cosa che eventualmente Lei
ha fatto con altre opzioni, ma ha messo nero su bianco la questione del "Maddalena". Questo è il
mio punto di vista ed è evidente riscontrare come tra quanto detto e quanto promesso e quanto poi
realizzato, quindi scritto nero su bianco in data 21 novembre, per poi cambiare ancora idea solo
qualche settimana dopo, ci sia una grandissima incoerenza. Io capisco che qua si voglia far passare
tutto  quanto  all’acqua  di  rose,  ma  credo  che  determinati  passaggi  debbano  essere  sottolineati.
Giustamente  prima  il  Presidente  del  Consiglio,  al  quale  comunico  la  poca  correttezza  nel
consegnare il materiale cinque minuti prima rispetto all'inizio del Consiglio Comunale, perché per
quanto  possa  essere  irrilevante  o  comunque  non  determinante  per  la  comunicazione  e  per  la
discussione  del  Consiglio  Comunale,  francamente  cinque  minuti  prima  dell'inizio  dei  lavori
presentare un malloppo di carte del genere, delle quali sicuramente si poteva avere prima, penso sia
un atto abbastanza scorretto. Bene Presidente, Lei ha anche detto che è questa la sede opportuna per
fare  le  valutazioni,  per  prendere  decisioni,  del  resto  noi  siamo votati  dai  cittadini,  quindi  che
vogliamo che non vogliamo qui dentro ci sono persone che i cittadini hanno delegato a portare
avanti le proposte, delle idee ed essere rappresentati. Il problema è uno: che lo deve dire al Suo
Sindaco queste cose qui, perché ha portato avanti delle posizioni senza che il Consiglio Comunale
sapesse assolutamente nulla. Io capisco che ormai questi otto mesi di governo il Sindaco abbia la
sensazione di essere Amministratore Unico di questo comune, magari però qualcuno, parlo magari
chi ha un po'  più di esperienza del Consiglio Comunale,  potrebbe spiegare che in realtà c'è un
Consiglio  Comunale eletto  che ha il  compito di portare avanti  delle  proposte  e non il  Sindaco
andare avanti per conto proprio senza che nessuno sappia niente. Ed è molto grave, e lo dico a tutti
quanti, che non solo l'opposizione non sapesse nulla di tutto questo - perché del Tribunale non si è
mai saputo nulla, si leggeva indiscrezioni sul giornale ma concretamente a parte dieci giorni fa
quando  è  arrivato  il  materiale  del  quale  noi  siamo  rimasti  anche  abbastanza  stupiti  e  basiti  -
nemmeno  la  maggioranza  sapeva  queste  cose,  ed  è  secondo  me  ancora  più  importante  e
giustamente, come ha detto prima il Consigliere  Aretusini, mi piacerebbe che anche chi è uscito sui
giornali  con toni  anche  abbastanza  importanti,  non dico  ventisette  mesi  fa,  ma ieri  l'altro  ieri,
potesse in sede di Consiglio Comunale, perché questo è il luogo per mettere i “puntini sulle i” e dire
la propria perché pensare che il Consiglio Comunale e i Consiglieri comunali non sappiamo nulla di
tutto quello che è successo in questi mesi, penso che sia totalmente una cosa scorretta. Devo dire,
Presidente, anche un'altra cosa, finalmente dopo otto mesi si riesce a parlare della questione del
Tribunale,  è  stato  quasi  un  parto  e  devo  dire  che  visto  che  il  Sindaco  ha  sempre  predicato
democrazia, partecipazione e trasparenza, ritengo che su queste cose a parte avvisare sugli sviluppi
che sono presenti da diversi mesi tutti i Consiglieri comunali, o quantomeno convocare una riunione
con  i  Capigruppo,  ritengo  che  si  debba  dare  più  senso  al  Consiglio  Comunale.  Ci  sono  tante
tematiche, tipo l’I.R.A.S., del quale è stato promesso, a detta del Sindaco, un Consiglio Comunale e
dopo  quasi,  dopo  otto  mesi,  nulla  si  è  visto  e  nulla  si  sa.  Quindi,  Presidente,  io  concludo,
lamentando e denunciando queste  mancanze che ho riscontrato di  correttezza,  non solo che ho
riscontrato io, ma che hanno riscontrato anche i colleghi di maggioranza, ed è una cosa ben grave, e
demando  al  punto  successivo  quelle  che  sono  le  idee  nostre  del  gruppo  di  opposizione  del
centrodestra  per  quanto  riguarda  la  sede  e  la  collocazione  del  Tribunale  che,  premetto,  deva
rimanere in centro perché, Sindaco, quando leggo le Sue dichiarazioni sulla stampa che dice che c'è
da capire cosa è il centro, io penso che sia fuori da ogni dubbio che il "Maddalena" non si possa
considerare centro storico,  io  penso sia  fuori  ogni  dubbio.  Comunque avremo modo di  parlare
successivamente  al  punto  successivo  e  volevo  farLe  una  domanda,  perché  credo  che  questo
Consiglio Comunale debba sciogliere tutti i dubbi, però io porto avanti le mani, Lei mi sa, mi saprà
rispondere, mi auguro che lo faccia ora oralmente, se è vero che si stanno facendo delle modifiche
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sul preliminare fatto dal Comune per l'acquisto del "Maddalena". Io ho avuto questa indiscrezione,
mi auguro Lei possa in qualche modo smentirmi  in sede di Consiglio Comunale, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Moretto, giusto due cose da chiarire. Voi avete avuto, non accetto situazioni di
mancanza di correttezza da parte degli organi istituzionali per un semplice motivo: voi avete avuto
sempre tutta la documentazione in possesso degli organi istituzionali, ho fatto io un accesso agli
atti, vi ho mandato la lettera, quella tanto contestata, quindi tutto quello che è organi istituzionali,
che è protocollato e che è oggetto di richieste è sempre stato dato, ma non solo una volta passate per
la Giunta, voi addirittura molte volte avete la documentazione di qua, e qua mi assumo io tutta la
responsabilità, di documenti prima ancora che passino per il vaglio della Giunta, quindi io questa
cosa non l'accetto, oltretutto sono stata quella che vi fa parlare dieci minuti questa sera, perché se
dobbiamo  guardare  il  vecchio  regolamento  avevate  tutti  tre  minuti  comprese  le  votazioni,
comprensive del voto in caso di mozione. Quindi insomma io capisco che gli animi siano riscaldati
però riportiamo tutti nell’alveo della correttezza, quello che vi è stato dato oggi non c'entra con la
questione della discussione, è un contributo che il Sindaco ha voluto dare lui, infatti non viene dagli
organi istituzionali, ha voluto dare sul cronoprogramma, diciamo, di quello che era successo, quindi
questo è la questione. Un'altra cosa vorrei sottolineare: nessuno ha mai chiesto di ritirare la mozione
perché  allora  non  siamo  corretti  e  non  diciamo  neanche  correttamente  quello  che  va  detto  ai
cittadini. Abbiamo semplicemente detto: proviamo, discutiamole tutte e due le mozioni, quella della
maggioranza  e  quella  della  minoranza  e  poi,  se  possiamo,  le  superiamo  e  facciamo  un'unica
mozione, forte, politica, che viene presentata al Ministro il giorno dopo e che dice all'unanimità
tutti, tutto quello che parta dalle questioni ci vedono uniti, quindi no il carcere si al Tribunale in via
Verdi e all'ampliamento, queste tre cose vanno dette in maniera forte perché la politica è questa, il
Consiglio Comunale deve dare questo messaggio. Questo è quello che vi è stato chiesto, nessuno ha
fatto pressione per ritirare proprio nulla, era un modo per dare un riscontro anche a quello che
chiede  la  città,  maggioranza  e  minoranza  fanno  un'operazione  unica  ma  parlando  delle  vostre
mozioni, quindi questo è sempre stato ribadito in ogni ambito. Detto questo do la parola no, detto
questo, do la parola al Consigliere Azzalin, e dopo me lo dirà. Prego Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, ho riflettuto anche sentendo gli interventi dei colleghi, ma soprattutto anche gli
appelli  che  sono stati  rivolti  a  quest'Aula  da  parte  del  Presidente  dell'Ordine  e  del  Presidente
dell'Associazione degli  Avvocati,  ma anche degli  appelli  che mi giungono direttamente da tanti
cittadini, da tanti operatori su questa questione, le preoccupazioni che mi hanno esternato, per cui
ho  riflettuto,  anche  rispetto  ad  una  questione  che  si  può,  è  una  vicenda  questa,  che  si  può
oggettivamente prestare anche a polemiche e anche a scontri politici. Chi mi conosce sa che non ho
esitazione  a  sottrarmi anche alle  polemiche  più accese,  e  che  non è questo  che  mi  preoccupa,
troveremo anche argomenti a supporto di polemiche perché, voglio dire, non credo che ci sia un
pulpito esente da comportamenti lineari e coerenti che possa, diciamo, giudicare altri in maniera
così altisonante e, diciamo, senza macchia, per cui sono stati citati tanti percorsi. Io mi concentrerei
e credo che la richiesta che ci viene fatta, e la condivido, sia quello di valutare cosa si può fare,
diciamo, rispetto a questa vicenda e dare effettività, diciamo, al nostro agire, come è stato detto.
Allora, da questo punto di vista premetto che questo è un Consiglio importante per quello che ci
riguarda, diciamo, lo abbiamo anche sollecitato, e era previsto in qualche modo. L'impegno del mio
partito  è  contenuto  nella  proposta  di  mozione  che  è  alla  base  della  discussione,  che  impegna
l'Amministrazione in maniera chiara e inequivoca, non abbiamo mai oscillato dal punto di vista
delle opinioni al riguardo, perché semplicemente abbiamo sempre detto che siamo per tenerlo in
centro  e  questo  impegno  è  nelle  linee  programmatiche  di  questa  Amministrazione.  Quindi,

pag. 25
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 18 Febbraio 2020

valutiamo pure i  percorsi,  ma non c'è mai stato un cambiamento di idee.  E veniamo ai fatti.  Il
Sindaco, io schematizzo non vorrei poi magari tradire le cose, eccetera, però sono anche qui per
eventualmente chiarire dovessi essere frainteso. Il Sindaco  ha mandato avanti sostanzialmente una,
ha verificato un'ipotesi che andava verificata anche nel tempo, e ne ha sostanzialmente verificato la
praticabilità prima, eventualmente, di stare a discuterne di un'ipotesi teorica e basta. Tuttavia, ha
condotto queste verifiche non compiendo atti di Giunta, né tanto meno sostituendosi al Consiglio,
non è certamente uno sprovveduto e sa che l'ultima parola sarebbe spettata e spetterebbe comunque
al Consiglio Comunale se si vuole pensare a un trasferimento, diciamo, in una sede oggetto di un
bando  che  eventualmente  andrebbe  rimodulato  e  la  cui  rimodulazione  spetterebbe  appunto  al
Consiglio Comunale prima di poter poi essere approvato con DPCM, diciamo, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Quindi, voglio dire, mi sembra che anche da questo punto di vista occorre
fare chiarezza perché le amministrazioni parlano con atti, ma non è precluso al Sindaco avviare e
avere un'interlocuzione. Quello che dobbiamo evitare, e che dobbiamo anche chiarire è, diciamo, di
non essere messi di fronte al fatto compiuto, ma da questo punto di vista siamo qui a discutere e
credo che, anche se il tempo può essere, diciamo, apparire un po' poco a disposizione, credo che le
condizioni per decidere al riguardo ci siano tutte. 
Nel merito: l'ipotesi di un carcere minorile a Rovigo. Intanto non ho capito perché Rovigo debba
essere stata individuata o, per forza, per lo spostamento di un carcere minorile che è a Treviso, che
era a Treviso, deve venire a Rovigo, qualcuno me lo deve spiegare. A Treviso esistono spazi, siti,
contenitori,  possibilità  sotto  questo profilo  non inferiori  a  Rovigo, lo sa anche il  Ministero.  Se
vogliono cambiare città, il Veneto ha tante altre città,  primo punto.
Secondo  punto:  abbiamo  spostato  un  carcere  da  lì  e  ne  abbiamo  fatto  uno  al  di  fuori  della
tangenziale e le ragioni per il quale è stato spostato quel carcere sono valide tutt'ora, non sono
cambiate, ovvero in base a cosa io adesso rifaccio un altro carcere in quel posto, qual è la logica? E’
una logica urbanistica?  No.  E'  una logica sociale? E’ una logica di rigenerazione urbana? Non
esiste, non esiste, era una logica che risolveva un problema ad altri, chiamiamo le cose come sono, e
non  ci  può essere  un'imposizione  e  non  si  può  andare  avanti  su  quella  strada  se  non c'è  una
condivisione con l'Amministrazione comunale, perché non si può pensare di fare determinate opere
pubbliche senza questi due elementi di quella natura perché qualsiasi opera, se poi pensiamo a opere
di questa natura, ha bisogno di un rapporto amministrativo, banalmente, per posizionare una gru.
Voglio dire, se non c'è, schematizzo, l'accordo e la volontà dell'Amministrazione condivisa, non si
costruisce neanche un marciapiede,  e neanche l'accesso di un camion per la ristrutturazione dei
muri. E' bene essere chiari in quelle che sono i ruoli e le responsabilità. La presenza dei servizi
giudiziari nell'attuale sede, cioè l'ampliamento del Tribunale, perché io credo che il centro ha già
dato e sta continuando a dare e quindi da questo punto di vista una sistemazione e un allargamento
del Tribunale in quella sede la trovo logica, non congestiona affatto il centro, perché penso che
molti di noi possano, si rechino in altre città di questo Veneto e non solo, e si recano magari nel
cuore più delicato, penso per esempio all'Arena di Verona, no, dove parcheggiamo a 100 metri per
andare ad assistere a uno spettacolo. Non vedo quali problemi, se ben progettato e ben collocato e
bene usati gli spazi, possa creare l'allargamento di un Tribunale a Rovigo con quelle dimensioni e
con quella concentrazione di persone che prevede, cioè, quindi da questo punto di vista i problemi
secondo me non esistono, ovvero si possono tranquillamente risolvere. Poi è stato già detto, ma lo
ripeto, non spetta al Comune costruire un Palazzo di Giustizia, non spetta al Comune. Vogliamo
regalare un qualcosa, lo potremmo fare, ma questo non è un obbligo, non è un obbligo e io respingo
certe affermazioni che non so se sono state riportate correttamente dalla stampa quotidiana. Terzo
elemento: non esiste secondo noi nessun automatismo rispetto a qualsiasi subordinata. Se per “n”
motivi noi ci dovremmo trovare di fronte a una impossibilità reale che adesso non so immaginare,
che io non considero, ma mettiamola per ipotesi visto che abbiamo ragionato tanto per ipotesi, la
situazione si azzera, non c'è un automatismo, anche perché - io aggiungo un elemento - non so
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quanto sia percorribile l'utilizzo di quella struttura, visto che è beneficiata di un finanziamento del
Comune, al Comune, per un bando che può tranquillamente prevedere l'utilizzo in altro modo, cioè
non  riesco  a  pensare,  perché  potremmo  anche,  voglio  dire,  possiamo  certamente  utilizzarlo
diversamente e sicuramente quell'utilizzo, attraverso quei finanziamenti, secondo me presenta delle
problematiche  che  non sono stato,  che non sono state,  che non ho affrontato  ma che  pavento,
diciamo,  ci  siano,  ci  possano  essere,  scusate.  Quindi  la  faccio  breve,  come  perseguire  questi
obiettivi  senza  perdere  altro  tempo,  è  stato  detto  in  primis  dal  Sindaco  a  conclusione  del  suo
intervento,

interruzione da parte della Presidente del Consiglio : “Consigliere Azzalin ha un minuto”

...sì, scusami Presidente, un secondo che chiudo in maniera veloce, è stato detto dal Sindaco in
premessa. La questione politica: dobbiamo votare una mozione, mi auguro unitariamente, io non
tolgo nulla alle forze politiche, abbiamo modo di fare a breve una campagna elettorale in cui magari
ce le meniamo più calorosamente magari anche su altre questioni. Su questa trovo che ci siano tutti
gli  elementi  per  poter  convergere  perché  dobbiamo  aprire  un  tavolo  politico  per  risolvere  il
problema e lo dobbiamo aprire a Roma con il concorso di tutti, nell'interesse di questa città, non è
sufficiente questo, cioè non è sufficiente, oppure vediamo che possa spingere poco? Ebbene, come
ci siamo recati, vi siete recati qui in tanti questa sera, io credo che questa città possa manifestare
anche una precisa volontà pubblicamente, oltre il proprio Consiglio Comunale,

interruzione da parte della Presidente del Consiglio:“Consigliere mi dispiace”

questo è l'altro elemento che si deve rafforzare perché se c'è veramente questa volontà, come io
credo ci sia, possiamo ottenere questo e credo che questa Amministrazione per gli atti compiuti, per
il comportamento che ha avuto - certo a volte si commettono anche degli errori  - ma la volontà vera
più intima è quella di rispettare e la volontà dei cittadini e il proprio programma e di risolvere
questa questione. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Azzalin, il Consigliere Masin, prego.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, non me ne vogliano i colleghi di opposizione, ma dai
loro  interventi stasera sembra trasparire più che altro la sensazione di rassegnazione. Penso sia stato
più lucido il discorso che ha fatto all'inizio della serata il Presidente dell'Ordine, che ha ricordato
come sia questo consesso ad avere il potere di indirizzare la volontà dell'intera città a chi può ancora
rimettere in discussione la decisione, perché i margini ci sono. Partirei dal lontano, dal 2004, da
quando  ho  varcato  per  la  prima  volta  la  porta  del  Consiglio  provinciale.  All'epoca  c'erano  da
discutere alcuni, alcuni progetti che erano di valenza nazionale ed erano molto controversi e si tratta
uno della riconversione della centrale di Polesine Camerini, discorso che viaggiava già dal 1995 e
che dopo vent'anni, quasi, è andato esaurendosi, non perché ci sia stata la volontà dell'intera Aula e
di conseguenza dell'intera Provincia nel respingere una proposta che alla luce di quello che sta
succedendo adesso sarebbe irricevibile, ma perché c'era sicuramente la volontà da parte di Enel di
sottrarsi, hanno praticamente perso del tempo perché avevano in mente altre cose; l'altro progetto
importante era quello del terminal gasiero al largo di Porto Levante, il rigassificatore. Mentre nel
progetto di riconversione della centrale a Polesine Camerini tutti i comuni del Delta erano contrari,
tutti al di fuori di Porto Tolle che era quello che avrebbe ospitato il progetto, per quanto riguarda il
terminal, il contrario: tutti i comuni del Delta, compreso Porto Tolle erano contrari, Portoviro che
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avrebbe ospitato il progetto era favorevole. Qual è l’analogia con la questione di questa sera? Parlo
del carcere minorile in questo caso perché è quello che dobbiamo avere come punto di riferimento.
Questi progetti sono calati su realtà deboli che hanno poca possibilità di opporsi e che non hanno
grande potere d'acquisto, in quanto poco significativi dal punto di vista elettorale. E' questo il nostro
problema: non abbiamo potere d'acquisto. L’insegnamento che ne consegue è che se ci sono degli
interessi contrastanti,  se non si spinge tutti dalla stessa parte,  se si è deboli  perché qualcuno si
sottrae, alla fine si soccombe. 
La prova del contrario sta in due momenti, di cui uno è stato vissuto anche a livello locale. Allora,
nel 2003 il Governo aveva individuato nel sito di Scanzano Jonico la possibilità di accentrare tutte
le scorie nucleari: c'è stato il sollevamento dell'intera popolazione di Scanzano Jonico, il Consiglio
Comunale, Presidente, scusi, Sindaco di Alleanza Nazionale seguito da tutti i Consiglieri, compresi
quelli  di  estrema sinistra,  si  sono opposti  e  in  quattordici  giorni  hanno fatto  cambiare  idea  al
Governo, che ha ritirato il decreto. 
Per restare un po' più vicino nel tempo e a noi, nel 2008 ci siamo trovati a Porto Viro, tutte le
istituzioni locali, ma proprio tutte, dall'estrema destra all'estrema sinistra, per respingere la proposta
del Governo che prevedeva di poter approfittare di una bolla gassosa che era l'equivalente di sei
mesi di fabbisogno nazionale nell'alto Adriatico, ecco, col pericolo subsidenza, lì tutti d'accordo si è
respinta quella opzione, e il Governo ha ritirato il decreto. 
Ecco,  io  vorrei  partire  da  qua,  partire  dalla  volontà  dell'intera  Aula  di  trovare  una  soluzione
condivisa.

(Applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Masin. Il tempo è uguale per tutti, se poi qualcuno visto che siamo gli ultimi,
cioè sono le ultime. Insomma, si può cercare di sintetizzare per carità però abbiamo dato dieci
minuti a tutti e quindi, allora, prego Consigliera Menon, dopo abbiamo il Consigliere Scaramuzza,
Rossini, Rizzato e Corazzari e chiudiamo.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE: 
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel mio intervento voglio partire dalla petizione promossa dal
Sindaco  Gaffeo,  ancora  quando  era  un  candidato  sindaco,  e  in  questa  petizione  scrive:  “Fino
all'insediamento del nuovo sindaco di Rovigo, che verrà scelto dal voto popolare nelle prossime
elezioni  amministrative,  bloccate  ogni  azione  propedeutica  al  trasferimento  del  Tribunale  di
Rovigo”. Se si fa una petizione del genere, e si ha la fortuna di diventare sindaco, questo significa
che dal giorno dopo dell'insediamento si penserà a questo argomento, perché si chiede di stoppare
fino all'insediamento. E invece,  purtroppo, la manifestazione di volontà del Sindaco è avvenuta
dopo sette mesi dall'insediamento con una lettera del 15 gennaio. Era meglio invece partire subito
da giugno a manifestare la propria volontà che il Tribunale fosse mantenuto al posto dell'ex carcere.
Era meglio, la mozione presentata, portarsela a Roma e essere forti di una posizione unitaria del
Consiglio  Comunale,  anziché ritrovarsi  ora  a  dover  fare  tutto,  ma a dover  fare  tutto  per  quale
motivo? Di che cosa stiamo parlando? Siamo qui oggi, per logica, perché i consiglieri della Lega e
della Lista Gambardella hanno presentato una mozione,  diciamocelo,  perché sto dicendo che in
realtà  sta,  il  Sindaco  sta  subendo  questa  situazione,  beh  le  prove  sono  queste,  c'è  stata  una
dichiarazione  su  tutti  i  giornali  del  signor  Sindaco il  24  gennaio  che  diceva  “Non ci  sarà  un
Consiglio  Comunale  dedicato  al  Tribunale,  quello  a  cui  stiamo  lavorando  è  una  mozione  di
maggioranza per chiedere al D.A.P. - mozione di maggioranza, neanche unitaria - per chiedere al
D.A.P. di bloccare il carcere”. Questa è la prima cosa, la non volontà di fare un consiglio comunale.
Per fortuna c'è stata una mozione della Lega, sincera, chiede e, diciamo, così fa proprie le soluzioni
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di una categoria particolare che è la categoria degli avvocati che è uno dei principali, diciamo così,
utenti del Tribunale. Ma, e qui mi permetto di integrare l'intervento del Presidente del Consiglio che
ha detto tutti gli atti vi sono stati forniti, gli atti, Presidente del Consiglio Lei mi è testimone, gli atti
li ho chiesti io nell'ultima Capigruppo, Le ho chiesto io i documenti perché ci trovavamo a dover
fare un consiglio comunale senza avere una carta in mano, e allora questi atti sono stati fatti girare a
tutti,  ma  altrimenti  non  c'era  nessun  atto  che  veniva  ad  essere  diffuso.  Quindi  adesso  un  po'
arrampicarsi sugli specchi dicendo che è sempre tutto a disposizione mi sembra ottimi interventi
degli  avvocati  che sono molto bravi,  degli  avvocati  consiglieri,  però a un certo punto la difesa
bisogna  anche  smetterla,  questo  io  chiederei  questa  sera,  finalmente  un'operazione  verità,
un'operazione verità perché mi sembra appunto che il Sindaco subisca una situazione, debba fare
per  forza questa  operazione  di  facciata  a  tempo ormai  scaduto,  siamo fuori,  nei  due minuti  di
recupero e sotto di due gol. Come si fa a scrivere una mozione, nel primo testo c'era scritto dal 15
gennaio 2020 ho manifestato la mia volontà, no all’ex carcere. Ma se abbiamo raccolto le firme in
campagna elettorale, ma non si doveva fare subito? Prima di dimostrare la propria volontà, no all'ex
carcere, si è iniziato a discutere del "Maddalena", che è una cosa di cui non si deve vergognare
Sindaco, non deve dire “è solo un'opzione”, perché anche in Conferenza Capigruppo, lo ribadisco,
tantissimi Consiglieri  hanno detto  “no, non c'è nessuna ipotesi  "Maddalena"”.  E invece se Lei
decideva a giugno, quando la sottoscritta Le ha chiesto “faccia un consiglio sul Tribunale”, se Lei a
giugno scrivendomi “sì ci sarà” però non mi aspettavo fra un anno, mi aspettavo subito, se Lei
condivideva da subito quelle che potevano essere delle idee per la città qui si veniva a discuterle e
sarebbe stata tutta un'altra cosa. Politicamente, purtroppo, dice giustamente in un intervento lucido
il  Consigliere Azzalin,  dice che il  Sindaco non è uno sprovveduto,  che il  Sindaco sa che deve
passare in Consiglio Comunale perché le cose vengano approvate. Però, Consigliere Azzalin, io che
mi trovavo qui già da mo', sappia che il progetto “Bando periferie” l'abbiamo votato il giorno prima
che  scadesse  il  progetto,  con  estrema  urgenza  per  motivi  straordinari,  con  un  progetto
probabilmente a cui hanno lavorato più i privati rispetto che gli uffici nella fase preliminare e a
questo punto io Le dico: sa benissimo che portare in Consiglio le cose all'ultimo momento è uno di
quei metodi per dire: “o è così, o nulla!”. Per questo quando sento parlare di due pulpiti che non
hanno applicato particolarmente la partecipazione, mi sento di dire “ne sono testimone, ne sono
testimone”, ma non mi aspettavo minimamente di trovare delle forti somiglianze tra questa e la
vecchia Amministrazione perché, anche in questo caso, ripeto, non c'è stata nessuna partecipazione.
Questo chiedo al Sindaco, di fare un'operazione verità, di provare a dire effettivamente quali sono le
esigenze  e  le  idee  per  la  città,  facendo partecipare  tutti  i  soggetti,  facendo tutte,  applicando e
mettendo  in  pratica  tutte  le  belle  parole  sentite  il  giorno  dell'insediamento  nelle  linee
programmatiche,  dove  abbiamo  contato  circa  tredici  volte  il  termine  “partecipazione”.  Questo
doveva  fare  fin  dall'inizio,  e  questo  Le  permetteva  di  affrontare  questa  situazione  in  tutt'altra
maniera.  Adesso,  invece,  l'impressione  che  ho  io  è  di  qualcuno  che  si  sta  arrampicando  sugli
specchi, provando l'ultimo modo per dire “Beh, almeno c'ho provato”, però sette mesi dopo che si
sono  raccolte  delle  firme  che  dicevano  “aspettate  il  mio  insediamento  e  poi  vedrete  cosa  vi
combino”. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio la Consigliera Menon, il Consigliere Scaramuzza, prego.

GIANMARIO SCARAMUZZA – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo fare alcune considerazioni in merito alla questione,
appunto. A mio avviso, allo stato attuale è inutile ragionare su quello che è stato fatto in passato e
frugare  fra  le  cose  fatte  bene  e  quelle  sbagliate.  Noi  dobbiamo  preoccuparci  con  maggiore
determinazione di quello che succede oggi, di quello che abbiamo davanti, e in prospettiva pensare
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al, al futuro. Una cosa è certa, i poteri nazionali, in questo caso il Ministero di Grazia e Giustizia,
spesso  incidono  in  maniera  decisiva,  e  senza  possibilità  di  confronto,  sulle  scelte  locali.  La
domanda che mi pongo è: con quali criteri logistici, politici, sono state fatte determinate scelte da
parte  del  Nazionale,  non  avendo  nessuna  conoscenza  di  quello  che  la  comunità  di  Rovigo  ha
bisogno e la finalità a cui si vuole perseguire? Siamo nel campo dell'assurdo, che nel caso in esame
oggi vuole imporre alla città scelte non condivise. La scelta è di merito della questione dell'Istituto
penale minorile in centro città,  cioè si vuole alloggiare una quindicina di detenuti minori in un
luogo dove erano alloggiati  circa trecento detenuti  maggiorenni.  I  maggiorenni,  fortunatamente,
dopo pressanti richieste, sono stati spostati in un nuovo carcere moderno e adeguato a tale scopo
appena fuori città. Il Ministero, però, ha pensato di riportare nel vecchio carcere, in città appunto,
un  altro  tipo  di  detenuti,  senza  valutazione  di  ogni  genere  e  senza  ponderare  la  necessità
dell'ampliamento dell'attuale Tribunale attiguo a quel carcere, che soffre da troppo tempo per la
mancanza di spazi essenziali e adeguati alle nuove esigenze. La ristrutturazione del vecchio carcere
è stata progettata dal Ministero e a nulla, ad oggi, sono valse le ragioni opposte di chi ci vive in
questa città. Questa decisione dell'Istituto di pena minorile è quindi fatta d'imperio da parte del
Nazionale, mentre le necessità del Tribunale sono lasciate ai politici locali che devono arrangiarsi
per trovare gli spazi necessari in altro luogo, altro luogo che diverrà naturalmente poi proprietà del
Ministero. Forse, con maggiore ponderatezza e logica, era meglio fare al contrario, cioè trovare
altrove nuovi spazi per il carcere e lasciare al Tribunale la possibilità di ampliarsi in un unico sito
senza spezzettarlo  in luoghi  diversi  e scomodi per magistrati,  avvocati  e personale.  Siamo alle
solite: Rovigo non può essere considerata la Cenerentola del Veneto, e utile solo per favorire scelte
nazionali  non condivise;  dall'altra  parte,  lasciarla  al  suo  destino  senza  nessun tipo  di  supporto
sostanziale per costruire uno sviluppo, uno sviluppo sostenibile e un'innovazione per la città. Serve
dare,  invece,  una  speranza  ai  tanti  giovani  costretti  da  anni  ad  abbandonare  la  loro  città  per
mancanza  di  lavoro  e  di  prospettive.  Mai,  come  in  questo  caso  in  esame,  maggioranza  ed
opposizione del Comune di Rovigo hanno la  possibilità  di  alzare con forza la loro voce senza
sbandamenti  e  distinguo,  ma unitariamente  per  il  bene comune di  tutta  la  città.  Noi  dobbiamo
chinare il capo, non dobbiamo chinare il capo in segno in segno di resa a mio avviso, non serve a
questo punto, in questa sede, elencare possibilità alternative come quelle che sono state dette con
piani A, B e C per il Tribunale, ma dobbiamo restare sul punto in esame per affermare all'unisono
“noi non vogliamo il carcere minorile in centro città e siamo per il sì all'ampliamento del Tribunale
nell'ex carcere”. In seguito, le altre opzioni ci ragioneremo sopra. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene grazie Consigliere Scaramuzza ha chiesto, do la parola al Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente, ringrazio il pubblico che ancora a quest'ora è qui ad ascoltarci con pazienza. E
io  direi,  incomincio  con  una  frase,  una  locuzione  latina  e  medievale  “excusatio  non  petita,
accusatio manifesta”. Proprio i Suoi della maggioranza, credo che sono i Suoi primi accusatori di
quello che è successo, sia per quanto riguarda quindi quello che abbiamo letto nella stampa, e sia
per gli interventi che hanno fatto sin d'ora. Io cito alcune frasi: “verificare l'interesse generale della
città  le  opzioni;  valutare  nell'ottica  intelligente  di  Amministratore;  il  Sindaco  ha  verificato
un'ipotesi”. Eh signor Sindaco, scusate, ma ha verificato un'ipotesi, ma non quella che vogliono i
cittadini, non quella che vogliono le parti in causa, non quelle che vogliono gli utenti, non quelle
che vogliono gli avvocati, non quelle che vogliono i commercianti, non quella che vuole la città.
Cioè, voglio dire, tra le  tante ipotesi signor Sindaco proprio questa doveva valutare? Cioè, nel
scrivere di Sua iniziativa senza passare per il Consiglio Comunale, quindi sinceramente mi stupisco
insomma che siete proprio voi della maggioranza che andate a sottolineare questa cosa, che ha
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valutato quest'ipotesi, ma non c'è stata capacità di ascolto sulla città, sul centro storico, su chi vive e
nemmeno sul Consiglio Comunale. E questo me ne dispiace, lo dico veramente senza alcun doppio
senso, me ne dispiace signor Sindaco, perché Lei si è presentato veramente con delle ottime parole,
con gli ottimi intenti, che però vanno seguiti, insomma, non vanno soltanto enunciati nel Consiglio
Comunale. Poi è vero che è stato fatto questo Consiglio, però grazie a chi è stato fatto? La spinta
principale è stata la mozione del centrodestra perché la mozione della Valentina Noce ha creato poi
una spinta ulteriore da parte Vostra, una reazione da parte anche della maggioranza, e si è arrivati a
discuterne dopo che da tempo si parlava, si diceva, oggi domani mozione non mozione, però credo
che la cosa migliore era fissare un consiglio monotematico all’interno del quale poi potevano anche
svilupparsi delle mozioni. E quindi la mozione è vero che c'è, signori della maggioranza, ma vi siete
accodati  voi  eh!  Cioè la  mozione vostra  è  arrivata  dopo di  quella  del  centrodestra  e  riporta  in
maniera sintetica quello che scrive il  centrodestra,  soltanto che la  vostra  è meno coraggiosa,  e
devono  saperlo  i  cittadini,  devono  saperlo  gli  avvocati,  le  parti  in  causa  come  si  suol  dire,  i
commercianti devono saperlo, voi vi siete concentrati, avete aggiunto “centro storico”, avete fatto
all'ultimo momento talmente era, diciamo, povera nell'esposizione la vostra, la vostra mozione, che
hanno  fatto  un  emendamento  all'ultimo  momento,  hanno  fatto  un  emendamento  che  dimostra
proprio la sterilità che c'era nella loro prima mozione, se no non c'è motivo di emendare, è più
scritto nell'emendamento che nella mozione principale. Questo emendamento, guarda caso, riporta
dei  concetti  principali  che  c'è  nella  mozione  del  centrodestra,  e  anche,  non  c'era  nella  prima
mozione  della  sinistra,  parla  di  “centro  storico”  perché  là  si  parlava  solo  di  “centro”,  quindi
notiamole queste differenze, perché le parole hanno un senso e, quando sono scritte, ancora di più.
Quindi si è passati dalla prima mozione che parla di “centro” alla seconda dove hanno aggiunto
“centro storico”, sapendo che era un nostro “cavallo di battaglia” e avendo risultanza delle proteste
della città, e questo va evidenziato. 
La  nostra  mozione  poi  è  più  ampia,  cioè  ha  delle  ipotesi,  quindi  trovo  anche  pretestuoso,
demagogico, non corretto, già il vostro enunciare “quella non lo votiamo perché è troppo bella,
troppo completa, perché ha altre ipotesi, ma come, votiamo la nostra”. Io la voto la vostra eh, non
ho niente in contrario, sono d'accordo del carcere che si allarga sul carcere minorile, quindi perché
non devo votarla? Penso proprio così, la penso uguale, solo che la penso anche di più, penso che ci
deve essere un impegno politico, chiaro, nel dire no al "Maddalena" e nella nostra c'è scritto “no al
"Maddalena"”, sappiatelo cittadini, sappiatelo, nella nostra c'era scritto bene “centro storico”, voi lo
avete aggiunto dopo, e poi ci sono delle ipotesi. Le ipotesi sono proprio, si chiamano ipotesi perché
sono cose che poi vanno vagliate dagli uffici dell'urbanistica, però sono delle ipotesi concentrate
all'interno del centro storico, dei vuoti urbani quindi, voglio dire, dovreste essere contenti, sensibili
nel voler riqualificare i vuoti urbani, cioè mi stupisco che un'amministrazione di sinistra non ha
questa sensibilità di prevedere anche delle ipotesi nel centro storico di edifici vuoti che sono in
mano all'abbandono e al degrado e anche, a volte, ritrovo di sbandati o di criminali che li usano
anche per mettere la refurtiva, e a voi questa cosa non vi piace, l'ipotesi, le altre ipotesi non vi
vanno bene. E lo stesso sarà forte, perché una mozione che dice soltanto quello, ci sarà che la vostra
la votiamo e la nostra dice questo e anche altro, lo preciso di nuovo. Quindi, volevo anche dire,
ecco, qualcuno ha detto che c'è rassegnazione. No, non c'è rassegnazione, amici della maggioranza,
c'è rammarico, c’è rammarico di quello che è successo, c'è rammarico del tempo che si è perso, c'è
rammarico  di  una,  di  una  corrispondenza  che  noi  non sapevamo,  c’è  rammarico  che  in  quella
corrispondenza l'unica ipotesi che c'è è quella che la città non vuole, quella che gli avvocati non
vuole, quella che i commercianti non vogliono cioè quella del "Maddalena", c’è rammarico di aver
sentito - e qui ci allacciamo al discorso “centro” e “centro storico” - il Sindaco che dice “ma in fin
dei conti il "Maddalena" è centro, abbiamo una visione più ampia”, ma non è proprio così, non è
così  per  la  nostra  città,  probabilmente  potrebbe  esserlo  in  dimensioni  diverse,  in  proporzioni
diverse, a Roma potrebbe essere centro quello, non lo è per Rovigo, dove è stato ben detto dal
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Presidente dell'Ordine degli Avvocati, cioè costringe anche chi ha gli studi in centro a prendere la
macchina  e  spostarsi  per  andare,  per  andare  a  "Maddalena",  e  più  volte,  quindi  un  disagio.
Lasciamo stare poi quello che va a danneggiare, visto che insomma non si vuole capire questo, cioè
il  centro storico stesso che si  va a svuotarlo,  a creare un ulteriore edificio anche vuoto perché
bisogna capire chi ci andrà, quando ci andrà, e come ci andrà, che sarebbe l'ex Tribunale, e intanto il
centro  continua  a  morire,  a  morire,  morire  e  sentirsi  trascurato  in  tutto  questo.  Quindi,  ecco,
insomma, quello che io voglio dire è che io spero, come da parte mia non ho problemi a votare la
vostra mozione, spero che abbiate un atto di coraggio politico e non ideologico, e non pregiudiziale,
come il  coraggio che avete quando volete farvi le polemiche,  uscire nei giornali,  e farle anche
contro il Sindaco stesso, capisco che vi siete ricompattati, capisco che magari vi siete dati un ordine
di squadra, ma votare la nostra non è in antitesi a quella vostra, contiene delle cose legittime, anche
più ampie,  anche più chiare rispetto alla vostra,  come l'esclusione del "Maddalena" in  maniera
esplicita, quindi io spero che abbiate davanti alla città,  davanti  alle persone presenti,  davanti ai
commercianti,  davanti  agli  avvocati  rappresentati  del  Presidente  dell'Ordine,  l'onestà  politica di
votare entrambe le mozioni. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il consigliere Rossini, il Consigliere Rizzato prego.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Allora,  la  discussione  che  stiamo  affrontando  oggi  sicuramente  è  molto
complessa  ed  impegnativa  e  ci  sarebbe  molto  da  dire,  ma  dato  i  limiti  di  tempo  ho  cercato
sinteticamente di scrivermi i punti più importanti da chiarire. In questi mesi ed in particolar modo
negli ultimi giorni ho sentito delle dichiarazioni che hanno dell'incredibile, ma voglio iniziare il mio
ragionamento da un giorno preciso, da una data precisa, il 26 giugno 2019, giorno che mi ricordo
bene dato che fui io ad aprire i lavori di questa assemblea come presidente, e Lei, signor Sindaco,
fece dinanzi a noi il Suo giuramento. Da quel giorno iniziò ufficialmente la Sua Amministrazione.
Si era appena conclusa la campagna elettorale impegnativa in cui Lei e le Sue liste, tra le varie
promesse, avevate sostenuto fortemente il mantenimento del Tribunale all'interno del centro storico,
avevate  addirittura  promosso  una  raccolta  firme  a  questo  scopo  che  raggiunse  all'incirca  500
adesioni,  una  presa  di  posizione  sicuramente  condivisibile,  una  presa  di  posizione  che  però,
evidentemente, appena eletto Vi siete dimenticato, perché proprio qualche giorno fa è emersa una
documentazione del 21 novembre 2019 che dimostra che nel concreto, non a parole, Vi siete speso
per  una  soluzione  completamente  opposta,  ovvero  quella  del  trasferimento  all'ex  ospedale
"Maddalena". Questo constata due importanti fatti. Primo: avete completamente tradito la fiducia di
molti cittadini che Le hanno creduto, dandoLe magari anche il voto per la Sua presa di posizione in
campagna  elettorale;  e,  secondo,  avete  agito  nella  più  completa  mancanza  di  trasparenza  e
democraticità possibile. Il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, erano completamente
all'oscuro di tutto. Il Consiglio Comunale non è un bar dove qualche amico si ritrova a discutere a
caso,  ma è un'istituzione i  cui membri sono stati  democraticamente eletti,  abbiamo il  diritto ad
essere informati e Lei il dovere di condividere con noi le scelte amministrative,  in particolar modo
questa che è fondamentale per il futuro della nostra città. Personalmente sono in imbarazzo per
alcuni miei colleghi di centro-sinistra che fino a qualche giorno fa continuavano a ribadire sulla
stampa che questa Amministrazione stava facendo di tutto per il mantenimento in centro del Palazzo
di Giustizia, salvo poi essere smentiti da una lettera ufficiale del Sindaco che aveva già mesi fa
assunto una diversa posizione sul tema. Vorrei sapere perché c'è stata resa nota solo dopo alcuni
mesi, ma questo è un altro discorso – continuo - Lei signor Sindaco si è scusato dicendo che la
situazione attuale, ovvero l'impossibilità di evitare il trasferimento del carcere minorile di Treviso a
Rovigo con la conseguenza, pertanto, di non poter ampliare il Tribunale sulle ex Casa circondariale
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di via Verdi, deriva da una latitanza e incapacità della precedente amministrazione. Lungi da me
fare  l'avvocato  difensore,  ma  vorrei  farLe  presente  una  dichiarazione  dell'onorevole  Francesca
Businarolo,  non di  certo l'ultima arrivata,  ma anzi  Presidente della  Commissione Giustizia  alla
Camera  dei  Deputati  che,  precisamente  l'11  aprile  2019,  aveva  dichiarato  testuali  parole:  “il
Tribunale rimane dove e verrà rimodernato, non è stato ancora deciso se  l'ex carcere di via Verdi
possa diventare Istituto Penitenziario minorile”. Sempre la suddetta ha dichiarato, citando l'ultima
relazione  sullo  stato  dell’Amministrazione  penitenziaria,  il  paragrafo  3,5,  dove vi  è  scritto:  “è
tuttora in corso di valutazione il progetto di ristrutturazione del complesso demaniale sede dell'ex
Casa  circondariale  di  Rovigo,  acquisito  dal  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  al  fine  di
risolvere l'annosa problematica dell'IPM di Treviso che è in evidente carenza e inadeguatezza di
spazi”. Ricordo, per chi fosse dotato di scarsa memoria, che l'amministrazione precedente alla Sua è
terminata  il  22  febbraio  2019,  quindi  qualche  mese  prima  della  dichiarazione  appena  letta
dell'Onorevole  Businarolo,  pertanto  ad  aprile  dello  scorso  anno,  terminata  l'amministrazione
precedente,  non vi erano ancora decisioni definitive sul futuro dell'ex Casa circondariale.  Sono
passati poi i mesi e questa Amministrazione si è insediata e non ha mai discusso né fatto alcunché
tramite il Consiglio Comunale per prendere una decisione in merito. Ricordo bene che dopo la
richiesta del gruppo Menon di realizzare un monotematico sul tema Lei lo aveva promesso per
settembre, i mesi sono passati, e tale consiglio mai fu convocato, io stesso Le richiesi tramite una
interrogazione del 16 ottobre 2019 quando sarebbe stato realizzato e mi rispose in quest'aula che
bisognava aspettare. Abbiamo aspettato per mesi e questo consiglio non venne mai convocato, non
pensa  quindi  che  la  latitanza  non  era  della  passata  amministrazione  ma  di  quella  vostra?  Se
avessimo fatto questo monotematico mesi or sono avremmo potuto prendere una posizione forte ed
unitaria per dire di no al trasferimento del carcere minorile, sostenendo pertanto l'allargamento del
Tribunale sulla ex Casa circondariale di via Verdi che Lei avrebbe potuto utilizzare come strumento
rafforzativo nella discussione a Roma. Invece non è stato fatto nulla. Questo Consiglio Comunale è
stato  convocato  solo  dopo  l'insistenza  e  la  presentazione  di  una  mozione  dalla  Lega  e  dal
centrodestra, una mozione chiara e precisa attraverso la quale abbiamo detto categoricamente no al
trasferimento al "Maddalena", basandoci sullo studio di fattibilità commissionato dall'Ordine degli
Avvocati.  Le  alternative  per  il  mantenimento  in  centro  storico  ci  sono,  ma  da  questa
Amministrazione mai valutate. Il Tribunale in centro crea un indotto economico non indifferente ed
un  eventuale  trasferimento  comporterebbe  mettere  in  ginocchio  i  commercianti  che  già  sono
oppressi da tasse e burocrazia, elemento distintivo dell'Italia nel mondo. Questa sarebbe la mazzata
finale per far morire il  centro storico e le sue attività commerciali,  ma tornando al  discorso in
generale, Lei ha dichiarato il 15 febbraio 2020 testuali parole:”Il D.A.P., ovvero il Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria mi ha confermato ieri - ovvero 14 febbraio 2020 - che i lavori per
l'arrivo del carcere di Treviso in via Verdi sono in stato avanzato e l'obiettivo è portarli a termine.
Solo un intervento della politica potrebbe rimettere in discussione il progetto, è quello che faremo
appoggiati anche dal Ministro Francesco Boccia”. E qua mi sorgono due domande: la prima, ma
che cosa avete fatto in tutti questi mesi? E la seconda: se secondo Lei il Ministro Boccia potrà
aiutarvi a risolvere tutto questo, perché non lo avete contattato prima e lo avete fatto solamente
adesso? Un'altra Sua dichiarazione mi ha lasciato, mi ha fatto sorridere, anche se dovrebbe farmi
piangere, ha dichiarato che la Commenda, nello specifico l'ex ospedale "Maddalena", è all'interno
del circondario della città e che è discutibile che cosa si considera centro storico e cosa no. Questo
escamotage per  dire  che comunque il  Tribunale  rimane in  centro nonostante  venga spostato  al
"Maddalena" è ridicolo. Il centro storico è un'area ben delimitata ed inoltre, come ben sa, il Comune
per ristrutturare il "Maddalena" ha partecipato al “Bando periferie”. Periferia, appunto. Quindi non
si sta parlando palesemente di centro storico. Ci sarebbe ancora molto da dire, in particolar modo
sull'inappropriatezza di  trasferire il  carcere minorile da Treviso a Rovigo, trasferimento che,  se
evitato, consentirebbe di realizzare l'allargamento del Palazzo di Giustizia nell'ex Casa circondariale
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di via Verdi, rispettando quindi la volontà dei commercianti, degli avvocati, di tutta la cittadinanza,
ma purtroppo i limiti di tempo non me lo consentono. Ho cercato di fare un po' di chiarezza e spero
di esserci riuscito. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il  Consigliere Rizzato. L’ultimo ad intervenire,  solo per ordine di richiesta, è il
Consigliere Corazzari.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Grazie Presidente.  Tema sicuramente scottante,  Sindaco professor Gaffeo,  la  vita  del  sindaco è
difficile, fare il sindaco è difficile, ci sono tante questioni sul piatto che riguardano la comunità, la
città:  c'è  la  questione  del  Tribunale;  c'è  la  questione  del  Lodo “Baldetti”;  c'è  la  questione  del
"Maddalena", in questo caso le due questioni "Maddalena" e Tribunale, così come tante altre, si
intersecano.  Ma  questa  vicenda  fa  emergere  in  tutta  la  loro  evidenza  i  limiti  di  questa
Amministrazione  e  di  questa  maggioranza  che  governa  la  città  navigando  a  vista  e  con  un
comportamento che potremmo definire “da pattuglia  acrobatica”,  e la  conseguenza qual è?  La
conseguenza è quello che la città da questo comportamento ne ha un danno tutto evidente. Il carcere
minorile deve essere fatto per forza? La domanda del Sindaco è stata se è un percorso irreversibile e
la risposta del Ministero è stato che la, il percorso di posizionare, di realizzare l'ampliamento del
Tribunale nel vecchio carcere è un percorso “difficilmente praticabile”. Oddio, non è né sì e né no,
difficilmente praticabile, ma perché farsi dare una risposta di questo tipo Sindaco? Già una risposta
scritta da parte di un'amministrazione, di un Ministero in particolare, implica una volontà anche da
chi  la  chiede,  perché  non  posso  credere  che  nelle  interlocuzioni  che  ci  sono  state  con  il
Sottosegretario,  con  i  funzionari  ministeriali,  con  i  Ministeri,  con  i  Ministri  non  ci  sia  stata
un'indicazione della volontà di questa Amministrazione. Ed è qui che c'è qualcosa che non quadra.
Ma  qual  è  il  ruolo  della  politica  in  questa  vicenda?  Qual  è  la  posizione  politica  di  questa
Amministrazione?  Qual  è  la  posizione  della  maggioranza  e  la  posizione  dell'Amministrazione?
Emergono  delle  contraddizioni  completamente  evidenti,  ma  molti  Consiglieri,  anche  di
maggioranza, hanno detto che hanno appreso di questo percorso e delle scelte da Lei indicate, che
mi piace richiamare perché sono veramente interessanti,  no quando uno dice,  quando si  scrive
“l'immobile ex ospedale "Maddalena" presenta tutti i requisiti spaziali, dimensionali necessari del
succitato utilizzo dato, che offre una superficie utile netta esclusi i mobili portanti ed ambito di ben
metri quadri 10.354”, non proseguo perché già è stato letto: non vi sembra un annuncio immobiliare
questo? Beh, insomma, è sicuramente una, è scritto da qualcuno che vuole formulare una proposta,
una  proposta  con  una  condivisione  politica  ed  è  qui  che  casca  il  palco.  Dall'altra  parte,  il
Consigliere Azzalin che è presidente, che è presidente del gruppo del PD e rappresenta quindi il
partito di maggioranza nel Comune di Rovigo e di maggioranza, ahimé, anche a livello governativo,
dice  chiaramente  “Non può esserci  nessuna imposizione  nella  città  di  Rovigo e  quindi  se  non
vogliamo il carcere, se questo Consiglio dirà che non vogliamo il carcere non ci può essere nessuna
imposizione, anche perché altrimenti non gli diamo neanche i permessi per l'occupazione del suolo
pubblico per mettere giù le gru”. Va bene, direi che è una cosa meritoria, vuol dire andiamo in
battaglia, ci incateniamo Azzalin come avete detto Voi, spiegatelo anche al Vostro Sindaco questo
eh! O forse il Sindaco ha detto “ho il problema "Maddalena", ho il problema Tribunale” e guarda
caso le due cose vanno a riunirsi in un unico circuito e guarda caso questo va contro a tutto quello
che avete fatto in campagna elettorale dicendo e raccogliendo le firme perché eravamo partiti noi,
ve lo ricordate, su questo tema e il giorno dopo ci siamo trovati la vostra raccolta firme perché
qualcuno diceva che voi eravate a favore del progetto di spostarlo al CEN.SER. per aderenze varie.
E' chiaro che era da smentire 'sta cosa perché avete dovuto prendere i voti del centro e il centro Vi
ha votato, giustamente, e vengono ripagati con questa moneta. Bene, bene ma a noi fa piacere che
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emergano  queste  contraddizioni.  Ora,  l'unico  studio  serio  che  è  stato  fatto  su  questo  tema  e
dobbiamo  ringraziare  è  stato  fatto  dall'Ordine  degli  Avvocati  perché  naturalmente  hanno  un
interesse particolare, privatistico, però hanno fatto uno studio serio su delle basi solide e noi nella
nostra mozione avevamo voluto recuperarlo e portarlo a tema di questa mozione, ma non è questo il
punto. Il punto è sempre: qual è il ruolo della politica? Qual è la filiera politica che deve prendere
queste decisioni? Qual è la posizione della città? Cosa vuole questa città e cosa vuole in questa città
si  venga  fatto  o  no?  Vogliamo  dire  tutti  in  questo  consesso  come  consiglieri  comunali
rappresentativi di Rovigo, della città di Rovigo: uno, che il carcere minorile non si deve fare, la
vecchia filiera Orlando, Bonafede, Variati; due, che l'ampliamento del Tribunale va fatto secondo la
scelta di buon senso unico ovvero dove il Tribunale sta andando ad utilizzare gli spazi del vecchio
carcere.  Vogliamo  dirlo  tutti  insieme  e  vogliamo  dire  che  questa  è  la  posizione  del  Sindaco,
dell'Amministrazione comunale, della maggioranza dell'Amministrazione e di tutte le minoranze e
pensate  che  vengano  a  farci  il  carcere?  Pensate  che  saremo  costretti  a  rifiutare  i  permessi  di
occupazione  del  suolo  pubblico,  degli  allacciamenti  della  corrente  da  cantiere?  Pensate  che  il
dubbio di  un danno erariale  da € 300.000 su un progetto da milioni  di  euro possa inficiare  la
possibilità, possa obbligare un Ministero a fare qualcosa contro la volontà di una città che è unita su
questo tema? No, Signori, il fatto è un altro, è che avete la coda non di paglia, di più, perché questo
tema è emerso in tutta la sua contraddizione, abbiamo convocato noi con una nostra mozione il
tema e la problematica che era silente perché l'obiettivo era quello di far  arrivare la soluzione,
quella  sì,  già  pronta  sopra  la  testa  del  Consiglio  e  soprattutto  sopra  la  testa  dei  cittadini,  dei
commercianti del centro, di tutti coloro che tutti i giorni si spendono dicendo che questa città sta
morendo. Abbiamo sentito i Consiglieri della maggioranza, bravissimi, anche dei colleghi avvocati
molto bravi, hanno fatto delle arringhe importanti nei confronti di Lei Sindaco, nei suoi confronti,
ma  hanno  detto  mettiamo,  uniamoci,  addirittura  mobilitiamo  la  città,  cosa  volete  chiamare,  le
sardine?  Ma avete  detto  una  posizione  di  questa  Amministrazione?  Vogliamo dirla  chiara  cosa
vogliamo fare e cosa no? Questo dobbiamo fare, ma è il vostro dovere, non dovete obbligare i
cittadini del centro ad attaccare dei cartelli nella città, che sono cose che ce le raccontiamo tra di
noi. Dobbiamo andare nelle sedi opportune e fare valere tutto il peso politico che ha questa città e
questa terra, punto. E siamo tutti con voi. Sindaco, vieni a dircelo, io mi spenderò per tutto quello
che posso fare, andrò a tirare tutte le giacche possibili e immaginabili su questo tema, ma vieni con
una posizione politica chiara e non posso sentire che qualcuno dice “se il PD”. Allora, che molti
Consiglieri  di  maggioranza  non  sapevano  della  seconda  strada,  ma  se  molti  Consiglieri  di
maggioranza non sapevano, come faceva Lei Sindaco ad andare al Tavolo ministeriale, ad andare ad
attivare tutti i canali politici di cui Lei può giovarsi essendo anche Lei iscritto ad un partito, se il
partito che Lei rappresenta non sapeva di quello che stava facendo? Non c'è dietro questa la pistola
fumante, ovvero che non c'era la volontà di lasciarlo in centro, ma c'era la volontà di risolvere il
problema del "Maddalena" con il Tribunale, perché altrimenti il  PD sarebbe stato interessato da
Azzalin, da tutti, tutta la vostra filiera avrebbe messo tutto il suo peso in questa battaglia, che è
anche la nostra battaglia. Ora, questo Consiglio ha fatto emergere la evidente contraddizione, non
diciamo niente, non dico c'è ancora la fiducia tra la maggioranza,  sono cose, sono andate così,
adesso però dobbiamo dare la risposta a quella gente, dobbiamo far emergere una posizione chiara e
dobbiamo sentire il Sindaco, che anche il mio Sindaco, il nostro Sindaco, dire quello che vuole fare
e su quale battaglia questa città deve essere unita, punto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio il Consigliere Corazzari e do la parola al signor Sindaco.
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EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
Mi  prendo  veramente  due  minuti  perché  il  dibattito  è  stato  molto  lungo,  articolato,  pieno  di
contenuti e quindi mi limito a fare alcune puntualizzazioni che in qualche maniera sento doveroso
fare. Sono state dette numerose cose, sono stato accusato di essere contraddittorio, magari è anche
vero, però segnalo alcune precisazioni. La prima: sarebbe opportuno verificare chi sono i destinatari
delle  varie  comunicazioni,  perché  sono  soggetti  diversi.  Mentre  per  quanto  riguarda  il  carcere
minorile l'interlocutore, dal punto di vista amministrativo, è il Dipartimento, è la Direzione generale
del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità con cui si interloquisce per un determinato
argomento,  per  quanto riguarda  la  scelta  del  luogo del  Tribunale è  la  Direzione generale  delle
risorse  materiali  del  Ministero  di  Giustizia  con cui  si  interagisce,  si  interloquisce  per  la  scelta
relativa alla sede del Tribunale, e per quanto riguarda il famoso ex "Maddalena" ricordo che questo
fa  parte  del  cosiddetto  “Piano  periferie”  e  l'interlocutore  lì  è  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, sono tre cose completamente separate tra di loro. Quindi, quando mi si viene a dire “ti sei
smentito  perché  prima dici  una cosa e  poi  ne dici  un'altra”,  stiamo parlando di  interlocuzioni
completamente diverse tra di loro. L'altra cosa su cui sono stato accusato di essere, come dire, un
po' in contraddizione, è che non si può aspettare il momento del nuovo governo perché gli uffici
rimangono aperti sempre. E' vero, è vero, però allora mi si deve spiegare per quale motivo tutti
stiamo  chiedendo,  tutti,  indipendentemente  da  opposizione,  maggioranza,  stiamo  chiedendo  un
intervento della politica. Allora, se l'idea è quella di fare una verifica prima se dal punto di vista
tecnico e amministrativo è possibile intervenire e solamente nel caso in cui questo non sia possibile,
attivare la politica, bisogna fare una serie di passaggi in ordine consequenziale, non c'è niente da
fare da questo punto di vista. Io non ho, allora, sul tema di quale, di che cosa voglio fare io, beh poi
discuteremo delle varie mozioni, credo che il combinato-disposto leggendo tutta la comunicazione
che è stata messa a disposizione, non estrapolandone delle parti a proprio uso e consumo, segnali in
maniera abbastanza chiara qual è la posizione mia e dell'Amministrazione. Io non ho preso impegni
ovviamente per conto dell'Amministrazione. Ho chiesto informazioni, ho verificato opportunità, mi
è  stato  detto  “ma tu  non  puoi  andare  a  interloquire  con  il  Ministero”,  fatto  salvo  che  stavo
interloquendo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono due cose diverse, “non puoi
andare a interloquire con il Ministero dicendo che hai già un piano B”. Sarò stato ingenuo, ma
allora  mi  chiedo  per  quale  motivo  noi  dovremmo approvare  una  mozione  che  è  una  mozione
politica in cui dobbiamo andare a dire con forza che la nostra città ha in mente un piano A ma anche
un piano B, C e D, esattamente come la mozione che è stata predisposta dal centrodestra. Allora qui
noto una sorta di contraddizione in termini, forse è bene se tutti siamo d'accordo sul fatto che io ho
commesso un errore, come dire di ingenuità, di stupidità, sono una canaglia, un farabutto, pensate
quello che volete ok? Ma, no, no, ma lo dico io, lo dico io, non sto dicendo che l'avete detto voi, lo
dico io ok? Mi autoaccuso. No vabbè, ma allora da questo punto di vista forse è bene sgombrare il
campo dalle opzioni B, C, D che sono contenute nella mozione, perché altrimenti siamo punto e a
capo. Nel momento in cui noi presentiamo la famosa opzione A e contemporaneamente abbiamo la
B, la C e la D la mozione A perde giustamente,  giusto,  perde di valenza e allora forse è bene
ragionare su che cosa scriviamo nella mozione. Per quanto riguarda poi il problema "Maddalena" -
Tribunale io sono consapevole non del fatto che devo risolvere il problema del Tribunale con il
"Maddalena", sono consapevole che devo risolvere il problema del Tribunale e del "Maddalena",
che qui non è che voglio, come dire, guadagnarmi la benevolenza o la pietà di nessuno, ma sono
problemi che eredito, perché se è vero come è vero, e io ringrazio il Consigliere Corazzari Cristiano
perché insomma è una persona che stimo, lo ringrazio molto della disponibilità, però mi chiedo
anche per quale motivo una disponibilità di questo genere non c'era nel settembre 2018 quando è
apparso sul sito del Provveditorato al Triveneto alle Opere pubbliche il bando per l'assegnazione
della progettazione esecutiva del carcere minorile con il trasferimento da Treviso a Rovigo? Perché
non c'è stata una sollevazione popolare all'epoca, dato che all'epoca, a quanto mi risulta, a quanto
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mi risulta dato che il Governo Conte I aveva preso servizio il 1° giugno e i Sottosegretari nominati
il  13  giugno  2018,  c'era  anche  una  vicinanza,  come  dire,  di  natura  politica  tra  il  colore
dell'Amministrazione comunale e il Governo? 
Quindi, voglio dire, si possono ribaltare in vari modi le cose, perché io non credo che la verità sia
opinabile come è stato segnalato da qualcuno, la verità è la verità. Però l'interpretazione dei fatti
può quella sì essere opinabile, quindi richiede, penso che, primo, e lo ribadisco, non c'è stato nessun
atto di Giunta,  mi sono attivato per chiedere informazioni,  cosa che ritenevo un mio dovere in
qualità di amministratore, un mio dovere chiedere informazioni e, ripeto, non mi risulta che nessun
altro prima di me nella mia carica l'abbia mai fatto, perché altrimenti troverei la documentazione,
documentazione che non c'è, era un mio dovere chiedere informazioni, queste informazioni sono
finalizzate  a capire che cosa si  può fare che cosa non si  può fare.  Ricordo che semplicemente
chiedere se è possibile un utilizzo alternativo di  un progetto che,  ripeto,  non ho scelto  io,  non
significa impegnare nessuno affinché quel progetto venga effettivamente realizzato,  ma cercare di
capire se quel progetto iniziale può andare avanti o no, perché anche su questo devo segnalare che
gli uffici hanno per tre volte tra il 2018 e il 2019 inizio, sollecitato una risposta da parte del Tavolo
tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non è mai arrivato, e poi finalmente siamo
riusciti ad avere un'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, un'altra cosa
che a me preme, non è solo risolvere il problema del Tribunale e quindi sto cercando e ho cercato di
capire esattamente dal punto di vista tecnico, burocratico, amministrativo dove siamo, in maniera
tale da attivare i canali politici per arrivare ad una soluzione di quel genere, ma mi interessa anche,
dall'altro lato, portare a casa 13 milioni e mezzo di euro,  perché forse è il caso che il Consiglio
Comunale si  dica con forza che  noi  quei  soldi  lì  non gli  vogliamo perdere,  non mettendoci  il
Tribunale  a  prescindere,  su  questo  vorrei  essere  chiarissimo,  però  13  milioni  e  mezzo  di  euro
devono essere portati a casa e quindi il fatto che l'immobile sia, come ho sentito dire, fatiscente,
significa  che  se  portiamo a  casa  il  finanziamento  non lo  sistemiamo?  Perché  anche su  questo
bisognerebbe mettersi d'accordo, allora se è talmente fatiscente da non valer la pena spendere i soldi
per  sistemarlo,  indipendentemente  da  quello  che  ci  mettiamo  dentro,  lasciamoli  là  i  soldi,  li
buttiamo via altrimenti i soldi. Io invece sono convinto che la riqualificazione di un quartiere che è
stato, come dire, offeso credo in alcuni casi perché è stato detto che è un quartiere residenziale
quando in realtà noi sappiamo, perché tutti siamo passati in campagna elettorale, che quello è un
quartiere che ha bisogno, ha bisogno come il pane, di un importante intervento di riqualificazione,
perché  è  un  quartiere  disastrato  al  punto  tale  che  l'amministrazione  precedente  aveva  ritenuto
opportuno mettere le proprie fiches sul piano periferie in quell'area e non in altre aree che magari si
potevano ragionare, ad esempio l'ex stazione, l'ex scalo merci o altre situazioni di questo genere.
Quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, ho cercato di fare ciò che potevo, sono riuscito ad ottenere
informazioni  che  nessuno prima  aveva,  perché  questa  è  la  verità,  ok?  Qualche  cosa  in  questo
momento sta facendo esattamente il D.A.P., che cosa in questo momento sta facendo esattamente il
Tavolo di concertazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quali sono potenzialmente i
tempi per poter interloquire con loro prima era una verifica che non era mai stata fatta, mai stata
fatta, quindi io chiedo che sia possibile eliminare il piano B, C o D dalle mozioni perché altrimenti
ricadiamo esattamente nell'errore che mi viene attribuito, e credo che sia una cosa su cui nessuno
può permettersi, come dire, di ripetere l'errore che mi viene attribuito e, se possibile, segnalare con
forza che la città chiede lo stop al carcere minorile da Treviso a Rovigo. 
Solo in questo modo è possibile valutare la possibilità di un ampliamento del Tribunale, perché se il
carcere minorile arriva il Tribunale lì non si può ampliare.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio  il  Sindaco  e  chiudo  la  discussione  del  primo  punto.  Visto  le  due  mozioni,  visto
l'emendamento alla mozione che ovviamente è arrivato nei tempi regolamentari, nel senso un po'

pag. 37
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 18 Febbraio 2020

prima dell'inizio del Consiglio Comunale, io direi che possiamo fare dieci minuti di sospensione in
modo tale, insomma, parlando anche con qualcuno dei Consiglieri di minoranza, si possa leggere
per bene la mozione. Ricordo solo una cosa, che abbiamo un impegno, perché mi sembra che il
consigliere Rizzato lo ha, prima lo ha citato, in realtà abbiamo un impegno che ci siamo presi poi
ovvio che il risultato non lo, non lo possiamo sapere fino in fondo, però ci siamo sicuramente presi
l'impegno che se c'è  una mozione unitaria  questa mozione unitaria  verrà assolutamente domani
stesso trasmessa ai vari Ministeri e ai vari livelli e verrà seguita. Quindi io adesso sospendo dieci
minuti, fate le vostre valutazioni, avete tutti ovviamente la documentazione necessaria e fra dieci
minuti ci rivediamo, quindi sospendo alle 21:22. 

(Interruzione del Consiglio Comunale – Pausa)

* * *
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusate, se prendete i vostri posti facciamo l'appello. Scusate, riprendete i vostri posti così facciamo
l'appello. Allora riprendiamo ragazzi i nostri posti, vi prego di riprendere i posti grazie. Alle 22:13
quindi riprendiamo il Consiglio, la seduta di Consiglio Comunale dopo un ampio confronto tra i
gruppi di maggioranza e di minoranza e quindi rifacciamo l'appello per vedere quanti siamo in aula.
Grazie.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini  – presente
Azzalin – presente
Bagatin – 
Bernardinello – presente
Bertacin– presente
Biasin – presente
Bonvento – presente
Borsetto – presente 
Businaro – presente
Chendi  – presente
Corazzari – presente
Gaffeo – presente 
Gambardella – presente
Giannese – presente 
Maniezzo – presente
Masin – presente 
Menon – 
Milan – presente 
Montagnolo – presente 
Moretto – presente
Nale – presente
Noce – presente 
Osti  – presente
Raise – presente
Rizzato – presente 
Romagnolo – presente
Romeo – presente
Rossini – presente
Saccardin – presente
Salvaggio – presente
Scaramuzza – presente
Sette – presente
Trainiello – presente
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PUNTO     2)     DELL'O.D.G.     “MOZIONE: PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROVIGO”

PUNTO  3)  DELL'O.D.G.  “MOZIONE:  NO  A  UN  NUOVO  CARCERE,  SI'
ALL'AMPLIAMENTO DEL TRIBUNALE DI ROVIGO”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, siamo in 31 quindi insomma le presenze, il Consiglio Comunale è valido. Allora, abbiamo
due  mozioni.  Il  nostro  regolamento,  insomma  mi  sembra  che  abbiamo poi  anche  ampiamente
dibattuto nel primo punto di discussione, ci permette di affrontare il dibattito di entrambe le mozioni
in un'unica fase e poi di fare i due voti separati. Quindi inizia la mozione, la prima mozione che è
quella  della  Consigliera,  che  ha  come  prima  firmataria  la  Consigliera  Noce  e  dopo  insomma
arriviamo eventualmente, la discussione la facciamo comunque unica e dopo andiamo a votare le
diverse mozioni, prego.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Grazie  Presidente.  Allora,  premesso  che  io  mi  accingerò  nella  lettura  della  mozione  magari
parzialmente perché è molto lunga e corposa e molti contenuti sono già stati ampiamente trattati in
modo  mirabile  del  mio  Presidente  dell'Ordine  degli  Avvocati  e  anche  dall'Avvocato  Lorenzo
Pavanello, che ha sottolineato il perché dell'importanza di questa mozione in realtà, che io non trovo
affatto contrasti con la scelta politica di addivenire ad una mozione unitaria da presentare a Roma,
perché quella da presentare a Roma ha un valore politico rivolto agli uffici giudiziari, agli uffici
ministeriali, agli uffici politici romani, ma la mozione che ha come firme, ha le firme della lista
Lega, della lista Gambardella e di Fratelli d'Italia, ha l'obiettivo di dare un segnale chiaro, di far
prendere a questa Amministrazione un impegno che è quello di mantenere comunque in centro
storico il Tribunale, comunque vadano le cose. Penso che le cose non siano molto differenti nella
sostanza  -  perché  qualcuno  ha  obiettato,  ci  sono  delle  soluzioni  indicate  che  sono  che  fanno
riferimento a quello studio di fattibilità commissionato dall'Ordine degli Avvocati che però non è
stato verificato attualmente – certo, certo,  ma noi parliamo di opzioni, parliamo di opzioni che
devono essere certamente valutate ma quello che è l'impegno è di mantenere in centro storico il
Tribunale. Allora, io volevo prima di tutto condividere una riflessione con voi, che ho avuto modo
di  scambiare sabato scorso con una grande donna, questa  grande donna si  chiama Anna Maria
Tarantola ed è stata alla guida della Banca d'Italia e presidente alla Rai, che mi ha detto una frase
che  per  me è  stata  un  faro,  che  “ogni  azione  che  noi  compiamo,  dovremmo fare  una verifica
dell'impatto che ha su determinate categorie di persone” e per farlo mi ha chiamato l'esempio della
Premier della  Nuova  Zelanda,  che  è  una  donna,  che  per  varare  ogni  legge  fa  una  verifica
dell'impatto che questa ha su una categoria di persone, sapete chi? I bambini, e ha anche aggiunto
“se si facesse questa verifica, pensa,” - mi ha detto - “a bambini e donne, un sacco di leggi non
verrebbero  emanate  perché  troppo  penalizzanti,  perché  contrarie  al  welfare  sociale”.  Ecco,  io
volevo mutuare questa riflessione, condividerla con voi e calarla anche in questo contesto di questa
Amministrazione perché l'amministrazione comunale è chiamata a prendere, a dare attuazione a dei
provvedimenti in grado di incidere sostanzialmente sulla vita di categorie di persone ed è a queste
categorie di persone che ho pensato nella estensione della mozione, e chi sono? Erano qui prima,
c'erano i lavoratori, professionisti, commercianti, artigiani, sono loro l'anima del centro storico ed è
su di loro che ricadono le scelte che noi oggi compiamo, un domani sono loro a pagarne gli effetti e
sapete qual è la categoria di persone su cui puoi ricadranno maggiormente questi effetti? Le donne
lavoratrici. Sì, perché non bisogna essere professori di economia per saperlo, che l'economia del
centro storico la fan girare le donne che lavorano, che si spostano da un ufficio dall'altro, che il
martedì mattina fanno un giretto al mercato, magari comprano qualcosa, vanno, poi si recano negli
uffici,  vanno in  Tribunale,  vanno dal  calzolaio,  vanno nelle  mercerie,  vanno nei  panifici,  nelle
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panetterie, non siete voi, non vi vedo voi, uomini per lo più. Allora, io volevo condividere questa
mia riflessione proprio per richiamare questo principio che per me è importantissimo: per ogni
azione bisognerebbe fare una verifica su più categorie di persone, su quelle categorie di persone
interessate e allora è qui che io vi richiamo, richiamo il signor Sindaco, i signori della Giunta, ma
anche i  colleghi  Consiglieri  di  maggioranza,  perché  bisogna ascoltarli,  cioè  per  prendere  delle
decisioni, per metterle in atto, bisogna capire il contesto, bisogna ascoltare la voce dei cittadini,
bisogna rispettarli perché è a loro che avete fatto la promessa in campagna elettorale di mantenere il
Tribunale in centro e allora date ascolto e rispettate anche il fatto che loro vi abbiano votato per
questa promessa elettorale, ascoltateli e rispettateli. 
“Mozione  Palazzo  di  Giustizia  di  Rovigo”,  io  sarò  molto  breve  faccio  alcune,  alcuni  tagli.
“Premesso  che  tra  gli  obiettivi  strategici  dell'Amministrazione  comunale  primario  rilievo  deve
avere il rispetto dei caratteri insediativi storici, la valorizzazione delle identità dei luoghi come
patrimonio  fondante  del  territorio,  in  particolare  la  tutela  di  quegli  edifici  attorno ai  quali  si
organizza il tessuto sociale e si identifica un’intera comunità. Il Palazzo di Giustizia eretto attorno
all'anno..”, questo lo posso saltare. “Il  Palazzo di Giustizia assolve ad una funzione sociale ed
economica importantissima per il centro storico della città, oltre ad esercitarsi all'interno delle sue
aule l'amministrazione della Giustizia, attorno ad esso si sono organizzate attività professionali
amministrative  e  commerciali  che  quotidianamente  accolgono  lavoratori  ed  utenti  degli  uffici
giudiziari ed accrescono il valore sociale ed economico della città costituendone il cuore pulsante.
Premesso altresì che con l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria risposta dal Decreto
legislativo...”,  questo  lo  salterei  perché  è  stato  spiegato  molto  bene  prima  del  mio  Presidente
dell'Ordine,  e  comunque  a  questo  consegue  appunto  la  necessità  di  individuare  soluzioni  per
l'ampliamento e per la realizzazione appunto del Palazzo di Giustizia, “considerato che la società di
ingegneria e di architettura è stata incaricata di realizzare uno studio di fattibilità” e qui do atto
delle varie, sì, sono opzioni, ma perché sono, non sono un vincolo tecnico, sono state individuate da
uno studio di ingegneria che ha considerato i vuoti urbani attualmente esistenti nel centro storico e
anche in zone limitrofe, tra cui il "Maddalena", “considerato altresì che l'assemblea degli avvocati
riunitasi il 15/11/2019 al fine di discutere le risultanze dello studio di fattibilità ha convenuto su
diversi punti” li abbiamo sentiti prima assolutamente “ampliamento del Tribunale nell’ex carcere,
no a qualsiasi forma di trasferimento, ma soprattutto no a qualsiasi forma di spostamento al di
fuori del centro storico”, cioè il "Maddalena" è stato escluso con una maggioranza “bulgara” ha
detto l'avvocato Ubertone, “considerato appunto questi dati e ritenuto che privare il centro storico
della sede del Palazzo di Giustizia comporterebbe numerosi svantaggi discendenti dalla creazione
di un nuovo vuoto urbano in cui difficilmente potrebbero ricollocarsi uffici in grado di generare lo
stesso fermento sociale, le stesse ricadute economiche dell'utenza degli uffici giudiziari. Qualora il
Palazzo di Giustizia venisse trasferito in  zona periferica, o comunque lontana dal centro storico,
ne conseguirebbero inoltre svantaggi dovuti  alla maggior perdita di tempo per trasferimenti  di
persone, materiale documentale, atteso che l'attività professionale di coloro che operano al sistema
giudiziario prevede numerosi accessi ai suoi uffici anche nell'arco del medesimo giorno legati alle
attività di udienza o di adempimenti di cancelleria ed altro. Qualora il Palazzo di Giustizia venisse
trasferito in zona periferica o comunque lontana dal centro storico ne risentirebbero la qualità
dell'aria,  la  salubrità  dell'ambiente,  posto  che  gli  spostamenti  di  cui  sopra  avverrebbero
verosimilmente  tramite  autoveicoli  con  conseguente  maggiore  inquinamento  e  produzione  di
polveri sottili di cui il nostro territorio soffre anche oltre i limiti di legge. Qualora il Palazzo di
Giustizia  venisse  trasferito  in  zona  periferica  o  comunque  lontano  dal  centro  storico  per  gli
esercenti  delle  attività  commerciali  del  centro  storico  si  verificherebbero  problemi  per  la
sopravvivenza  delle  proprie  attività  a  causa  dell'inesorabile  impoverimento  dell’indotto  socio
economico, preoccupazione già ampiamente manifestata, le varie soluzioni individuate quali siti
idonei  ad accogliere  il  Palazzo  di  Giustizia  nel  centro  storico  nella  sua  immediatezza
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consentirebbero ad un tempo una razionalizzazione degli spazi necessari al funzionare del Palazzo
di Giustizia e così via. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a
considerare,  a  mettere  in  atto  ogni  azione  nelle  proprie  competenze  e  facoltà  affinché  sia
mantenuta la sede del Palazzo di Giustizia in via Verdi, alla luce del suo valore storico-testimoniale
ed identitario in cui si riconosce la comunità rodigina” - eh vi prego, se volete uscire perché sono le
dieci e venti della sera perciò o io finisco in silenzio, oppure siete pregati di ascoltare o di uscire se
avete altre cose da fare - “ed in subordine,  qualora non fosse possibile l'ampliamento totale o
parziale verso l'ex carcere, a considerare e a mettere in atto ogni azione nelle proprie competenze e
facoltà affinché sia realizzata la nuova sede del Palazzo di Giustizia nei siti ritenuti idonei nel
centro storico, o nelle sue immediate vicinanze con esclusione di ogni altro contesto periferico ed
extra urbano”. A voi la scelta, a voi la scelta di votare o di astenervi o di votare contrariamente a
questa mozione, questa mozione ha un solo chiaro significato, un impegno nei confronti di questa
Amministrazione a mantenere il Tribunale in centro storico, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, allora, ringrazio Valentina Noce che, insomma, a nome di alcuni gruppi consiliari Lega Nord,
la lista civica Gambardella, Fratelli d'Italia hanno sottoscritto questa mozione. Io intanto farei a
questo punto leggere la  mozione così come emendata e  ringrazio il  contributo della  minoranza
perché, ovviamente, ci ha dato la possibilità di riscrivere, diciamo, una parte di questa mozione, di
precisare questa mozione, dopo apro il dibattito, dopodiché le mozioni verranno ovviamente votate
in maniera distinta ok? Prego Signor Sindaco.

EDOARDO GAFFEO – SINDACO:
“Mozione: no al carcere minorile si all'ampliamento del Palazzo di Giustizia”
Premesso che il  Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria intende realizzare un nuovo
istituto penale per minori presso l'ex sede della Casa circondariale sita in via Verdi;
tenuto conto che la realizzazione di un istituto di pena di questo tipo per Rovigo non è la soluzione
più idonea per le finalità rieducative dei minori;
rilevato da più parti, in particolare del mondo associativo che si occupa delle gravi marginalità
sociali, sono state sottolineate le difficoltà organizzative di gestione di un istituto di questo tipo e in
particolare la mancanza di un numero adeguato di volontari nonché di una rete e di un tessuto
sociale adeguati per le attività necessarie ai fini rieducativi della pena;
sottolineato, inoltre, che la scelta di collocare un carcere per minori all'interno del centro storico a
pochi  anni  dalla  decisione  di  spostare  la  Casa  circondariale  per  adulti  fuori  città,  appare
contraddittoria  ed  in  evidente  contrasto  con  le  esigenze  urbanistiche  e  di  ordine  pubblico;
considerato che il Palazzo di Giustizia assolve una funzione di grande rilievo sociale ed economico
per  il  centro  storico  della  città,  infatti,  oltre  ad  esercitarsi  all'interno  delle  sue  aule
l'Amministrazione  della  Giustizia,  attorno  ad  esso  si  sono  organizzate  attività  professionali
amministrative  e  commerciali  che  quotidianamente  accolgono  lavoratori  e  utenti  degli  uffici
giudiziari come rappresentato anche dalle categorie professionali ed associative del commercio;
considerato inoltre, che l’attuazione della geografia giudiziaria disposta dal Decreto legislativo
numero 155 del 2012, il Tribunale di Rovigo ha esteso la propria competenza territoriale all'intera
provincia di Rovigo e ad alcuni comuni della provincia di Padova e ne ha assorbito i relativi uffici
giudiziari, ciò determinando la necessaria collocazione degli stessi in sedi dislocate, attualmente
oggetto di comodato o di locazione passiva rispetto alla sede del Palazzo di Giustizia;
considerato che a seguito dell'estensione della competenza del Tribunale di Rovigo il personale è
aumentato ed è attualmente”  - scusate - “attualmente consta di n. 206 operatori;
evidenziato che è primario interesse della città mantenere e rafforzare la presenza degli  Uffici
Giudiziari  del  Circondario  al  fine  di  tutelare  la  domanda  di  giustizia  del  nostro  territorio  e
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valorizzare il ruolo di Rovigo come capoluogo di provincia, anche nell'ottica di eventuali future
revisioni delle circoscrizioni giudiziarie;
viste le mozioni già presentate dalla maggioranza e da parte della minoranza che dimostrano come
la città sia unita nella volontà di mantenere, di mantenere il Palazzo di Giustizia ampliato in centro
storico con esclusione di ogni altro contesto urbanistico diverso;
rilevato infine che l'immobile di via Verdi adiacente al Palazzo di Giustizia si ritiene essere la sede
idonea per l'ampliamento dell'attuale Tribunale;
tutto ciò premesso e considerato 
il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di sostenere in tutte le sedi istituzionali e di Governo
la non realizzazione del carcere minorile in città e, contestualmente, l'impegno a dar corso a ogni
azione,  nelle  sue  competenze  e  facoltà,  affinché la  nuova sede  del  Palazzo di  Giustizia  venga
mantenuta nell'attuale sede e ampliata utilizzando i locali dell'ex carcere”.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, si apre il dibattito, prego chi vuole intervenire? Rossini, prego. Sì, diciamo la discussione è
unica, dopo la votazione è distinta.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE:
Parto con quella che ha letto il Sindaco. Intanto ringrazio con chi si è potuto avere il dialogo prima
che abbiamo, siamo usciti insomma a trovare anche una soluzione non solo a parole, che anche le
parole hanno la loro importanza, forse per qualcuno era scontato per altri no, però è meglio sempre,
visto che le cose son scontate meglio chiarirle anche per chi magari non la vede in quella maniera.
Poi volevo dire che sono perfettamente d'accordo su una mozione precisa come questa e puntuale,
visto che deve andare dal Ministro che grazie ai vostri collegamenti, da quello che è stato riferito
dal Presidente del Consiglio, va direttamente al Ministero e quindi andarci con delle idee chiare,
con la soluzione che in primis è quella voluta da tutti quanti,  in primis dagli avvocati, dall'Ordine
degli  Avvocati  e comunque resta in centro storico e anche il  livello funzionale senz'altro il  più
efficace e anche efficiente per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, senz'altro, quindi fatta con
maniera  puntuale,  escludendo  anche  le  altre  ipotesi  al  di  fuori  del  centro  storico,  io  lo  trovo
apprezzabile. E quindi la voterò questa qua, e anche invito, e lo faccio così in maniera mia, che
anche tutta l’opposizione voti questo, questa, a prescindere di quello che volete voi perché secondo
me bisogna distinguersi in tutto, cioè non bisogna guardare quello che fanno gli altri, per ripicca
non fare. Cioè secondo me questo è valida e va votata, poi ognuno si prende le sue responsabilità
politiche e se voi non volete votare la nostra è un problema vostro eh, cioè non deve essere un
problema mio quindi,  però siccome l'obiettivo è quello di tutelare la città e dare una soluzione
migliore, io spero che ci sia una condivisione unitaria perché ci sia una maggior forza a livello del
Ministero. Premesso ciò, arrivo a quella invece del centrodestra che io ritengo anche più ampia
perché dice le stesse cose, guardiamo il dispositivo finale, perché è inutile guardare, il dispositivo
dice questo,  quindi  in  primis la  soluzione è,  e  solo in  subordine,  e  gli  altri  casi  sono, è  titolo
esemplificativo, cioè non sono vincolanti, cioè non è che bisogna per forza metterli A-B-C-D, sono
a titolo esemplificativo stati inseriti, sull'unico studio, da quello che mi risulta, fatto di fattibilità,
nemmeno i nostri uffici hanno fatto questo lavoro di ipotesi da verificare in maniera urbanistica con
gli strumenti che ci sono delle possibilità, quindi c'è uno studio, è stato preso quello studio per
buono, visto che è stato presentato da, diciamo, da un organo neutro che sono il Presidente e gli
avvocati, quindi non è che hanno interesse a dire meglio questo edificio rispetto all'altro, hanno
guardato la funzionalità dei loro uffici nel scegliere quest'ipotesi. E questa quindi non è vincolante,
c'è  scritto  proprio  di  ogni  azione  nelle  proprie  competenze  e  facoltà,  cioè  di  mettere  in  atto,
dopodiché se le possibilità non ci sono perché non vanno bene è chiaro che non si può fare una cosa
che non è fattibile perché se c'è un problema di viabilità, di snodo o di volumetria o quant'altro, che

pag. 43
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 18 Febbraio 2020

io sono ignorante in materia e in questo momento non vi so esporre, però se ne prenderà atto.
Quindi, voglio dire, non è un obbligo di andare verso quella parte lì, quindi a sua volta mi permetto
io di invitare la maggioranza dicendo guardate la vostra la votiamo, cioè la voto perlomeno e spero
che le votiamo tutti e questa qua comunque rimarrà nel cassetto come la seconda, mantiene la prima
ipotesi come la vostra, ma anche la seconda di dire scegliamo questo percorso dando anche una
certa, così, sussistenza al lavoro fatto dall'Ordine degli Avvocati voglio dire, quindi non dagli ultimi
arrivati,  insomma,  e quindi  queste  sono le  mie,  quindi  auspico veramente che ci  distinguiamo,
insomma, perché non sia una battaglia ideologica a chi l'ha detto prima e a chi l'ha detto dopo, come
qualcuno  ha  detto,  mettiamolo  in  pratica  se  è  così,  se  non  è  che  nessuno  voglia  mettere  la
bandierina,  le  bandierine  le  mettiamo  su  ambedue  le  mozioni,   non  sono  incompatibili,  sono
complementari  e  credo  che  diamo  la  dimostrazione  veramente  di  avere  a  cuore  in  maniera
disinteressata le soluzioni per la nostra città. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ringrazio il Consigliere Rossini, chi altro vuole intervenire? Il dibattito è su entrambe le mozioni,
lo ricordo, la Consigliera Gambardella prego.

MONICA GAMBARDELLA – CONSIGLIERE:
Sì, riprendo il discorso del collega Rossini.  Nei tempi recenti rispetto alle due mozioni, la prima e
la seconda, buoni testimoni colleghi, si è vista la complementarietà tra le due mozioni. Una, grazie
allo studio sottoposto da parte dell’Ordine degli  Avvocati,  pesava più la parte del Tribunale;  la
mozione della maggioranza più la parte riguardante il carcere. E obiettivamente si era detto, beh
tutto sommato sarebbero da integrare, sarebbero da sottoscrivere entrambi. No. Sarebbero da votare
entrambe. No, ma perché? Perchè non andare a far dare peso, come ha detto il collega Rossini, a
dimostrare come la città è attenta, precisa e puntuale nella valutazione, mantenendo l'opzione centro
storico, ferma e chiara, e considerando gli aspetti che sono legati alla fattibilità di un progetto di
Cittadella  giudiziaria  che  deve  avere  come  area  determinate  caratteristiche  di  demanialità,  di
proprietà, di scelta, di gestione, che non competono direttamente al Comune, ma il Comune qui
rappresentato può dare un'indicazione di quello che è l'idea di città, di quello che vuole la città
politicamente, socialmente, economicamente. 
Quindi il discorso di opzione A, B e C, allora, lo sbilanciamento verso un'opzione "Maddalena" è
stato  uno  scivolone  che  si  poteva  evitare,  che  c'è,  e  chiaramente  ha  creato  un  po'  di  disagio.
Volutamente non è affrontato nella prima, nella mozione della minoranza, si parla volutamente,
approfonditamente, come è stato ribadito, del centro storico proprio per superare questo aspetto,
chiaro? Ed è per questo che l'ho firmata, la considero completa e la voto, la voto come senso di
coscienza rispetto a una valutazione che è possibilista ma non esclusivista, se non rispetto a quello
che è fuori dal centro storico, rispetto a una mozione che tiene conto di varie categorie e di varie
posizioni che sono state espresse dalla città. Ben venga che ci troviamo qua a parlarne. Mi trovo
anche in imbarazzo a dire una cosa, e lo dico così, perché sia chiaro: comunque non andava presa in
considerazione l'opzione "Maddalena", al di là dell’ubicazione, al di là dell’ubicazione, lo dico da
tecnico. Strutturalmente, e l'hanno ben detto prima gli avvocati, non va bene, quindi, mi permetto di
dire,  siccome chi  amministra non è detto  che sia un tecnico,  si  presume che insomma avrà un
intorno  di  consulenti  di  supporto,  adesso  ci  siamo fatti  carico  ed  espresso  delle  posizioni  nei
confronti di un, di un uomo solo al comando, ok? Qui ragioniamo come città, ragioniamo come
comunità, ognuno si prende le sue responsabilità e le sue posizioni, sono state espresse sulla stampa,
sono state espresse qua, però secondo me le mozioni vanno votate entrambe, dove una unitaria,
chiara, che è quella che è appena stata letta, va a Roma. Questo è il senso, non ci può essere una via
di mezzo perché c'è stato un percorso,  è inutile che lo rifacciamo, siamo qui da ore che ce ne
parliamo. Però questo percorso non va sottaciuto, carcere è in una posizione non idonea in centro
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storico, quindi no, condivido questa posizione, ci sono delle alternative? Ne riparleremo nel caso.
Però  abbiamo  dei  grandi  vuoti  urbani,  dobbiamo  portare  a  casa  più  possibile  anche  questo  è
ragionamento da fare, perché perdere delle opzioni, anche lì? Anche no. Dobbiamo lavorare, quindi
ci sono stati degli impegni espressi e lo facciamo qui collegialmente, per portare a casa per Rovigo
più  possibile,  stiamo  parlando  del  bene  comune,  stiamo  parlando,  io  parlavo  volutamente  di
rispetto. Chi ha seguito la campagna ha visto che dall'inizio io ho voluto e ringrazio, ho ringraziato
il sindaco Gaffeo, il rispetto istituzionale. Questo in fondo è stato chiesto qui, che lui abbia rispetto
e sia rispettato, questo per la città e se solo io a dirlo, consentitemelo, mi ascoltate forte e chiaro,
quindi questo modo, al di là delle posizioni diverse, dobbiamo ragionare per quello che è meglio per
la città, al di là di tutto. Quindi ben venga che ci siano e auspico le altre discussioni, quanto prima
per i nodi importanti che riguardano questa città, perché questo non è l'unico. Però ricordiamoci una
cosa,  Signor  Sindaco,  mi  consenta  prima  che  vada  via,  quando  si  scrive,  si  firma  Sindaco,  si
rappresenta la città, si è un'istituzione, quindi che si scriva al Presidente del Consiglio dei Ministri o
al Ministero non cambia nulla. Si è comunque un rappresentante istituzionale, quello che si scrive
ha un peso, chi riceve non sa in quel momento cosa c'è dietro, chi c'è dietro, se si è espresso in
Consiglio  o non, se si  ha mandato,  si  ha il  mandato elettorale,  in  questo argomento era molto
importante perché eravamo tutti d'accordo, quindi su questo non aveva molti dubbi su che strada
prendere. Poi ci spiegherà ancor meglio e perché, insomma, le cose hanno preso una certa piega,
però non si può andare a dire “mah sì,ho scritto” perché lì è stato espresso un parere quindi il parere
purtroppo sta pesando nella discussione, e qui cum quibus, e qui mi fermo grazie. Grazie anche di
avere aspettato.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, tanto il Sindaco rientra subito, ringrazio la Consigliera Gambardella, do la parola al Consigliere
Azzalin, prego.

GRAZIANO AZZALIN – CONSIGLIERE:
Grazie, allora, noi siamo partiti in questo Consiglio con due mozioni di base, una presentata dalla
maggioranza e  una presentata dalla  opposizione,  ovvero prima quella della  opposizione e dopo
quella della maggioranza. Discussioni, molto è servito anche la discussione odierna, ma anche nei
giorni  scorsi  l'incontro  dei  Capigruppo,  si  è  arrivati  a  una,  a  un  emendamento,  noi,  anche  noi
avevamo  una  mozione  di  partenza  che  era  un  po'  diversa,  non  era  uguale,  però  mi  pare  che
l'elemento che può consentire a tutti di dire “abbiamo ottenuto un risultato” è contenuto in quella
mozione e non è solo un risultato di chi sta parlando o di chi è in quei banchi, è un risultato che
probabilmente  nessuno  degli  attori,  dei  protagonisti  di  questo  Consiglio,  qualche  settimana  fa
avrebbe scommesso, viste le polemiche e visti i punti di partenza, siamo sinceri. Quindi adesso io
posso comprendere il lavoro che è stato fatto da parte, diciamo, anche della presentatrice, di chi ha
sostenuto quella mozione per carità, ma parte da un punto, e una debolezza. Assume quello che è
uno studio di fattibilità, una serie di studi di fattibilità, per carità prendo atto, positivi, è uno stimolo,
una sollecitazione, tutto quello che vogliamo, ma è comunque lo studio di fattibilità di una diciamo
categoria che è stato formulato e via, col quale si può anche essere d'accordo al 100%, ma il limite è
proprio nel merito, ovvero noi prevediamo delle subordinate, lo voglio dire a quest'ora anche con un
termine un po' così, cioè andiamo a un po' indebolire quello che è il punto principale su cui ci
dobbiamo concentrare politicamente e cioè il fatto di dire “niente carcere, sì all'ampliamento lì”,
sappiamo che: A) dobbiamo mettere in campo una forte determinazione politica e amministrativa
anche, che il Sindaco su questo è il portavoce, che noi collateralmente dobbiamo lavorare in quella
direzione, per cui il motivo, sono semplicemente questi i motivi per i quali è opportuno che ci sia
diciamo una convergenza su questo.  L’altra,  io non vorrei,  perché se entriamo nel campo delle
subordinate legittimamente qualcuno mi può dire, “beh in effetti prima di questo però bisognerebbe
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valutare questo oppure bisognerebbe valutare quell'altro”, quindi si aprirebbero tante ipotesi. Allora
ecco perché io non voglio sminuirne il lavoro e capisco il senso e capisco l'obiettivo politico non
solo dei proponenti, ma che abbiamo ognuno di noi, e cioè quello di dire “vabbè il mio lavoro, il
mio obiettivo le mie proposte, vorrei che fossero prese in considerazione e che si comprendesse
anche all'esterno quello che ho fatto e quello per il quale io mi sono battuto”. Guardate, il risultato
odierno non inficia e non sminuisce il lavoro di nessuno. Poi, dopo, ognuno, diciamo, elencherà i
motivi per cui è pervenuto a quella, a questa conclusione, ma nessuno è sminuito in quel contenuto
perché, ripeto, anche noi abbiamo ritirato, abbiamo emendato quella mozione, cioè noi avevamo
una mozione diversa, avevamo una mozione diversa, con rammarico debbo dire che questi sono i
motivi per cui non mi portano a votare o a sostenere, diciamo, quella mozione dalla quale sono stati
tratti punti importanti e trasportati nell'emendamento. Lo so che Lei ha il cuore duro, insomma...
Grazie Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Moretto, prego.

MATTIA MORETTO – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente. Mi fa piacere che i colleghi di maggioranza abbiano in qualche modo fatto
una mozione e abbiano espresso a chiare lettere come la volontà sia quella di buttar via alla fine
quello, quella richiesta di informazione che più che richiesta informazioni sembrava, come si può
dire,  un indirizzo ben chiaro emerso dal signor Sindaco al  quale vorrei ricordare che su questo
profilo forse è molto più importante l'oggetto della questione rispetto ai destinatari. E mi riferisco
ovviamente a quelle che sono le comunicazioni di cui si parlava prima. Allo stesso Sindaco vorrei
ricordare e vorrei, se mi è consentito, suggerire, visto che questa mozione che fondamentalmente
ritengo essere la mozione che abbiamo costruito noi migliore rispetto a quella che poi è emersa e
emendata da parte dell'opposizione, vorrei suggerire per l'appunto che, anzi mi auguro che abbia
capito che il mantenimento del Tribunale nella sede dov'è oggi o comunque mi auguro, nel caso non
fosse  possibile,  ma  ripeto  bisogna  lottare  come  dei  leoni  per  tenerla  lì  dove  è,  in  alternativa
spostarlo all'interno di un perimetro molto prossimo che fa parte del centro storico e che comunque
non può essere il "Maddalena". Devo dire che il mantenimento e il portare avanti questa volontà,
non solo a parole ma anche nei fatti, può essere un grande sospiro di sollievo, una grande risposta
che  si  dà  a  tutta  una  serie  di  interlocutori,  alla  città  tutta  e  anche  al  commercio,  e  proprio
rilegandomi alla questione del commercio, se mi è consentito visto che Lei ha tenuto la delega,
magari instaurare rapporti un po'  più diretti con i commercianti,  perché vedo e leggo numerose
lamentele da parte dei commercianti che lamentano per l'appunto la Sua totale assenza e non solo
purtroppo questa lamentela arriva dai commercianti,  ma anche qualche Consigliere comunale di
maggioranza, in maniera più o meno velata, fa trasparire come effettivamente il Suo ruolo quale
assessore  al  commercio  potrebbe  essere  gestito  sicuramente  in  maniera  migliore.  Comunque,
sperando che Lei possa vedere di buon occhio questa mia sollecitazione, per quanto mi riguarda
vorrei fare un appello, ma credo che sia abbastanza inutile, ai Consiglieri di maggioranza, di poter
votare quantomeno la nostra mozione, perché se è vero, come state dicendo, che tutti quanti diciamo
la stessa cosa, non vedrei fondamentalmente problemi se io fossi in voi a votare una cosa di cui
siamo d'accordo. Poi comunque, cosa? Ci sono le subordinate che secondo me sono un elemento in
più e che vanno a migliorare la mozione perché diamo delle idee e delle proposte inserite all'interno
di un centro storico e che non possono essere confuse e non possono essere vittime di cortocircuiti o
di fraintendimenti. Quindi questo è il mio intervento che mi sento di dire, è un appello a Voi, però,
credo sia abbastanza inutile, ma mi sentivo in dovere di dirlo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
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Consigliere Noce aveva chiesto prima di Lei, e dopo il Consigliere Aretusini.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE:
Sì, grazie Presidente. Ma, in realtà una battuta veloce, così lascio la parola al mio collega Aretusini.
In realtà, la mozione che abbiamo presentato ha raggiunto il suo scopo. Lo scopo infatti è che ne
stiamo  parlando  perché,  prima  di  questa,  non  c'era  nulla,  c'era  proprio  il  silenzio,  il  silenzio
assordante sulla questione del Tribunale. Quindi, se siamo qua questa sera non è per motivi altri che
ho sentito, ma è grazie a questa sollecitazione che è stata di impulso e ha fatto emergere dei dati
molto  significativi  e  tutti  i  contributi  sono  stati,  ritengo,  importanti.  Ma,  in  realtà,  il  fatto  di
presentare  due  mozioni  e  una  che  sembrerebbe,  diciamo  così,  proporre  delle  opzioni,  delle
subordinate, in realtà la subordinata è una ed è esattamente quella che dice “se non è possibile
mantenere il Tribunale dov'è, si prendano in considerazione altre soluzioni nel centro storico, non
vincolanti  ovviamente,  però del  centro storico”.  Ecco,  questo non,  senz'altro  non sminuisce  né
svilisce, ma semmai svela le intenzioni, quindi l'intenzione nostra è quella di una posizione politica
forte che auspichiamo sia condivisa, lo auspichiamo nell'interesse generale, per il bene comune, e
per  le  categorie  che  sono  state  rappresentate,  perché  lo  studio  di  fattibilità  che  è  stato
commissionato da una categoria non è però espressione degli interessi di quella categoria, è uno
studio di ingegneria che è stato condotto in base a dei dati oggettivi su dei vuoti urbani, cioè con
delle  caratteristiche  specifiche,  quindi  diciamo  che  lo  studio  non  è  portatore  di  un  interesse
peculiare  in  questo  caso.  Ecco,  allora,  io  non  sottraggo  altro  spazio,  però  volevo  proprio  far
riflettere  su questa  cosa che,  se  finalmente si  parla  in  un consiglio  monotematico e finalmente
abbiamo avuto queste ore a disposizione che sono tante, è perché si deve avere una comunicazione
maggiore e quindi io voglio invitare ad avere la maggiore condivisione di tutte quelle che sono le
azioni politiche che in questo momento, da qui in poi, si metteranno in atto, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliera Noce, Consigliere Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE:
Allora,  ri-buonasera.  Allora,  Sindaco,  mi  rivolgo a  Lei,  abbiamo visto  questa  sera sono venuti
cittadini  qua  e  se  le  scelte  saranno  altre,  se  non  nel  centro  storico,  sono certo  che  i  cittadini
scenderanno in piazza e con i cittadini scenderemo in piazza anche noi, qui le scelte, mozione o non
mozione, devono ricadere sul centro storico, altrimenti saremo in piazza. Allora, la nostra mozione
vincola l'Amministrazione a dire no al "Maddalena". Noi siamo chiari, no al "Maddalena", non si va
né al "Maddalena" né all’ex Banca, questa è chiara, la nostra mozione è molto chiara, ci vuole
coraggio  per  votare  la  nostra  mozione  perché  facciamo delle  scelte,  facciamo delle  scelte  ben
precise.  Diciamo:  caserma  “Silvestri”  va  bene,  diciamo  ampliamento  nella  sede,  diamo  delle
opzioni nel centro storico che sono molto chiare, specifiche e per le questioni specifiche e per le
questioni chiare ci vuole coraggio, ci vuole a votare. Quindi io auspico, come già detto da altri, che
ci sia senso di responsabilità, lo stesso senso di responsabilità che avremmo noi, perché se è nato
questo Consiglio Comunale è perché c'è stata una mozione presentata dal centro destra e perché non
c'è stata comunicazione da parte Sua, Sindaco. Quindi io auspico che, indipendentemente da quale
mozione  passerà  questa  sera,  quando  scriverete  a  Roma informerete  i  Consiglieri  comunali,  li
informerete immediatamente, senza accesso agli atti e informandoli non con un comunicato stampa,
ma con i documenti.  Basta con i comunicati stampa, Sindaco, glielo dico per consiglio, guardi,
informi  i  Consiglieri  con  i  documenti  se  dobbiamo  pensare  insieme  alla  città  e  se  vogliamo
risollevarla. E’ stato un errore quella lettera al Ministero, è chiaro, e la nostra mozione va in questa
direzione, di escludere quella lettera del 21 novembre, e di fare un passo indietro rispetto a quella
posizione, bisogna fare un passo indietro verso quella posizione, Sindaco, altrimenti le conseguenze
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non saranno positive  per  la  città.  Quindi  noi  avremo dalla  nostra  parte  senso  di  responsabilità
rispetto a questa questione e lo dimostreremo con i fatti,  ancora una volta. Mi aspetto lo stesso
senso responsabilità anche da parte della maggioranza, della maggioranza che è intervenuta sulla
stampa  contro  certe  decisioni  e  quindi  il  voto  della  maggioranza  sarà  anche  per  dire  no  al
"Maddalena", e qua Vi voglio vedere, se avete il coraggio di dire no al "Maddalena". Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliere Aretusini, ha chiesto di parlare il Consigliere Saccardin prego.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE:
La dichiarazione di voto del nostro gruppo la farà il capogruppo. Io intervengo come Vicepresidente
del  Consiglio  perché  ritengo  opportuno  chiarire  rispetto  ad  alcune  affermazioni  che  questo
Consiglio  non  nasce  dalla  mozione  presentata  dalla  Lega  e  dalle  altre  due  forze  che  l'hanno
sottoscritta.  La  Presidenza  del  Consiglio  aveva  già  fissato  l'ipotesi  del  5  di  marzo  per  la
celebrazione, del 5 di febbraio per la celebrazione del Consiglio con questo punto all'ordine del
giorno. Nel momento in cui stavamo mettendo a punto questo appuntamento è pervenuta agli uffici
la  mozione  predisposta  e  di  cui  abbiamo discusso  e  stiamo discutendo questa  sera.  Questo  ha
impedito la realizzazione del Consiglio il 5 di febbraio e, concordemente, anzi devo dire che la
Presidente del Consiglio ha invitato i gruppi di maggioranza a non predisporre mozioni fino a che
non fosse stato chiarito questo elemento, in Conferenza dei Capigruppo abbiamo accolto la richiesta
presentata dalla Lega di fissare per il 18 questa riunione e quindi questa riunione non è frutto della
presentazione della mozione della Lega, ma è frutto di una decisione che era già stata presa e che ha
dovuto essere modificata proprio perché è stata presentata questa mozione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ha chiesto la parola Consigliera Traniello, prego

ELISABETTA TRANIELLO – CONSIGLIERE:
Allora, io apprezzo il fatto che si sia lavorato per trovare una formula condivisa e penso che per
dare maggior forza al  mandato che si vuole conferire al  Sindaco e alla volontà cittadina da far
pesare a Roma, e cioè che la città non vuole che venga fatto il carcere minorile a Rovigo, sia bene
che la mozione votata contenga pochi e forti elementi. Se si accetta il principio, come più volte è
stato fatto notare, che introdurre le opzioni diverse significa svalorizzare la posizione forte che si
vuole invece mantenere, allora questa parte secondo me non deve essere presentata alle istituzioni
centrali.  Per questo io accolgo con molto favore quella quota di contenuti,  anche della opzione
presentata  dalla  minoranza,  che  sono  confluiti  nella  mozione  emendata  e  condivisa,  ma  non
possiamo sostenere la mozione presentata dalla minoranza. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Scusatemi,  qualche  altro  intervento?  Non iniziate  a  discutere,  qualche  altro  intervento?  Biasin,
prego. Scusate, prima che intervenga la Consigliera Biasin potete dire ai Consiglieri che sono fuori
di rientrare, così magari andiamo al voto. Grazie.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
Allora, data l’ora cercherò di essere breve. Allora, non c'è dubbio che questa sera è stato fatto un
gran lavoro. Un gran lavoro, non solo di confronto, come avevo detto nel precedente intervento, ma
anche, quindi un confronto tra di noi, con la cittadinanza, con chi è intervenuto, ma soprattutto è
stato  fatto  un  grande  lavoro  di  sintesi.  Credo  che  la  mozione  che  ha  letto  il  Sindaco  come
espressione della mozione di maggioranza, sia una mozione che sostanzialmente fa propria tutta una
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serie  di  osservazioni  corrette,  sì  della  maggioranza scusa,  sì  quella  con l'emendamento,  portate
pazienza... 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Sì, la mozione è quella condivisa da tutti, maggioranza e minoranza, La correggo.

ELENA BIASIN – CONSIGLIERE:
...sì, l'emendamento, l'emendamento, scusate, abbia in un qualche modo fatte proprie una serie di
indicazioni che venivano anche dalla mozione della minoranza, e su questo non ci piove. C'è da dire
però  che questa  mozione  della  minoranza ha  degli  elementi  che,  a  mio  parere,  la  rendono più
debole.  In  primo  luogo,  sul  carcere  è  una  mozione  più  debole,  perché  è  una  mozione  che  si
concentra  essenzialmente  sul  Tribunale  e  questo  è  una  prima  valutazione  che  dovremmo tener
presente. In secondo luogo, come hanno rilevato le persone che mi hanno preceduto, presentare una
mozione con delle subordinate può sicuramente indebolire una mozione forte come quella che noi
vogliamo, che è quella di evitare che ci siano fraintendimenti, ovverosia che il carcere non deve
venire nel centro storico e che il Tribunale si deve allargare nei locali dell'ex carcere. E per altro c'è
da dire che questa indicazione di opzioni è un'indicazione che appare troppo vincolante, su questo
insomma direi che sono state fatte delle valutazioni diverse e anche delle prese di posizioni diverse,
cioè, come ha detto qualcuno prima di me, ci vuole coraggio politico, nel momento in cui tu vai a
approvare  una  mozione  come  quella  della  minoranza  ti  impegni  effettivamente  a  perseguire
determinati  obiettivi  e  cercare  effettivamente  una  soluzione  in  una  determinata  ottica.  Questa
mozione  è  stata  presentata  su  uno  studio  di  fattibilità  degli  avvocati,  uno  studio  sicuramente
pregevole,  che però non è stato ancora verificato dagli  uffici  tecnici.  Mettere delle subordinate
impegnerebbe in questa fase, in cui siamo ancora in una situazione di verifica ed esplorativa, troppi
vincoli e troppi paletti che, temo, un domani ci verrebbero anche in un qualche modo ricordati.
Quindi va benissimo, diciamo, un impegno unitario e forte contro il carcere in centro storico e con
l'allargamento del Tribunale; andare ad indebolire una mozione così forte, un emendamento così
forte con, indicando delle subordinate, mi sembra che in questo momento non sia adeguato e non sia
corretto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Prego Consigliere Corazzari.

CRISTIANO CORAZZARI – CONSIGLIERE:
Molto brevemente. Mi segnalano anche i miei colleghi che hanno vissuto tutta questa vicenda in
prima persona che quanto rilevato dal Consigliere Saccardin, ovvero che la trattazione di questa
tematica non consegue all'iniziativa della Lega, della minoranza, che ha deciso di proporre una
mozione  specifica  che  ora  andiamo  a  votare,  bensì  c'era  già  nell'idea  dell'Amministrazione  di
convocare un consiglio comunale tematico per il 5 di febbraio, bene, sarebbe, è quanto mai fuori
luogo, perché? Perché noi abbiamo presentato la nostra mozione il 28 di gennaio, se c'era già un
Consiglio convocato per il 5 di febbraio non ci sarebbero stati neanche i tempi tecnici per convocare
un consiglio  il  5  di  febbraio,  quindi  la  cosa è  evidentemente contraddittoria,  dopodiché si  può
sostenere tutto e il contrario di tutto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Si, chiarisco, ma non è questo il contesto perché abbiamo fatto un lungo lavoro e quindi, insomma,
devo dire che la cosa più bella è terminare in maniera fattiva. Io credo che tutti in questa fase
abbiano dato il loro contributo, ciò che diceva Saccardin prima era che si voleva fissare un consiglio
comunale monotematico senza le mozioni. Quindi eravamo assolutamente in linea ed era già stata
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convocata  una  Conferenza  dei  Capigruppo.  Ma  andiamo  oltre,  perché  poi  comunque  è  stata
presentata la mozione e quindi il dibattito rispetto a questa cosa specifica è partito poi dalla mozione
che voi avete presentato. Quindi, ecco, questo solamente per specificare un po' come sono nate le
questioni, però non credo che sia questo il contesto. Io invece devo ringraziare tutti i Consiglieri
comunali perché in questi giorni, anzi dalla Conferenza dei Capigruppo, che è stata insomma nei
giorni fine gennaio fino ad oggi,  è stato un lungo lavoro, è stato un lungo lavoro che ha visto
comunque tutti con senso di responsabilità, devo dire, cercare di trovare delle soluzioni condivise.
Anche perché l'obiettivo comune da cui partire c'è, poi ci possono dividere alcuni tipi di sfumature,
ma se siamo arrivati ad oggi non c'è sfumatura, cioè tutti noi oggi vogliamo dire che il carcere, con
la mozione che è stata presentata così come emendata, quindi quella che poi dovrà essere votata da
tutti perché è stata condivisa da tutti, in realtà prende una parte di quella buona parte, anche di
quella che è stata un contributo importante che ha dato l'opposizione con la propria mozione e devo
dire che è stato fatto anche comunque un passo indietro da parte della maggioranza perché questa
mozione è emendata proprio per cercare di trovare una soluzione comune. Quindi devo dire che,
insomma, c'è stata la volontà da parte di entrambe le parti di mandare quel messaggio politico forte,
che vede, che è condiviso da tutti perché lo abbiamo detto tutti. Quindi, se non c'è nessun altro che
deve intervenire,  proceduralmente intanto chiedo ai  Consiglieri  comunali  di  rimanere seduti  nei
propri  posti  perché  con  la  votazione  elettronica  il  posto  è  segnato  ovviamente  nella  propria
postazione, quindi Vi chiedo cortesemente di mettervi, di sedervi ai vostri posti. Ok. bene grazie.
Allora,  adesso andiamo a mettere in votazione la mozione “Palazzo di Giustizia”, che ha come
prima firmataria  Valentina Noce che è  2020/6283 del  28.01.2020.  Allora,  Vi ricordo,  in  questa
prima fase prendiamo la presenza. Vi do l’avvio io. Mozione, sì, quella lì, esatto, quella. Vi dico io
quando dare la presenza. Allora, adesso potete votare, votiamo solo la presenza, va bene? Adesso,
prego. Avete tutti il LED verde acceso, sì? Andiamo allora, se siamo tutti, se abbiamo tutti il LED
acceso, bene, 30 corretto, benissimo. Allora mettiamo in votazione la mozione “Palazzo di Giustizia
di  Rovigo”  presentata  appunto  da  Valentina  Noce,  prego.  Si,  da  Valentina  Noce  come  prima
firmataria,  prego.  Avete tutti  il  LED acceso,  adesso è  spento,  no,  no,  sì  prego,sì,  controlliamo,
aspetta prima di andare. Avete tutti il LED acceso? Ok, no c'è qualcuno che non ha il LED, ha un
problema con il LED. Manca uno. Manca uno, chi è? Prego. 
Ci siamo, allora, con 18 voti contrari: Azzalin, Bernardinello, Bertacin, Biasin, Borsetto, Businaro,
Chendi,  Gaffeo,  Giannese,  Masin,  Nale,  Osti,  Raise,  Romagnolo,  Saccardin,  Salvaggio,
Scaramuzza, Traniello;
9 favorevoli: Aretusini, Corazzari, Gambardella, Maniezzo, Montagnolo, Moretto, Noce, Rizzato,
Rossini;
3 astenuti: Milan, la sottoscritta e Sette,
la mozione non passa. 

Il Consigliere Montagnolo chiede la parola e dichiara di avere sbagliato la votazione: 
“ Presidente, ho sbagliato a pigiare”.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Ah, va beh, diciamo che la mia astensione e il tuo voto hanno, se proprio non è un voto, Angelo
dimmi  tu,  va  bene.  Ok,  no  non  vuole,  dice  che  ha  sbagliato.  Allora,  scusate,  allora,  mi  può
dichiarare  per  cortesia  a  microfono che  ha sbagliato e  quindi  che  il  suo voto è  contrario,  così
correggiamo, prego*.

* Non si sente l'audio della successiva dichiarazione resa dal Consigliere Montagnolo, tuttavia
si riporta nuovamente il tenore del discorso: “ Presidente, ho sbagliato a pigiare”.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, La ringrazio e la Sua dichiarazione rimane agli atti. Prego, Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN – SEGRETARIO GENERALE:
La votazione ormai è quella, cioè non è che può essere cambiata. Dopo una votazione, la votazione
è consumata, rimane agli atti la Sua dichiarazione. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Va bene, dobbiamo ripetere? Ma dobbiamo riprendere la presenza o possiamo andare direttamente?
Possiamo  andare  direttamente,  ok,  allora  scusami  dov'è?  Grazie.  Va  bene,  vuoi  resettare  così
mettiamo in votazione l'altra? Attendiamo qualche secondo,  eh sì  dobbiamo votare la mozione,
quella conclusiva, forse la più importante. Bene, mi sa che questa la voteremo per alzata di mano
allora, no. 
Ok, un attimo di pazienza, eh sì, va bene? Un attimo di pazienza perché la tecnologia ha comunque
i suoi tempi e quindi stiamo riavviando. Esatto. Allora dobbiamo rifare l'appello? Ok, allora, visto
che abbiamo dovuto riattivare, la prima votazione è sulla presenza, quindi aspettate un secondo, la
prima è sulla presenza e dopo invece andiamo a votare la mozione. 
Quindi adesso votiamo la mozione presentata poi a nome di tutti dal Sindaco che è, così come
emendata,  quindi con protocollo 2020/11625 del 18/02/2020 prendiamo la presenza.  Un attimo.
Quindi la mozione è quella “No a un nuovo carcere sì all'ampliamento del Tribunale di Rovigo”.
Adesso potete, allora, questa è la presenza, prego. Avete tutti il LED acceso? Allora, sicuri vero? Va
bene, allora andiamo, 29 ce n'è uno che non, ah è uscito? Va bene, allora siamo 29, allora andiamo a
votare quindi la mozione così come è emendata, “No al carcere minorile si all'ampliamento del
Palazzo di Giustizia”, prego. Avete tutti i LED accesi? Allora, 29, bene. Bene, 29 voti favorevoli,
quindi la mozione passa all'unanimità. Grazie a tutti per l'impegno e ci vediamo prossimamente.
Scusate,  allora,  alle  23:15  si  chiude  il  Consiglio  Comunale  e  l'approvazione  degli  altri  punti
all'ordine del giorno verrà spostata ad altra data. Grazie. 
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