CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 APRILE 2009

[Il Segretario Generale procede all'appello]

RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ben ritrovati in questo Consiglio comunale, che è l'ultimo Consiglio comunale prima
della pausa elettorale. Sappiamo che per normativa, 45 giorni prima delle elezioni
amministrative non è più possibile incontrarsi come Consiglio comunale. Certo che la
macchina amministrativa continua, gli uffici svolgono regolarmente le loro attività ed
anche tutte le iniziative e le manifestazioni già in atto e programmate dai vari
Assessorati.
Apriamo questo Consiglio comunale con una nota un po' triste. Vogliamo esprimere, a
nome di tutti i Consiglieri, della Giunta, del signor Sindaco e del signor Segretario, le
nostre più sentite condoglianze al consigliere Davide Gianella, in quanto ieri è mancato
il padre, Angelo, persona conosciuta e stimata da tutta la nostra città. Quindi a lui
veramente la nostra vicinanza.
Diamo anche la nostra solidarietà alle tante persone colpite dal terremoto in Abruzzo e
per questo vi chiedo un minuto di silenzio e di vicinanza.
[Viene osservato un minuto di silenzio]
Sicuramente troveremo le modalità anche di vicinanza e intanto ringraziamo sia la
Croce Rossa, la Protezione Civile, la Caritas e tutti i cittadini che anche singolarmente si
sono fatti presenti in questa situazione abbastanza difficile e veramente di dura
accettazione per le tante persone colpite.
Prima di procedere con l'appello e i punti all'ordine del giorno, volevo ricordare che,
come si diceva prima, le iniziative e le manifestazioni non si bloccano. In particolare
abbiamo alcune date importanti: sabato invito la cittadinanza a partecipare, abbiamo il
25 Aprile e poi il 6 maggio, il 2 giugno, date importanti per la nostra città, per il nostro
paese. Dal 25 Aprile, Festa della Liberazione, sono nate le premesse per la Costituzione
e la nostra Repubblica democratica. Se siamo qui a confrontarci e a discutere, lo
dobbiamo anche alla lotta e alla resistenza di tante persone, di tanti uomini e donne,
anche in forma non violenta, che hanno contribuito alla nascita della nostra Repubblica.
Inviterei in maniera veloce l'assessore Rodella a presentare le iniziative che sono
previste per il 25 Aprile.
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RODELLA GIAN STEFANO - Assessore:
Colgo l'occasione per allinearmi a quello che ha appena pronunciato il Presidente circa
le finalità per cui noi continuiamo a celebrare questa festa importante, che è il 25 Aprile
e, come tutti sanno, è una festa che viene immediatamente prima del 6 maggio, altro
appuntamento importante per la nostra comunità, festa ovviamente locale della nostra
Piove di Sacco.
Per quanto riguarda il 25 Aprile, giunto quest'anno alla 64^ festa, si partirà in particolare
alla mattina, alle 9 e 45, dal monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio
Emanuele e lì verrà deposta una corona d'alloro al monumento e poi in corteo
arriveremo qui, in questa sala consiliare, dove il prof. Umberto Marinello terrà un
ricordo, una memoria di Luigi Bozzato, cittadino onorario di Piove di Sacco, anche se
originario di Pontelongo, personaggio conosciuto in tutta la Saccisica e oltre, per le sue
esperienze veramente terribili passate durante l'ultimo conflitto bellico mondiale.
E` una maniera anche per introdurci alla scelta che abbiamo fatto recentemente, in
particolare il giorno della giornata della memoria, di istituire nel Centro d'arte e cultura,
in particolare nel cortile Goldbacher, un "Giardino dei savi", che è iniziato con il
personaggio di Zelindo Marigo, altra figura importante del Piovese, personaggio
importante che abbiamo voluto ricordare con una stele, e continuiamo l'arricchimento di
questo Giardino dei savi con la figura di Luigi Bozzato. Completeremo poi il Giardino
dei savi per quanto riguarda un'altra figura importante, il 2 di giugno, festa della
Repubblica.
Ricordo anche un altro importante avvenimento che sarà il venerdì, la vigilia del 25
aprile, un concerto al teatro comunale qui a fianco.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Un'altra comunicazione. Volevo informare il Consiglio comunale che una quindicina di
giorni fa una rappresentanza di insegnanti e di studenti americani, di Seattle, hanno
donato alla nostra città una bandiera americana e questo grazie anche ad uno scambio
culturale che l'Istituto De Nicola continua ad avere da parecchi anni. Credo sia
un'opportunità bella per i ragazzi, ma anche per noi, potere avere anche la bandiera
americana. Questo era proprio perché è stato fatto il dono alla città di Piove.
Poi volevo informare anche il Consiglio che abbiamo qui il dottor Doardo, a nome della
parrocchia della Madonna delle Grazie, per un dono, sempre al Consiglio e alla città,
attraverso il signor Sindaco. Quindi inviterei il signor Doardo e il signor Sindaco ad
avvicinarsi per ricevere anche il dono che la parrocchia fa ai Consiglieri e alla città di
Piove di Sacco.

2

Dr. DOARDO
Buonasera a tutti. Ringrazio tutto il Consiglio comunale per l'opportunità che ha dato
alla parrocchia della Madonna delle Grazie. Volevamo fare due doni, uno in particolare
al Comune, è una litografia acquerellata dall'artista Lucio Zatti che ha realizzato i cinque
capitelli del Rosario, installati l'anno scorso lungo il viale della Madonna delle Grazie.
L'artista ci ha fatto dono di questa litografia e aveva piacere che una copia fosse presso
la sede municipale e quindi proprietà di tutta la comunità.
Il secondo è un poster realizzato dalla parrocchia della Madonna delle Grazie lo scorso
anno. E` un disegno fatto da Fabio Vettori, che era realizzato appositamente per noi e
rappresenta il santuario della Madonna delle Grazie, con alcune scene tratte dalla storia
del santuario stesso. Vi è rappresentata la processione del voto, principalmente, e il
duello dei fratelli Sanguinazzi. Sono episodi che cronologicamente non potrebbero
convivere, però secondo le storie narrate dai disegni di Fabio Vettori, tutto può
convivere e parlare di questo luogo. Noi volevamo fare omaggio a tutti i Consiglieri,
alla Giunta e al signor Sindaco di una copia di questo poster. Ribadisco soltanto che il
poster l'abbiamo messo in vendita e il ricavato andrà per il restauro del santuario. Nei
prossimi giorni inizierà il cantiere vero e proprio, per cui vedremo già la festa del voto e
le impalcature che ci faranno intuire che qualcosa di bello sta ricominciando.
Grazie infinite.
CROSTA MARIO - Sindaco:
Intanto troviamo una adeguata postazione dove metterlo in evidenza, come è stato fatto
anche per le altre opere che sono state offerte al Comune. Poi credo che non sia tanto un
problema il fatto di situazioni storiche che non sono contemporanee, perché se siamo
qua, siamo qua come anche sintesi della nostra storia e quindi tanti fatti che si mettono
insieme e che poi ci permettono di essere presenti. Poi credo che nella comunità di
Piove di Sacco l'attaccamento alla storia e a quanto ha caratterizzato il santuario della
Madonna delle Grazie, di elementi di storicità di cui tutti quanti noi e tutto questo nostro
territorio siamo impregnati, ci sia grande testimonianza. L'avevo ammirato ancora l'anno
scorso al pranzo, dove era stato per la prima volta presentato, è un'opera veramente
interessante, particolare e fortemente evocativa, quanto anche significativa. Penso che
sia anche importante, mi sembra sia già arrivato l'invito e sia già stato diffuso a tutti i
Consiglieri, perché il 10 maggio c'è - non mi ricordo più a che edizione siamo arrivati il pranzo lungo il viale. Credo sia altrettanto un momento importante di partecipazione e
grazie anche all'impegno di tanti volontari, anche questo è diventato un momento di
forte identità per quanto riguarda la comunità di Piove di Sacco, ma non solo la
comunità di Piove di Sacco. Per cui l'invito è ad essere presenti.
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Grazie per quello che fate. Noi anche come Amministrazione, come Consiglio
comunale, abbiamo cercato, per quanto possibile, di sostenere le opere di
ristrutturazione convogliando le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e poi
vedremo come ulteriormente potere essere vicini.
Dr. DOARDO
Questo era appunto un segno di ringraziamento da parte della parrocchia nei confronti
dell'opera del Consiglio comunale. Grazie ancora e buonasera.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Buonasera dottor Doardo, a nome di tutto il Consiglio.
Possiamo proseguire con l'appello dei Consiglieri e degli Assessori.
[La Presidente procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori]
Accertato il numero legale, diamo apertura alla seduta. Chiedo come scrutatori se i
consiglieri Benasciutti, Pinton e Buggio sono disponibili. Grazie della disponibilità.
Possiamo cominciare col primo punto all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 1: Approvazione verbali precedenti sedute del 20/3/2009 e del
26/3/2009.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Approviamo il verbale del 20/3, che era appunto il Consiglio aperto sulla sanità.
Premetto che le votazioni si faranno per alzata di mano, per alcuni problemi del
programma informatico.
Il verbale del 20/3 è approvato all'unanimità.
Passiamo all'approvazione del verbale del 26/3 per alzata di mano. Astenuti Tortolato e
Quagliato, tutti gli altri Consiglieri favorevoli. Il verbale del Consiglio comunale del
26/3 è approvato.
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PUNTO N. 2: Approvazione del conto consuntivo anno 2008.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Intanto ringrazio il dottor Callegaro e magari dopo se vorrà dire qualche parola riguardo
al bilancio ne saremo ben lieti.
Il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di 421.979 euro, un risultato
praticamente in linea con quello degli anni precedenti. Nel 2007 abbiamo avuto un
avanzo di 377.000 euro e nel 2006 di 418.000 euro. Ricordo che comunque nel corso
degli anni abbiamo applicato l'avanzo di amministrazione presunto e quindi parte di
questo avanzo di amministrazione è stato già utilizzato nel corso dell'anno.
Non vincolati restano 241.234 euro.
Un altro dato che mi preme sottolineare è quello relativo all'utilizzo dei permessi di
costruire, in quanto nel corso degli ultimi anni sono stati utilizzati da parte di gran parte
delle Amministrazioni pubbliche gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti.
Questa facoltà è stata introdotta negli ultimi anni proprio per permettere alle
Amministrazioni comunali di utilizzare anche gli oneri di urbanizzazione per fare fronte
alle spese correnti. Ritengo che questa sia una prassi che, per quanto consentita dalla
legge, comporti per le Amministrazioni pubbliche un utilizzo improprio degli oneri di
urbanizzazione, in quanto questi oneri dovrebbero essere utilizzati per incrementare la
dotazione di capitale, di patrimonio delle Amministrazioni e non tanto per la gestione
corrente.
Per legge c'è la possibilità di utilizzare il 50% degli oneri di urbanizzazione per spese
correnti, aumentabili fino al 75% nel caso in cui il 25% siano utilizzati per
manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. Ritengo che nel corso di questi anni la
nostra Amministrazione abbia utilizzato il meno possibile di questi oneri di
urbanizzazione per l'utilizzo in parte corrente. Infatti vediamo che nel corso del 2008
soltanto il 19,17 degli oneri di urbanizzazione è stato utilizzato per spese correnti,
mentre tutte le altre sono state utilizzate principalmente per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Ritengo che questo sia un utilizzo assolutamente adeguato degli oneri di urbanizzazione
e che nel corso di questi anni si sia amministrato il più possibile bene, secondo criteri di
sana e prudente amministrazione.
Un dato dei permessi di costruire che avevamo già visto anche precedentemente:
l'accertamento del 2006 era di 1.208.000 euro, nel 2007 è diminuito a 741.000 euro,
l'accertamento al 2008 è di 912.768 euro.
Le entrate tributarie complessive nel corso del 2008 ammontano a 5 milioni 866, con
una diminuzione rispetto all'anno precedente di 1 milione 637, dovuto principalmente

6

alla abrogazione dell'Ici prima casa. Rispetto alla previsione iniziale di 1 milione e 8,
ancora mancano per cassa circa 510.000 euro, che dovrebbero essere corrisposti al
Comune ci auguriamo il più breve tempo possibile. Adesso entro il 30 aprile gli Uffici
Ragioneria dovranno provvedere alla rideterminazione dell'Ici e in seguito a questa
rideterminazione dovremmo potere incamerare, ci auguriamo, questi 500.000 euro che
ancora mancano in termini di cassa.
I trasferimenti erariali assommano a 4 milioni 665 rispetto ai 2 milioni e 6 dell'anno
precedente, per effetto del passaggio dell'Ici da entrata tributaria a trasferimento statale,
le entrate extratributarie 2 milioni 239, le entrate da trasferimenti in conto capitale 3
milioni 657, le entrate da prestiti 985.000, l'avanzo di amministrazione applicato
370.000 euro, le entrate da servizi per conto di terzi 1 milione 514, per complessivi 19
milioni 298.
Le spese correnti ammontano a 11.553.000, le spese in conto capitale a 4.374.000;
rispetto all'anno precedente che erano 3 milioni 840, abbiamo avuto un incremento di
534.000 euro.
Il rimborso di prestiti è sostanzialmente in linea con l'anno precedente, a 2 milioni 656,
servizio per conto di terzi 1 milione 514, per complessivi 19 milioni 098.
Da segnalare il recupero Ici, che ha contribuito per 338.000 euro di accertamenti,
incassati circa 160-180.000 euro. Anche per quest'anno si è rimasti nei limiti del patto di
stabilità, però una cosa che si è osservata nel corso di questi anni è che sempre più si fa
fatica a rientrare nei limiti del patto di stabilità. Abbiamo visto che negli anni precedenti
erano i Comuni di minori dimensioni che avevano le maggiori difficoltà di bilanci, poi
man mano abbiamo visto che questo cappio che si stringe sempre di più attorno al collo
degli Enti locali, incomincia a fare effetto anche nei Comuni di più grandi dimensioni.
L'abbiamo visto col bilancio di previsione come le risorse a disposizione dell'Ente che
possono essere spese per rientrare nel patto di stabilità, siano sostanzialmente molto più
esigue rispetto agli anni precedenti.
Comunque anche quest'anno siamo riusciti a rimanere nei limiti del patto di stabilità.
Poi non c'è nulla da segnalare per quanto riguarda le comunicazioni che vengono fatte
periodicamente per il bilancio preventivo e il consuntivo alla Corte dei Conti.
Un altro dato significativo è quello riguardante le alienazioni, che sono state incassate
per 1.118.000 euro. L'indebitamento e la gestione del debito rispetto alle entrate correnti
è pari al 10,49% nel 2008, un dato sostanzialmente in linea con quello degli anni
precedenti, che per il 2007 era il 9,45% e nel 2006 del 9,26.
Avrei finito. Se il dottor Callegaro vuole dare un contributo..
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ringraziamo per la presenza i Revisori dei Conti.
Dr. CALLEGARO
Ne approfitto dell'invito per prendere la parola e per ribadire quanto noi abbiamo
inserito nella conclusione, cioè il nostro parere è positivo; l'analisi già espressa
dall'Assessore illustra a grandi linee il contenuto del bilancio. Certo, è un consuntivo e
quindi dovevamo soltanto tirare delle somme. Il risultato è fisiologicamente in linea con
gli anni precedenti, la parte non vincolata è praticamente sempre sui 300.000 euro circa;
irregolarità particolari non ne avevamo trovate, migliorare si può sempre, le risorse sono
poche. Però il motivo principale per cui ho preso la parola è per ringraziare della fiducia
accordataci nella riunione precedente e a nome di tutto il Collegio ringrazio innanzitutto
e spero che la fiducia che avete riposto in noi sia ben riposta. Questa è la cosa più
importante cui tenevo. Poi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Grazie dell'opportunità.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie dottor Callegaro.
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Scusi Assessore, non avevo ben capito un passaggio relativo ai 500.000 euro dell'Ici.
Forse non ho sentito bene, ma non ho capito il problema, se può ripetermelo, perché non
mi è arrivata l'indicazione. C'è stato un passaggio relativamente al recupero dell'Ici,
accertato ed eventualmente riscosso, volevo sapere se c'era una differenza tra quello che
si pensava di incassare e quello che è stato effettivamente percepito, se era in sintonia o
se c'erano stati invece scostamenti rilevanti.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Recupero ed evasione Ici: previste erano 316, accertate 338, riscosse 146, ma direi che è
fisiologico. Il resto a tempo debito si...
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Tempi biblici dei ricorsi?
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Non mi pare che ci sia un contenzioso sostanzioso in corso, sono tempi normali di
incasso dell'attività di accertamento.
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BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Mi sembrava che il termine fosse febbraio, mi sembrava che il termine fosse di 60 giorni
per presentare i ricorsi e adesso c'è l'analisi.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Adesso non so esattamente quanti ricorsi siano stati presentati, ma non...
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Siccome da 316 a 146... i ricorsi sono l'equivalente, presumo.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Questi sono stati riscossi al 31/12, quindi può darsi che noi a febbraio... adesso non so
se Romagnosi abbia dei dati più precisi, però può darsi anche che nel corso del 2009
siano già stati incamerati tutti questi.
Per quanto riguarda il discorso dell'Ici, è abbastanza semplice. Avevamo fatto una
previsione di incamerare un tot di Ici prima casa. Poi c'è stato il discorso dell'abolizione
dell'Ici sulla prima casa, quindi ci sono mancati completamente quei soldi. E` arrivata
una prima tranche di rimborso di trasferimenti e mancano ancora all'appello 510.000
euro, grosso modo. Adesso viene fatta la rideterminazione entro il 30 aprile dell'Ici sulla
prima casa, che sarebbe stata dovuta e sulla base di quello ci auguriamo che il Governo
ci trasferisca la differenza, che è di 500...
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Era relativamente alla prima casa?
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Esatto, solo relativa alla prima casa.
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Pensavo che fosse qualche accertamento magari per irregolarità nella dichiarazione.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
No, no, quello è solo il trasferimento, sulla base delle comunicazioni date.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Prendiamo atto che ci ha raggiunti anche il consigliere Canova ancora prima, mentre
stava esponendo l'Assessore.
Ci sono altri interventi? Ci sono altre richieste o osservazioni?
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Un'ultima osservazione, se è possibile, chiedo scusa. Per quanto riguarda gli oneri di
urbanizzazione, praticamente per il futuro, una semplice indicazione, c'è un'ipotesi di
previsione di quanti oneri in meno si andranno ad incassare per il futuro, se c'è una
possibilità di vedere quale sorte spetterà ai prossimi amministratori? Anche per capire,
perché fino a questo momento tutto sommato ho visto che c'è stata una certa regolarità
nell'amministrazione, tutto quanto ha avuto un seguito abbastanza regolare. Per il futuro
la sua previsione? Chiedo troppo?
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Quest'inverno ho letto un libro, "Il cigno nero" di Nassim Taleb, che è molto
interessante, sulla capacità previsionale degli esperti e tutto quello che ne consegue in
termini di... Quindi mi astengo dal fare previsioni che vadano oltre i primi due o tre
giorni! Comunque nel bilancio di previsione gli uffici avevano fatto una previsione per
quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione del 2009, mi pare che fossimo sull'ordine di
600.000 euro. Adesso magari Romagnosi... 900 erano per il 2009. Quindi vedremo
come sarà l'andamento. E` chiaro che era stata fatta una previsione non tenendo conto di
tutti i cataclismi che poi sono arrivati. Quindi bisognerà vedere come si evolve la
situazione e la fiducia che avranno gli operatori nell'affrontare nuove iniziative
edificatorie. Può darsi che si rispetti questa previsione e può darsi che siano inferiori.
Comunque abbiamo visto che il trend era nettamente in discesa proprio per effetto
dell'esaurirsi e dell'effetto dovuto al Piano Regolatore.
Comunque per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, è buona prassi che vengano
spesi soltanto nel momento in cui vengono incamerati. Quindi vengono utilizzati
principalmente per manutenzioni ordinarie, per lo meno in questo Comune. Quindi se ci
sono, vengono fatti i lavori, e se non ci sono, non si fanno le manutenzioni e vengono
rinviate. Quindi è una somma che viene spesa soltanto nel momento in cui viene
incamerata nelle casse comunali.
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Incrociamo le dita.
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RIGATO GIANCARLO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
La domanda è in prospettiva, cioè il patto di stabilità potrebbe essere anche modificato,
potrebbe essere anche rivisto, però è sempre un momento di cui dobbiamo tenere conto.
Poi parlavi del discorso delle alienazioni di 1.100.000 euro. Potresti ricordare a grandi
linee da dove sono derivate queste alienazioni, in che cosa sono consistite? E poi una
domanda che faccio all'Assessore al Bilancio ancora vigente: siamo riusciti ad avere il
mutuo per la Borgo Rossi ed appaltare quel lavoro?
BOVO GIORGIO - Assessore:
Per quanto riguarda l'ampliamento della scuola Boschetti Alberti, la scuola elementare,
la sede che si trova nel quartiere Borgo Rossi, il mutuo è disponibile e stiamo per
pubblicare il bando di gara per l'assegnazione dei lavori alle ditte che si proporranno.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Per quanto riguarda le alienazioni, il milione 184 in pratica è quello relativo alla vendita
dell'area dell'ex macello.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo Partito Democratico
Il mio ingresso nel Consiglio comunale è talmente recente (risale ad un paio di mesi fa)
che non ho potuto dare nessun contributo in fase previsionale, né nel trascorrere del
tempo durante la spesa. Quindi mi asterrò. Questa era una motivazione di voto.
CROSTA MARIO - Sindaco:
Per dire che sfogliando le pagine dei quotidiani locali, vedevo in questi giorni Comuni
che approvano il bilancio e con un po' di rammarico qualcuno ci ha anticipato; invece ci
sono ancora Comuni in provincia di Padova che sono in fase di approvazione del
bilancio di previsione del 2009. Noi arriviamo ad approvare il bilancio consuntivo del
2008. Per cui credo che sia un dato assolutamente concreto e tangibile della grande
efficienza con cui si è operato. Allora mi sento proprio di fare un ringraziamento
all'assessore Maritan, al Direttore Generale Contino, al dottor Romagnosi, a tutta la
struttura che ha permesso di arrivare ancora una volta, così come era stato anche per il
bilancio di previsione, approvato ancora a dicembre, quando a distanza di 4 mesi ci sono
ancora Comuni che su questo stanno lavorando... dicevo, ci ha permesso di arrivare
anche in tempi record all'approvazione del bilancio consuntivo. Evidentemente anche su
questo va riconosciuto il contributo dato dall'organo di revisione, perché anche grazie
alla loro collaborazione e al rispetto reciproco dei ruoli tra chi fa e chi controlla... però
una buona collaborazione anche con l'organo di revisione fa sì che l'Ente pubblico possa
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raggiungere livelli di efficienza, come è nel nostro caso. Per cui un grazie veramente a
tutti quanti per l'opera fatta, che ha consentito di arrivare stasera a proporre al Consiglio
comunale l'approvazione del conto consuntivo.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo passare alle votazioni per alzata di mano. Contrari? I consiglieri Cipriotto,
Bergamasco, Meneghello, Canova e Tortolato. Astenuti? Benasciutti, Dalla Pria e
Miotto. Favorevoli? Ranzato, Crosta, Chinaglia, Pinton, Crivellaro, Conte, Buggio,
Cesarato, Rigato, Candian e Quagliato. Con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e 5 contrari il
punto 2 è approvato.
Immediata esecutività. Voti contrari? Canova, Meneghello, Bergamasco, Cipriotto e
Tortolato. Astenuti? Benasciutti, Dalla Pria e Miotto. Tutti gli altri Consiglieri di
maggioranza favorevoli.
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PUNTO N. 3: Variazione di bilancio.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
E` il passaggio in Consiglio comunale di una variazione di bilancio. La delibera di
Giunta è del 2/4/2009; riguarda principalmente... vorrei sottolinearvi che questa
variazione di bilancio riguarda principalmente, e dopo vedremo i motivi, il recepimento
di un debito fuori bilancio di 91.719 euro, risalente ad una sentenza del Tar dell'area
zona industriale; ricorrenti erano i f.lli Salvagnin ed era una sentenza che ancora risaliva
ad un contenzioso dell'88-'90, quindi cose assolutamente di un passato non molto
prossimo.
Poi è da segnalare la variazione in bilancio relativa alla realizzazione dell'area
archeologica, di cui avrete sentito parlare, tra i Comuni di Campolongo Maggiore e la
Provincia di Venezia e di Padova, per uno stanziamento in bilancio di 100.000 euro. C'è
la variazione di bilancio relativa ad alcune opere: potenziamento di via Rusteghello
Bassa, pista ciclabile su strada provinciale di Porto. Di significativo direi che non c'è
altro, c'è il recepimento di alcuni contributi regionali e provinciali e la corrispettiva
spesa relativa.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Presidente, anzitutto non so se lei l'ha già fatto, ma sicuramente l'avrà già fatto, vorrei
portare le mie condoglianze - sono arrivato tardi e me ne scuso - al consigliere Gianella
per la scomparsa del papà.
Detto questo, volevo entrare in merito di questa variazione di bilancio. Nel Consiglio
comunale precedente, e qui avevo già avvisato che facevo questo intervento ai
Capigruppo, il signor Sindaco aveva detto, su una mia interrogazione sulla Casa di
Riposo di via Botta che ha bisogno di essere ristrutturata e quindi ha bisogno di un sacco
di soldi che non sanno dove reperire, il signor Sindaco mi aveva risposto che in una
prossima variazione di bilancio, cioè questa, si sarebbero messi a disposizione dei fondi,
pochi perché non ce n'erano a sufficienza, ma che comunque ci sarebbero stati dei fondi.
Poi ha risposto che comunque sarebbe stato un problema che la prossima
Amministrazione avrebbe sicuramente risolto.
Guardando questa variazione di bilancio, mi accorgo che nulla è stato inserito, signor
Sindaco, per la Casa di Riposo, ma nemmeno un euro. Quindi volevo chiedere
spiegazioni in merito, visto che c'era stato il suo intervento. Purtroppo non sono in grado
di produrre il verbale, perché non c'è ancora...
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
C'è.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Ah c'è, quando ho guardato non c'era, poi sono stato impegnato per lavoro e quindi non
ho più avuto la possibilità di controllare, ma comunque c'era questo impegno del signor
Sindaco e volevo capirne di più.
CROSTA MARIO - Sindaco:
Siamo uomini d'onore, per cui il pezzo di carta non è necessario, vale più la parola, che
effettivamente era stata data.
Questa variazione di bilancio, come diceva l'Assessore, sostanzialmente è una
variazione di bilancio tecnica, perché se vedete, c'è il riconoscimento di alcuni contributi
che vengono dati da Provincia e Regione e poi lo spostamento da un capitolo all'altro
rispetto a delle cifre, in modo particolare per quanto riguarda le opere pubbliche, il
piano delle opere pubbliche; c'è un intervento di spesa per quanto riguarda il parco che
veniva ricordato, che è un impegno che già era stato preso. Su questa variazione di
bilancio non c'è stato modo di inserire uno stanziamento. Però l'impegno di cui avevo
parlato in Consiglio comunale è un impegno, al di là della parola data, è un qualcosa che
riveste un carattere di grande importanza e di grande validità per il fine per cui ce lo
poniamo. E' pur vero che, come ben si sa, tra oggi e domani si esaurisce la possibilità di
convocare i Consigli comunali, ma non si esaurisce la possibilità da parte
dell'Amministrazione di operare a variazioni di bilancio che saranno poi... perché
comunque ci sarà un Consiglio comunale che sarà chiamato ad approvare o a non
approvare eventuali variazioni di bilancio. Per cui ripeto, ribadisco e rafforzo l'impegno
che lì dove si creino spazi di accantonamento a favore del sostegno delle opere della
Casa di Riposo, questa Amministrazione, che opererà, così anticipo già il tenore di una
risposta rispetto ad osservazioni me abbiamo visto fare sul giornale... questa
Amministrazione ha cominciato ad operare dal primo minuto in cui è entrata in carica e
terminerà l'ultimo minuto in cui sarà in carica, perché non c'è soluzione di continuità,
perché se non vogliamo impegnare le prossime Amministrazioni, il giorno stesso in cui
un'Amministrazione si insedia non potrebbe fare un mutuo, ad esempio, che vada al di
là dei 5 anni; per cui certe affermazioni vanno oltre il ridicolo, ma ci torneremo poi su
queste cose. Questa Amministrazione, ripeto, lì dove ci sia la possibilità, fino all'ultimo
momento cercherà di reperire dei fondi a sostegno della Casa di Riposo. Ho sollecitato
anche le altre Amministrazioni, perché come ben sa anche il Consigliere, è un bene, la
Casa Riposo dà risposta anche a tante persone che vanno al di là del nostro Comune,
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però il Comune di Piove di Sacco cercherà in tutti i modi il sostegno da dare alla Casa di
Riposo. Per cui l'impegno resta.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre osservazioni, passiamo alla votazione. Astenuti i consiglieri
Cipriotto, Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Votiamo anche per l'immediata esecutività. Voti contrari nessuno, astenuti Cipriotto,
Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Favorevoli i
Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
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PUNTO N. 4: Riconoscimento debito fuori bilancio.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Come accennato precedentemente nella variazione di bilancio, abbiamo provveduto allo
stanziamento di 91.000 euro relativo ad un debito fuori bilancio. Con questa delibera
provvediamo al recepimento da parte del Consiglio comunale di questo debito fuori
bilancio. Ne è riconosciuta, a termini di legge, la legittimità in quanto è un debito
derivante da una sentenza esecutiva. La sentenza è stata notificata in data 4/3/2009 dal
Tar del Veneto ed era inerente al contenzioso tra il Comune di Piove di Sacco e i signori
Salvagnin Pietro, Agnese, Anna e Lidia, ed era relativa alla procedura di risarcimento
dei danni per occupazione illegittima di un'area di loro proprietà. Il contenzioso risale
ancora agli anni '88 e sono venuti a termine il 4/3/2009; quindi facciamo un po' i conti di
quanti anni sono passati per arrivare ad una sentenza definitiva ed esecutiva.
Il consiglio che abbiamo recepito da parte degli avvocati era quello di chiudere con
questa transazione, che comporterà un esborso, come detto, di 91.000 euro, in quanto se
venissero recepite le nuove sentenze della Corte Costituzionale, ci troveremmo a dovere
sborsare il valore venale dell'area, quindi un valore considerevolmente superiore rispetto
a quello stabilito con la sentenza.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono interventi o richieste?
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Chiedo all'Assessore, se sa, se ci può spiegare un po' meglio cosa è successo, l'antefatto,
magari anche brevemente, ma tanto per capire un po' meglio.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Abbiamo anche il dottor Romagnosi che dà delle precisazioni sul caso. Risale ancora
agli anni '80, fine anni '80.
La parola al dottor Contino che ha seguito...
Dr. CONTINO - Segretario Generale:
E` il lavoro fatto a suo tempo tra Comune e APGA, per cui il Comune aveva assunto
l'onere di fare gli espropri. Quindi nel momento in cui hanno impugnato la sentenza,
essendo un onere a carico del Comune, la causa è proseguita nei confronti
dell'Amministrazione comunale. La sentenza del Tar ha accertato un valore, mi pare, di
circa 42 euro al metro quadro, che risulta essere conveniente alla luce delle ultime
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sentenze della Corte Costituzionale e della Finanziaria, che dice che gli espropri vanno
effettuati a valore venale. Per cui lo stesso avvocato ci dice: la causa è persa, in buona
sostanza, evitate una lite temeraria per non incorrere in ulteriori costi. Risale a quella
convenzione fatta alla fine degli anni '80 con APGA per l'esecuzione di alcuni lavori,
per cui il Comune di Piove di Sacco aveva assunto l'onere degli espropri.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione per questo
provvedimento. Astenuti i consiglieri Cipriotto, Bergamasco, Meneghello, Canova,
Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e
il signor Sindaco.
Votiamo anche per l'immediata esecutività. Voti contrari? Nessuno. Astenuti Cipriotto,
Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Favorevoli tutti i
Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Quindi 12 favorevoli e 7 astenuti.
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PUNTO N. 5: Variante n. 3 al Piano degli interventi: controdeduzioni alle
osservazioni ed approvazione ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 11/2004.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo la parola all'assessore Bovo, che si sta sistemando nel banco dei Consiglieri
per la presentazione anche a livello informatico dei punti, che sono così maggiormente
visibili anche per i cittadini che ci ascoltano.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Ho cambiato postazione perché non ho altrimenti visibilità dello schermo.
Ricordavo un po' la storia pregressa di questa variante al Piano degli interventi,
ricordando che nel Consiglio comunale del 25 novembre 2008 è stato illustrato il
documento preliminare del Piano di interventi e il documento preliminare prevedeva
due fasi: una fase comune a tutte e quattro le Amministrazioni ed una fase più specifica
che invece attingeva alle necessità di ogni singolo Comune.
I temi contenuti in questa prima fase del Piano degli interventi li riassumo brevemente,
ma li potete vedere: sono il credito edilizio, la perequazione urbanistica, la
georeferenziazione; in particolare poi la armonizzazione degli strumenti normativi
(Regolamento edilizio, norme di attuazione), puntuali modifiche a schede di intervento
di alcuni edifici storico - testimoniali e la disciplina delle aree ex Peep.
Nella seduta del Consiglio comunale del 23 gennaio 2009 questa variante è stata
adottata. Trascorsi i 30 giorni di pubblicazione e i 30 giorni successivi per la
presentazione delle osservazioni, sono state presentate ed andremo a votare 71
osservazioni. Per completezza di informazione e per riassumere brevemente, diremo che
di queste 71 osservazioni le controdeduzioni sono per 29 favorevoli in tutto o in parte e
42 invece sono per il non accoglimento. Ognuna di queste osservazioni ha presente e
trovate nella documentazione la controdeduzione predisposta dagli uffici; il Consiglio
comunale è chiamato a votare l'accoglimento o meno della controdeduzione, per cui
ricordo ai Consiglieri, per chiarezza e per rinfrescare la memoria, che il voto favorevole
accoglie la controdeduzione che è proposta dagli uffici. Quindi con il voto favorevole si
accoglie la controdeduzione.
Volevo solo precisare una cosa in ordine generale, che molte delle osservazioni non
sono state accolte non perché si fosse contrari in spirito di principio a quello che veniva
proposto, ma non si è ritenuto di approvare quelle osservazioni che non erano nei temi
proposti dal Piano degli interventi. Non si poteva andare a risolvere, ad intervenire in
una situazione che riguardava una certa situazione personale, magari, senza dare modo a
tutti gli altri cittadini che fossero nella stessa condizione di potere presentare
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un'osservazione. Per cui si è ritenuto che qualora l'osservazione si presentasse fuori dai
temi previsti, non fosse accolta e rimandata ad un Piano di interventi che trattasse in
maniera questa volta generale il problema sottoposto in particolare da quella
osservazione.
Se siete d'accordo, passerei ad illustrare la prima osservazione, ricordando che di
ciascuna osservazione bisogna votare e quindi ci aspettano 71 votazioni. Cercherò, per
quanto mi riguarda, di essere breve, sperando di essere nel contempo esauriente. Vi do
lettura della richiesta della controdeduzione e poi, finita la discussione, si procederà alle
votazioni, secondo i tempi che scandirà il Presidente.
Osservazione n. 1, presentata da Rossi Angelo e Rossi Leandro, chiedono che venga
rivista la scheda B n. 499 riguardante il fabbricato situato in via Fiumazzo, riportando
l'esatta dimensione del fabbricato oggetto di concessione edilizia n. 388 del 2001 e che
sia consentito il recupero dell'adiacenza posta ad ovest, rinunciando alla possibilità di
soprelevazione del corpo ad est. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione
presentata, operando una modifica del perimetro del verde privato di rispetto;
l'adiacenza posta ad ovest del fabbricato potrà essere recuperata esclusivamente
ampliando di un modulo il fabbricato sul lato ovest, previa demolizione dell'accessorio
staccato. La scheda viene modificata come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono osservazioni in merito alla presentazione della prima osservazione?
Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. Contrari? Astenuti? Favorevoli?
All'unanimità, eccetto il consigliere Cipriotto che è uscito. 18 favorevoli su 18.
Passiamo alla seconda osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione n. 2 presentata da Carraro Giuseppe. Chiede che l'annesso rustico
adiacente al fabbricato con valore storico testimoniale di cui alla scheda B n. 535 sia
classificato anch'esso come edificio storico - testimoniale in quanto costruzione risalente
all'inizio del secolo scorso. Si propone di accogliere l'osservazione presentata in quanto
dall'esame dei catasti storici, l'annesso rustico risulta esistente fin dagli inizi del secolo
scorso e presenta le caratteristiche tipologiche che lo rendono meritevole di tutela. La
scheda viene modificata come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Favorevoli? 17 su 17
presenti. Non hanno votato Cipriotto e Buggio.
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Passiamo alla terza osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione n. 3, Rosso Marco e Rosso Alessandro sono i presentatori, chiedono
l'eliminazione della fascia di verde privato di rispetto, in quanto non più necessaria per
l'avvenuta demolizione del macello comunale. Si propone di accogliere l'osservazione
presentata in quanto la fascia di verde di rispetto ha perso significato, essendo stato
previsto dalla pianificazione vigente un nuovo progetto norma residenziale da realizzarsi
in luogo del macello comunale. La cartografia viene modificata come da allegato
grafico.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
[Fuori microfono - incomprensibile]
BOVO GIORGIO - Assessore:
Cambia solo la fascia di rispetto perché, mancando il motivo dell'imposizione di questa
fascia di rispetto, non ha più senso che venga mantenuta.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre richieste di osservazioni, passiamo alla votazione. Contrari?
Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? All'unanimità. Sono tutti presenti.
Passiamo alla quarta osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 4, Carraro Giovanna e Carraro Susanna chiedono l'esatta identificazione del
perimetro dell'edificio vincolato di cui alla scheda B n. 344, escludendo le
superfetazioni e che venga consentito il recupero volumetrico delle superfetazioni con la
possibilità di aggiungere un portico. Chiedono inoltre la possibilità di edificare, in
aderenza al recupero volumetrico, l'annesso rustico oggetto di istanza di permesso di
costruire n. 419/2005. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata,
modificando la specifica scheda come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono osservazioni?
Possiamo procedere per la votazione. Contrari? Nessuno. Astenuti? Il consigliere
Tortolato. Favorevoli? Ranzato, Crosta, Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti,
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Dalla Pria, Chinaglia, Pinton, Crivellaro, Conte, Crosta, Buggio, Cesarato, Miotto,
Rigato, Candian e Quagliato.
Passiamo alla quinta osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione presentata da Miotto Leandro, chiede il cambio di destinazione urbanistica
da zona B residenziale di completamento a zona agricola E2 di parte dell'area nella
quale ricade la sua azienda agricola, in quanto destinazione più consona all'attività
svolta. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata, in quanto non attinente ai
temi trattatati della variante n. 3 al Piano degli interventi.
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Credo che il mancato accoglimento di questa controdeduzione non vada nella linea che
è giusto tenere, perché questo signore, Miotto Leandro, fa l'agricoltore e l'allevatore,
soprattutto, da moltissimo tempo e il figlio si è laureato in agraria e sta svolgendo
l'attività del padre. Quindi il cambio di destinazione da residenziale ad una attività che è
confacente alla sua, a quella propria, credo sia da accogliere. Penso che il non
accoglimento dell'osservazione presentata si possa anche, a mio parere, accettare.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Come dicevo prima, la linea di principio è quella di dire: trattiamo tutti nella stessa
maniera. Cosa significa questo? Diamo l'opportunità non solo a chi ha presentato oggi
per questa variante l'osservazione, ma anche per altri che magari avrebbero potuto
presentarla e non l'hanno fatta. Perché non l'hanno presentata? Perché non era fra le
tematiche contenute nel documento preliminare. Allora la variante al Piano degli
interventi ha proprio questa modalità di svolgimento, cioè prima si dichiara quali sono i
temi che si affrontano, in modo che tutti coloro che sono interessati ai temi possano
partecipare alla costruzione della variante. Se lo facciamo per qualcuno e per altri no,
creiamo un meccanismo discriminatorio. Allora credo che lo scopo della legge
urbanistica, la legge urbanistica che è alla base del Pati, faccia sì proprio che lo
strumento delle varianti al Piano degli interventi sarà uno strumento che noi abbiamo
avuto modo di utilizzare poche volte, ma diventerà molto frequente nel futuro, proprio
perché è uno strumento operativo, uno strumento che continuamente l'Amministrazione
potrà attivare e che non avendo più bisogno, come succedeva con le varianti al Piano
Regolatore, del passaggio in Regione, si potrà concludere in tempi molto brevi. Avete
visto che questa variante al Piano degli interventi da gennaio ad aprile si è conclusa.
Quindi in poco più di 90 giorni è arrivata alla conclusione. Quindi mi sembra uno
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strumento di equità mettere tutti nelle stesse condizioni e di limitare gli interventi al
tema che è alla base del Piano degli interventi. E` vero che in questo caso poteva essere
risolta la cosa, ma non è escluso che questo venga fatto a breve, ma venga fatto in
maniera tale da dare a tutti la stessa opportunità.
Quindi, a mio avviso, questo modo di operare è anche garanzia di un comportamento
che sia il più possibile trasparente e basato su un principio di equità per tutti i cittadini.
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Concordo con l'Assessore nella garanzia ed anche nella facilità con cui
l'Amministrazione potrà intervenire con varianti successive; tuttavia nei casi semplici
come questo, che è una trasformazione di un'area destinata a residenziale e che non è
conforme a quello che il cittadino si aspettava, potremmo averla controdedotta ed
accettata. Ma soprattutto perché con la facilità data dal Piano degli interventi di potere
ottenere delle varianti molto facilmente ed anche in breve tempo, in questo caso si
andava ad accettare una cosa che il cittadino chiedeva per il proseguimento della sua
attività, anche in funzione dell'attuale situazione lavorativa, che non è semplice per
nessuno e quindi neanche per gli agricoltori o per gli allevatori soprattutto. Comunque il
nostro parere è di accettare la controdeduzione, poi il parere dell'Amministrazione e del
Consiglio comunale sarà quello di non accoglierla, va bene, pazienza.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Capisco le esigenze del titolare dell'azienda, ma questo terreno può comunque
continuare a coltivarlo, nessuno lo vieta, né tanto meno questa osservazione va a
modificare la possibilità di coltivare il terreno. Ripeto, ribadisco per l'ennesima volta:
perché una situazione l'andiamo a risolvere e non le altre? Le altre non sono state
presentate perché qualcuno ha dato credito alla Amministrazione quando ha detto: noi
tratteremo questi argomenti. Allora se poi cambiano le carte in tavola e trattiamo anche
altri argomenti, credo che non facciamo un'operazione di trasparenza. Penso che proprio
perché vogliamo comportarci in maniera uguale di fronte a tutti i cittadini, si debba
rispettare questo vincolo.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre osservazioni, possiamo passare alla votazione.
Contrari? Cipriotto, Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato. Astenuti?
Dalla Pria. Favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo alla osservazione n. 6.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione n. 6 presentata da Cesarato Antonio. Chiede che la simbologia indicante
l'attività produttiva in zona impropria sia riferita anche al mappale n. 443. Si propone di
non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla
variante n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato attraverso una
apposita variante al Piano degli interventi.
Anche in questo caso intervengo subito per dire che anche questo è uno degli esempi
molto simili alla osservazione precedente e cioè pur riconoscendo che questo va fatto,
ossia che si debba andare a rivedere la classificazione e le schede delle attività
produttive in zona impropria, non lo si può fare per qualche singolo soggetto, per
qualche singola attività che ha presentato questa istanza, ma lo si deve fare con un
lavoro organico e con un Piano degli interventi che dia la possibilità a tutti coloro che
sono interessati di cogliere questa opportunità. Farlo adesso per alcuni e non di fatto
riconoscendo l'opportunità agli altri, significherebbe discriminare. Quindi riteniamo che,
pur riconoscendo che questo tema è pertinente, è corretto, va affrontato, lo si rimanda ad
un successivo Piano degli interventi.
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Anche in questo caso come il precedente io ritengo che per favorire le attività che sono
poi al fine di questa osservazione, valesse la pena accoglierla. Pertanto anche in questo
caso c'è una difficoltà a pensare che per trasparenza, per uniformazione delle decisioni si
vada a dire di no ad una cosa del genere.
Poi un'altra cosa volevo dire: se in questi fogli ci fosse stato, in queste osservazioni e
controdeduzioni ci fosse stato il foglio, il mappale, avremmo potuto magari anche
andare a vedere sul posto e conoscere più precisamente e puntualmente l'area di cui si va
a discutere. Invece su queste osservazioni c'è solo una scheda, c'è un mappale, ma non si
sa... noi non è che andando a valutare, a vedere il mappale, riusciamo a vedere dove si
trova, perché non c'è il foglio, di che superficie stiamo parlando. Quindi si poteva anche
cercare di controdedurre in maniera diversa anche in questo caso l'osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Credo, e qui veramente dobbiamo essere molto chiari sulle cose... primo: dovere di un
Consigliere è di informarsi e gli strumenti ci sono e sono stati dati, ovvero è stato dato,
messo a disposizione un CD con il contenuto di tutte le osservazioni e quindi con tutta
la documentazione che era in possesso dell'Ufficio Tecnico. Poi se qualcuno riteneva
che non ne aveva voglia, non era intenzionato a farlo, non ha avuto l'opportunità per
informarsi, credo che questo non vada attribuito né all'Amministrazione, né agli Uffici.
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Ripeto, la disponibilità e l'opportunità per essere a conoscenza di tutte le informazioni
era ampiamente garantita.
Seconda cosa, lo ripeto: le regole valgono per tutti. Allora le regole sono regole perché
devono essere applicate e devono essere fatte rispettare per tutti. Quello che suggerisce
il consigliere Meneghello è una situazione discrezionale: uno l'accettiamo, gli altri si
arrangino. E gli altri? E le altre persone che avevano attività in zona impropria?
Potevano presentare le osservazioni, dirà. Certo, se fossero stati avvisati che quello era
un tema del Piano degli interventi. Siccome non è un tema del Piano degli interventi,
abbiamo trattato tutti nella stessa maniera. L'attività produttiva c'è, continua; non credo
che se la scheda e la posizione dell'attività viene fatta fra due mesi questo vada a
nocumento della attività. Credo che non stiamo facendo niente di lesivo nei confronti di
una persona, ma riconosciamo che questo tema verrà trattato in maniera specifica, ma
verrà trattato per tutti, non per qualcuno. Se amministrare vuol dire fare rispettare le
regole, io sono per fare rispettare le regole. Il consigliere Meneghello decida per conto
suo.
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Una breve replica. Intanto il Cd l'abbiamo osservato e l'abbiamo attentamente studiato.
Quindi non possiamo accettare che lei ci dica che non abbiamo visto, che non abbiamo
avuto il tempo o altro. La mia osservazione era soltanto per dire che dal Cd si rileva un
numero di mappale, ma bisognerebbe avere un altro computer davanti per potere dire:
quel mappale è in quel foglio o è in altre situazioni, e che noi non potevamo avere,
mentre l'Amministrazione ce l'ha.
Al di là di questo, la trasparenza c'è; se l'intento del Piano degli interventi è quello di
potere ottenere, come avevamo detto in precedenza, una variante molto semplice, ma
anche di breve attuazione, non era questione di non avere la trasparenza in questo caso,
era solo una questione di anticipare una cosa che magari per altri sarà successivamente
fatta in occasione di un'altra variante.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Mi dispiace dovere intervenire ancora, ma vorrei fra l'altro ricordare che i Consiglieri
fanno un intervento ed una replica, non la replica della replica della replica della replica,
tanto perché il Regolamento serve, spero, a qualcosa.
Seconda cosa: quello che è stato fatto in altri casi in copia cartacea, è stato fatto su un
Cd. Quindi quello di cui dispone l'Ufficio e ha messo a disposizione dei Consiglieri è
quanto voi potete osservare anche sulla schermata a video. Quindi che mi si venga a dire
che non ci sono gli strumenti, che non è possibile capire, mi sembra sinceramente un po'
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pretestuosa come argomentazione. Penso che tutto quello che è pervenuto
all'Amministrazione sottoforma di interrogazione, è stato riversato e messo a
disposizione dei Consiglieri.
Se non è sufficiente, se c'erano dei dubbi, comunque ci si poteva rivolgere all'Ufficio
Urbanistica e chiedere chiarimenti, perché, ripeto, la cosa è stata fatta con la massima
trasparenza e la massima disponibilità.
CESARATO LORENZO - Consigliere Lista per Corte:
Una cosa molto semplice. Volevo ricordare che il consigliere Meneghello fa parte di una
Commissione che io presiedo e questi temi sono stati trattati ampiamente l'ultima volta
che ci siamo incontrati. Lui non c'era, non era presente.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia: Sicuramente sì,
trasparenza, però con i tempi non ci siamo. Io non ho partecipato alla Commissione
perché non ci sono, ma il Cd, con tutte le cartografie che state facendo vedere, ci è
arrivato venerdì pomeriggio. Ovviamente poteva esserci consegnato per esempio
durante i Capigruppo ed avevamo molto più tempo anche per andare a sentire gli Uffici
Tecnici, perché caro Assessore, venerdì pomeriggio gli Uffici sono chiusi e sabato
mattina sono chiusi, poi c'è la domenica; il lunedì non so lei, ma noi qua si lavora e
quindi non è che ci fosse molto tempo per andarsi a informare, sa. Quindi calma, calma
e sangue freddo. Se qualcuno fa le domande, risponda con tranquillità, risponda con
tranquillità!
BOVO GIORGIO - Assessore:
Sul mio grado di calma non credo sia lei a giudicare, perché da cosa giudica del fatto
che io sia calmo o no? Se ho la pressione alta?
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Dal tono...
BOVO GIORGIO - Assessore:
Il mio tono è il mio tono e se mi permette, è quello che io uso abitualmente. Se a lei non
piace, me ne rammarico, ma non so cosa farci.
Per quanto riguarda la capacità di prendere informazioni, di studiarsi le carte, credo che
qui tutti noi siamo persone che hanno altri impegni e se ci siamo presi l'onere di operare
in Amministrazione con ruoli diversi, chi di Assessore e chi di Consigliere, ce lo siamo
presi anche consapevoli che qualche volta dobbiamo sacrificarci per studiare e leggere e
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guardare le carte. Io posso capire che qualcuno magari non ne abbia tanta voglia nei
giorni e nei momenti di festività, fine settimana, ma se serve, bisogna fare anche questo.
Io l'ho fatto, l'hanno fatto tutti i Consiglieri di maggioranza, lo hanno fatto i tecnici che
hanno lavorato ben oltre i loro orari di lavoro e quindi credo che quando ci si prende un
impegno di fronte alla cittadinanza, lo si debba portare avanti anche in condizioni non
sempre facili, come può essere questa.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo procedere alla votazione. Voti contrari? Cipriotto, Bergamasco, Meneghello,
Canova. Astenuti? I consiglieri Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Voti favorevoli? Tutti
i Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo alla osservazione n. 7.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 7 Panizzolo Fernando. Chiede che le indicazioni progettuali previste alla scheda B n.
501 siano maggiormente specificate, esplicitando la possibilità di ampliamento del
fabbricato indipendentemente dalla volumetria delle superfetazioni da demolire.
Si propone di accogliere l'osservazione presentata inserendo nella sezione volumi della
scheda la seguente dicitura: possibilità di ampliamento sul lato est in allineamento con il
corpo esistente, previa demolizione delle superfetazioni in aderenza. La scheda viene
modificata come da allegato.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo A.N.:
Volevo solo dire, visto che l'Assessore dice che hanno fatto un bel lavoro e non
avevamo la possibilità di verificare perché il Cd ci è arrivato tardi, che ci sono anche
persone che non hanno il computer, poteva mettere a disposizione anche il computer.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono gli uffici, le carte possono essere visionate, comunque cerchiamo di mantenere
un comportamento corretto e procediamo con le votazioni.
Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti i Consiglieri e il
signor Sindaco, quindi 19 su 19.
Passiamo alla osservazione n. 8.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 8, Franco Renato. Chiede che alla scheda B n. 37 sia riportato il tracciato regolatore
come previsto dalla scheda di intervento n. 24 vigente, prima dell'adozione della
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variante n. 30 al PRG. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata, in quanto
si ritiene che la schedatura attuale sia rispettosa dell'andamento prospettico del lato sud
di via Gauslino.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.
Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria, Cipriotto,
Bergamasco, Meneghello e Canova. Favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e il
signor Sindaco.
Possiamo procedere alla osservazione n. 9.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Tormena Luigi. Chiede che per l'edificio di cui alla scheda B n. 339 siano apportate le
seguenti modifiche: a) correzione della posizione del fabbricato come da rilievo
allegato; b) sia rivista la sagoma da vincolare; c) sia specificata la destinazione
residenziale e le modalità di recupero dei volumi accessori.
Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata, come di seguito
specificato: a) si corregge nella scheda il posizionamento del fabbricato, riportando
quanto risulta dal rilievo aerofotogrammetrico; b) viene rivista la sagoma del fabbricato
vincolato; c) in merito alle destinazioni d'uso, si precisa che sono ammessi cambi d'uso
nel rispetto dell'art. 2 bis delle norme tecniche operative per la zona A del centro storico,
mentre per le modalità di recupero dei volumi accessori esistono già nella scheda i
riferimenti tipologici. La scheda viene modificata come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri, non partecipa al voto il
consigliere Canova, che si è assentato al momento. 18 su 18 favorevoli.
Passiamo all'osservazione n. 10.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione n. 10, Quaggetto Guido. Il richiedente propone che venga allargata la zona
residenziale di completamento C1.24 Arzerello, situata in via Borgo Botteghe e venga
inserito un lotto edificabile di almeno 800 mt. cubi.
Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto non attinente ai temi trattati dalla
variante n. 3 al Piano degli interventi. Questo, se mi consente, è un ulteriore esempio di
quanto si diceva prima: la possibilità di inserire dei lotti edificabili può essere vista
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come una variante; non è equo farlo per qualcuno, senza dare la possibilità a tutti di
usufruire di questa opportunità. La cosa verrà, quindi, trattata da un successivo Piano
degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e di maggioranza e
il signor Sindaco. Non partecipa al voto il consigliere Canova. 18 su 18 favorevoli.
Passiamo all'osservazione n. 11.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 11, Quaggetto Consuela e Quaggetto Cinzia. I richiedenti propongono che venga
allargata la zona residenziale di completamento C1.24 Arzerello situata in via Borgo
Botteghe e venga inserito un lotto edificabile di almeno 800 mt. cubi. Si propone di non
accogliere l'osservazione in quanto non attinente ai temi trattati della variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione. Voti contrari? Nessuno.
Voti astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri, Consiglieri di maggioranza
e di minoranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 12.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 12, Pavan Bernacchi Fabrizio chiede di introdurre nel regolamento edilizio una
specifica norma che consenta la realizzazione di strutture specifiche antigrandine per le
attività commerciali - artigianali inerenti il tema dell'automobile, in quanto da evitare il
più possibile i danni derivanti da pericolosi eventi atmosferici. Si propone di accogliere
parzialmente l'osservazione presentata, consentendo alle attività situate nelle zone di D1
e D3 di installare idonee coperture permeabili antigrandine, al fine di preservare i posti
auto esterni.
Gli artt. 27 e 29 delle norme tecniche operative vengono modificati come da allegato.
In buona sostanza, si amplia questa possibilità non solo al tema dell'automobile, ma alle
zone D1 e D3 per installare protezioni antigrandine.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.
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TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Solo per una puntualizzazione. In genere queste coperture sono antiestetiche. Sono
previste delle particolari manifatture oppure ci sono degli standard in questi casi?
BOVO GIORGIO - Assessore:
No, non sono previste tipologie, ma si limita l'intervento alle sole zone D1 e D3 per
attività quindi produttive e commerciali. Si tratta di pensiline in materiale permeabile,
quindi non materiale coprente, ma reti antigrandine che debbano svolgere questa
funzione per preservare da questi rischi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun contrario. Voti astenuti? Nessun voto
astenuto. Voti favorevoli? Tutti favorevoli, non partecipa al voto il consigliere Canova e
Candian.
Passiamo alla successiva osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 13, Pizzeghello Mirco chiede la possibilità di sopraelevare la parte edificio ad un
piano situata nel cortile interno del fabbricato vincolato con scheda B n. 249. Si propone
di non accogliere l'osservazione presentata in quanto la richiesta, qualora accolta,
potrebbe determinare alcuni problemi con le proprietà confinanti. Si ritiene opportuno
affrontare il tema in una apposita variante, verificando la possibilità di attivare un
comparto urbanistico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono richieste, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario.
Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e
maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 14.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 14, Conte Agostino chiede che per l'edificio di cui alla scheda B n. 550 sia prevista la
possibilità di ampliamento di un ulteriore modulo della parte posta ad ovest, al fine di
realizzare un corpo di fabbrica di forma regolare. Si propone di accogliere parzialmente,
consentendo l'allineamento della linea di falda e della profondità del corpo ad ovest, fino
a raggiungere la profondità del corpo ad est originario.
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La specifica scheda viene modificata come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono richieste, passiamo alla votazione.
Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 15.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 15, Romagnosi Mario, Cortivo Roberto e Baù Franco, chiedono che gli edifici situati
nei pressi dell'intersezione tra via Boresse e via Alessio Valerio siano classificati come
attività produttiva in zona impropria e che sia redatta un'apposita scheda di intervento.
Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi
trattatati dalla variante n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato
attraverso una apposita variante al Piano degli Interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Cipriotto,
Bergamasco e Dalla Pria. Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 16.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 16, presentata da Cesarato Lorenzo: chiede che la simbologia indicante l'attività
produttiva in zona impropria sia riferita solo al mappale n. 297. Si propone di non
accogliere l'osservazione presentata, in quanto il triangolo [parola non certa] indicante
l'attività produttiva in zona impropria, risulta già essere riferita solamente al mappale n.
297.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo passare alla votazione.
Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Il consigliere Tortolato. Voti
favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri di minoranza e maggioranza.
Passiamo all'osservazione n. 17.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 17, Dante Manlio chiede l'individuazione di un lotto edificabile sull'area di sua
proprietà per soddisfare le esigenze della famiglia. Si propone di non accogliere
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l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Rientra il consigliere Cesarato, perché appunto non partecipava in quanto direttamente
interessato.
Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Cipriotto, Bergamasco,
Meneghello, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria e Canova. Tutti i Consiglieri di
minoranza sono astenuti. Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri di maggioranza e il
signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 18.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 18, presentata da Sartori Valentino, Sartori Angelo, Turrin Maria Grazia, Turrin
Diana, società Pianta Nogara Sas. Chiedono la revisione degli immobili di cui alla
scheda B n. 284 e 285 e la costituzione di unità minima di intervento. Si propone di non
accogliere l'osservazione presentata in quanto si ritiene opportuna la proposizione di una
nuova unità minima di intervento mediante una apposita variante al Piano degli
interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Cipriotto,
Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria. Voti favorevoli?
Tutti i Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 19.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 19 presentata da Davide Masutta: chiede che nel regolamento edilizio adottato l'Art.
56 lett. v) che prescrive che per l'ottenimento del certificato di agibilità si debba allegare
l'elaborato planimetrico informatizzato formato Dvg del modello 51 modificato, in cui si
dovrà evincere lo schema della triangolazione dei punti fiduciali, il perimetro
georeferenziato in coordinate Gauss Boaga, fuso ovest, venga modificato come di
seguito indicato: inserimento in mappa informatizzato formato Pdf del tipo mappale (ex
modello 51 modificato), in cui si dovrà evincere lo schema della triangolazione dei
punti fiduciali, il perimetro del mappale e la nuova costruzione, corredata altresì
dell'elaborato planimetrico e delle planimetrie delle unità immobiliari presenti.
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Si propone di accogliere in quanto consente sia al tecnico elaboratore del tipo di
mappale (ex modello 51 modificato), sia all'Ufficio tecnico comunale una
semplificazione delle procedure.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 20.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 20, presentata dall'arch. Alfredo Marascalchi. Chiede l'eliminazione dell'allineamento
del foro finestra al primo piano e quindi la modifica del tracciato regolatore di facciata
dell'immobile di cui alla scheda B n. 99, in quanto la Sovrintendenza nella sua
autorizzazione non ha prescritto alcun allineamento. Si propone di accogliere
l'osservazione presentata modificando la scheda come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 21.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 21, presentata da Spinello Egidio, chiede che per l'immobile ubicato nella frazione di
Tognana in via Montagnon n. 66, di cui alla scheda B n. 553, venga rivisto il grado di
protezione A3 al fine di consentire lo spostamento del fabbricato a distanza maggiore
dallo scolo consortile. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata
diminuendo il grado di vincolo gravante sul fabbricato, in modo da consentire un
adeguato recupero. Lo spostamento non è consentito quando l'edificio è individuato dal
Pati quale invariante storico monumentale. La scheda viene modificata come da
allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il
signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 22.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 22, Venturini Marco chiede che sia modificato l'Art. 95, superfici minime del
regolamento edilizio, proponendo di escludere l'applicazione delle disposizioni del
comma 1 lett. d) per la zona di centro storico e per eventuali piani di recupero presenti
in centro storico. Inoltre chiede lo stralcio della norma che prescrive che almeno il 50%
degli alloggi di superficie minima debba essere realizzato al piano terra. Si propone di
accogliere parzialmente l'osservazione presentata stralciando la norma che prescrive
l'ubicazione di almeno il 50% degli alloggi minimi al piano terra.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario.
Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e
maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 23.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 23, Venturini Marco chiede che sia modificato il comma 6 dell'Art. 9, definizione
degli elementi urbanistico - edilizi del regolamento edilizio. In particolare propone di
permettere la costruzione a confine delle parti completamente interrate, delle rampe o
corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati. Si propone di accogliere l'osservazione
presentata consentendo la realizzazione dei piani interrati ed delle rampe di accesso a
confine. L'articolo viene modificato come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessuno.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 24.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 24, Venturini Marco chiede che all'Art. 10, distanze e distacchi minime di fabbricati,
al comma 3 lettera f) del regolamento edilizio sia stralciato il punto C, in quanto testo
già contenuto nell'ultimo comma dell'Art. 23 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e
successivamente riproposta dal comma 8 dell'Art. 50 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e
dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 232/2005 pubblicata
dalla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 22 giugno 2005, prima serie speciale. Si propone di
accogliere l'osservazione presentata stralciando il punto C, lett. f) comma 3 all'Art. 10.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessuno
astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 25.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 25, Venturini Marco chiede l'inserimento nell'Art. 69 del regolamento edilizio della
possibilità di apertura di accessi carrai temporanei similmente a quanto previsto dal
vecchio regolamento edilizio. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in
quanto si tratta di una specifica normativa già presente nel D.P.R. 495/'92.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun
voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 26.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 26, Baldi Rosalia e Varotto Mario. Chiedono l'inserimento nella cartografia di piano
dell'edificio ad uso accessorio esistente all'interno della loro proprietà e regolarmente
condonato. Si propone di accogliere l'osservazione presentata inserendo l'edificio in
cartografia e, attribuendo la categoria B3, la cartografia viene modificata come da
allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 27.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 27, Pinato Anselmo chiede la modifica del perimetro dell'area a verde privato di
rispetto, al fine di consentire un migliore recupero delle superfetazioni esistenti sul lato
nord del fabbricato, di cui alla scheda B n. 503, con l'inserimento della possibilità di
realizzazione di un portico sul fronte sud.
Si propone di accogliere parzialmente, modificando l'area destinata a verde privato di
rispetto, consentendo il recupero di volumi accessori mediante ampliamento di un
modulo, annesso rustico, da realizzarsi sul lato ovest nel rispetto delle indicazioni
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dell'Abaco. La realizzazione del portico richiesto non è compatibile con la tipologia del
fabbricato. La specifica scheda viene modificata come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 28.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 28, Vecchiato Luca chiede che l'Art. 4 norma 2 delle norme tecniche operative possa
prevedere per gli edifici di categoria A3 modeste modifiche della sagoma degli edifici,
nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, al fine di risolvere i problemi di
accessibilità carrabile. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata,
inserendo nella specifica scheda dell'edificio la possibilità di ridurre la sagoma del
fabbricato al fine di adeguare l'accesso carraio. La specifica scheda viene modificata
come da allegato.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 29.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 29, Romagnosi Pasquale. Si chiede che il Piano urbanistico attuativo C2.25, previsto
in via Scardovara, possa essere suddiviso in due comparti, considerando il disinteresse
di parte dei proprietari a dare attuazione al piano. L'osservazione non è pertinente ai
temi della variante n. 3 al Piano degli interventi; tuttavia non sarebbe accoglibile in
quanto non risulta agli atti una volontà espressa di tutti i proprietari, compresi all'interno
del perimetro, di modifica della previsione dello strumento urbanistico vigente.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun
voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il
signor Sindaco. Non partecipano al voto il consigliere Cipriotto e Candian, che era
momentaneamente assente.
Possiamo procedere.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
La N. 30 e la N. 31 sono sostanzialmente uguali, anche se presentate da soggetti diversi.
La N. 30 è presentata da Meneghetti Giuseppe e Meneghetti Franco ed è del tutto
analoga alla 29. Non la rileggo perché è uguale.
Sia la 30 che la 31 sono uguali alla 29. 29, 30 e 31 sono le stesse osservazioni ripetute
tre volte da soggetti diversi e le risposte sono sempre le stesse, perché non solo non è
tema del Piano degli interventi, ma manca l'unanimità dei proprietari interessati.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi procediamo ugualmente, osservazione per osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Certo, bisogna votare.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Però non le leggiamo.
Per l'osservazione n. 30 voti contrari? Nessuno. Voti astenuti. Nessuno. Voti favorevoli?
Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Ribadisco solo che la n. 31 è presentata da Boscaro Sandra.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Il consigliere Tortolato aveva chiesto la parola.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Una piccola parentesi ed anche un ritorno al passato. A volte vengono fuori le botte in
differita. Non rientra nei temi di questa variante, ma prima ha citato un richiedente che
per motivi familiari, cioè per la famiglia, aveva chiesto un qualcosa e si è pensato di non
accoglierla. Mi sembra che delle 30 che abbiamo incontrato fino adesso avesse dei toni
leggermente diversi, cioè che fosse una richiesta leggermente diversa. Quindi fatto salvo
il principio che la regola deve essere uguale per tutti... forse era Dante Manlio, se non
ricordo male, lei aveva letto: per motivi familiari. Se uno ha 10 figli o 5 figli e non ha
spazio e magari chiede un po' di volumetria, se non era il caso... adesso non so, ho fatto
una parentesi un po' troppo tardi, però è una riflessione che ho fatto, che si può
riprendere anche dopo.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Non era relativa a questa.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
No, non era relativa a questa. Era la 17, mi sembra.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Comunque, se non ricordo male, si riferiva alla richiesta di un lotto in zona agricola, che
non ha attinenza a questa.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Perché mi sembrava che avesse detto per motivi familiari. Erano esplicitati? C'erano...
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Esigenze di famiglia.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Credo che sia una motivazione condivisa da tutti.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Siccome questo termine ce l'ha solo quella osservazione...
BOVO GIORGIO - Assessore:
La motivazione credo sia quasi sempre per motivi familiari, nel senso che non è che
stiamo parlando di lotti edificabili per usi diversi da questi. E` chiaro che questa deve
essere riferita ad uno specifico piano di interventi, dove andranno messe sullo stesso
piano le esigenze della persona a, della persona b, della persona c, e tutti avranno
occasione di fare valere le proprie ragioni.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Torniamo alla votazione per l'osservazione n. 31 presentata da Boscaro Sandra. Il tema è
lo stesso, quindi passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti?
Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor
Sindaco, presenti.
Passiamo all'osservazione n. 32.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
Putti Gilberto chiede che la parte di area di sua proprietà classificata dal vigente Piano
interventi come zona A del centro storico, sia classificata come zona C1, considerato lo
scarso valore degli edifici inseriti al suo interno. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato attraverso una apposita variante
al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 33.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 33, Scacco Giuseppe. Chiede l'eliminazione del vincolo di edificio storico
testimoniale per il fabbricato di sua proprietà situato in via Porto. Si propone di non
accogliere, in quanto l'edificio è individuato dal Pati quale invariante storico monumentale. Tuttavia la problematica sollevata potrà trovare soluzione in una diversa
articolazione dei gradi di protezione, che dovrà costituire oggetto di una specifica
variante al Piano degli interventi.
Qui, se mi è consentito, voglio aprire una veloce parentesi: i vincoli posti agli edifici
storico - testimoniali costituiscono una invariante al Pat, non al Pati, ma al Piano di
Assetto del Territorio del Comune, e comunque per essere modificata, questa invariante,
necessita l'attivazione della procedura, che è stata quella di adozione del Pat e quindi
una procedura abbastanza complessa e lunga. Per evitare questo, si può pensare, ed è un
tema che verrà trattato successivamente, di rivedere non tanto il vincolo, quanto la
classificazione degli edifici e quindi le prescrizioni che a questi edifici vengono
assegnate in base al grado di vincolo. In questo modo per edifici che, pur vincolati,
hanno un interesse modesto, si può prevedere un vincolo di minore entità, di minore
costrizione e quindi una maggiore flessibilità negli interventi che possono essere
proposti.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale: Passiamo alla
votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Il consigliere Dalla Pria.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 34.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 34, Polato Francesca chiede alla scheda B n. 342 relativa all'edificio storico
testimoniale di sua proprietà, le seguenti modifiche: possibilità di sopraelevazione per
adeguamento ad altezze inferiori fino a metri 2,70, possibilità di recupero dei volumi
accessori in adiacenza al fabbricato esistente, possibilità di realizzare un ulteriore
fabbricato staccato ad uso garage. Si propone di non accogliere in quanto le modifiche
richieste riguardano solo una porzione del fabbricato. L'eventuale revisione della scheda
presuppone l'adesione di tutte le proprietà interessate.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale: Passiamo alla
votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Il consigliere Dalla Pria. Voti
favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri e il signor Sindaco. Non partecipa il consigliere
Cipriotto, che è uscito.
Passiamo all'osservazione n. 35.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 35, presentata da Buggio Santa, Lazzari Adriana, Lazzari Marco. Chiedono alla
scheda B n. 492 relativa all'edificio storico testimoniale e alle loro proprietà le seguenti
modifiche: la riduzione del grado di vincolo da A3 ad A4, l'ampliamento dell'area verde
privato di rispetto, di rettificare la sagoma del fabbricato vincolato come risultante dal
rilievo planimetrico fotografico allegato; di potere sopraelevare il fabbricato principale,
di potere modificare la sagoma, le altezze interne e le forometrie del fabbricato
accessorio, per poterne ricavare un'ulteriore abitazione.
Si propone di accogliere parzialmente per la parte riguardante l'ampliamento dell'area
verde privato di rispetto; per l'accessorio staccato le modifiche richieste sono già
consentite dalla specifica scheda di intervento; la modifica del grado di vincolo e la
possibilità di sopraelevazione non sono condivisibili in quanto l'edificio presenta le
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale: Passiamo
procedere alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco. Non
partecipa al voto Cipriotto.
Passiamo all'osservazione n. 36.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 36, è il giro di boa! Ne abbiamo fatte più di metà!
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N. 36, Longhin Tiziana e Gottardo Elisa: chiedono la modifica della scheda B n. 441
relativa all'edificio di loro proprietà, attraverso la possibilità di recupero di volumi
accessori da realizzarsi in aderenza, anziché staccati dall'edificio principale, e la
possibilità di realizzare per la parte di annesso rustico un portico. Si propone di
accogliere parzialmente l'osservazione presentata, consentendo il recupero in aderenza
al fabbricato principale dei volumi accessori.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale: Possiamo
procedere. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di minoranza e maggioranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 37.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 37, Renati Giovanni chiede che l'area individuata in cartografia sia classificata come
zona C1 di espansione, conformemente a quanto previsto dal Pati, dove tale area risulta
essere classificata come area di urbanizzazione consolidata e che sia eliminata la fascia
di rispetto stradale, erroneamente indicata nelle tavole, in quanto trattasi di strada
privata. Inoltre chiede l'individuazione in cartografia del fabbricato accessorio esistente.
Si propone di accoglierla parzialmente, allineando il limite della zona C1 all'effettivo
confine del lotto ed eliminando la fascia di rispetto indicata sulle tavole di piano. Per
quanto riguarda l'individuazione del fabbricato accessorio, si propone di non accogliere
in quanto oggetto di una pratica edilizia in fase di definizione.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale: Se non ci sono
interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 38.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 38, Renati Giovanni chiede l'inserimento di un lotto edificabile sull'area di sua
proprietà per soddisfare le esigenze della famiglia. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata, in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
C'è qualche intervento?
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INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
BOVO GIORGIO - Assessore:
Cerco di spiegarmi ancora una volta, spero di essere chiaro, ma...
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Quando c'è "per motivi familiari esplicitato", è stata fatta anche un'indagine a monte per
dire: questo è un cristiano che ha veramente bisogno e quindi esplicita che è per
necessità familiari, piuttosto che avere un appezzamento per fare 800 mt. cubi, come ne
abbiamo visto un paio? Solo questo, ma fatto salvo il principio che lei ha ribadito
ampiamente questa sera.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Credo che ancora una volta... io ho parlato con alcuni dei presentatori delle
osservazioni, non con tutti, ma credo ancora una volta che bisogna ribadire il principio
di mettere tutti sullo stesso piano e dare a tutti le stesse opportunità. Se non si fa questo,
significa inserire un elemento di discrezionalità. Se questo non è chiaro, mi dispiace, ma
credo che, e lo ribadisco, le esigenze familiari siano comuni a moltissime altre
situazioni, per non dire tutte, ma moltissime altre e quindi estrapolarne una significa ripeto - inserire un elemento di discrezionalità. Le regole vanno e valgono per tutti.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Perfetto. Allora siccome lei rimanda sempre a tempi futuri, quantifichi i tempi futuri,
entro quando verranno prese in considerazione queste osservazioni. Se è fra un mese
può avere un senso, se è fra tre anni non ha un senso, secondo me.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Consigliere Tortolato, credo che lei sappia che ci sono delle scadenze e credo che le
scadenze impongano dei tempi che non possono essere che quelli del nuovo Consiglio
comunale. Posso riferirle cosa è successo in passato, ovvero che un Piano degli
interventi è stato messo in cantiere, adottato ed approvato nel giro di 90 giorni. Quindi
credo che i tempi, al di là poi che io non posso prendermi impegni per il futuro, sono
questi.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Mi ha risposto, per me basta.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie all'Assessore per le rassicurazioni.
RIGATO GIANCARLO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Volevo dire... io non sarò nei panni forse perché non so se saremo rieletti o cosa, ma
quando si parla di cose molto delicate, quando si vuole frazionare ed urbanizzare la
campagna, si trova anche quello che effettivamente ha problemi familiari, ma un lotto di
terra costa 200.000 euro, un campo di terra agricola, un campo di 4000 mt. vale, grosso
modo ad oggi, 20.000, 30.000 euro; quando si fanno queste scelte bisogna stare molto
attenti, perché c'è quello che veramente ha bisogno, c'è quello che invece dice: dammi
un lotto oggi, dammi un lotto domani, e si fanno poi grosse discriminazioni. Già oggi la
legge 11 prescrive molto bene e dice: in campagna, nelle zone agricole, costruisce lo Iap
e l'imprenditore è il... [parola non compresa] principale, quello che ricava un reddito
abbastanza elevato per permettere di campare in campagna. Questo è la legge 11.
Quando porremo mano con la variante o porrà mano chi ci subentrerà, avrà molti
problemi, perché è un tema molto delicato. Tutti hanno problemi familiari per fare
speculazione, per prendere dagli 800 mt. quadrati di terra 200.000 euro di guadagno.
Quindi bisogna stare molto attenti. Dobbiamo portare a tutti? Va bene, il Comune di
Piove di Sacco si spoglierà di una zona agricola, farà un'urbanizzazione grande, non so
se convenga. Ritengo che sia negativo. Non basta dire facciamo il discorso,
modifichiamo, però ho delle persone che hanno sistematicamente avuto il permesso e la
licenza come agricoltori e hanno venduto la casa 4 - 5 volte. Allora erano motivi
familiari o era speculazione?
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Penso che già le osservazioni siano state esaurienti. Passiamo alla votazione...
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Chiedo scusa, siccome stavo commentando e ho sempre detto che un po' per
deformazione giuridica io parto sempre dalla presunzione di buona fede, perché la
malafede bisogna dimostrarla, allora in questo caso mi astengo.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Il consigliere Benasciutti. Voti favorevoli? Tutti
gli altri Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 39.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 39, Grigoletto Paolo chiede la riperimetrazione del verde privato prevista dalla
scheda B n. 427 con eliminazione del vincolo sull'edificio di sua proprietà non facente
parte dell'adiacente fabbricato storico. Si propone di accogliere l'osservazione presentata
in quanto trattasi di un errore di individuazione del fabbricato vincolato; la cartografia
viene modificata come da allegato grafico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 40.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 40, Maneo Assunta chiede la possibilità di utilizzare materiali diversi dal laterizio
per la copertura dell'edificio attualmente adibito ad ufficio postale nel centro storico. Si
propone di non accogliere in quanto i materiali suggeriti non presentano caratteristiche
tali da permettere un inserimento armonico nel contesto del centro storico di Piove di
Sacco.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo procedere alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 41.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 41, Grigoletto Paolo chiede l'inserimento di un lotto edificabile sull'area di sua
proprietà per soddisfare le esigenze della famiglia. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 42.
BOVO GIORGIO - Assessore:
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N. 42, Zagolin Erasmo chiede che sia mutata la destinazione urbanistica dell'area situata
in via Vittorio Veneto da zona F a servizi a zona D2. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Cipriotto, Dalla Pria.
Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor
Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 43.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 43, Rigoni Umberto chiede che sia prevista la possibilità di creare un passaggio
porticato lungo via Castello per consentire il transito in sicurezza dei pedoni mediante
l'arretramento dell'opificio artigianale di via Castello. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata in quanto la soluzione progettuale non consente la
realizzazione di un passaggio sicuro alternativo a quello già esistente da via Castello a
via Ortazzi per i pedoni, fino al punto di allargamento di via Castello, ma solo fino al
confine di proprietà del richiedente, lasciando irrisolto il problema. Una possibile
soluzione andrà trovata con l'inserimento di un comparto che comprenda tutte le
proprietà interessate da inserirsi in una successiva variante al Piano degli interventi.
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
In questo caso vorrei potere proporre l'accoglimento dell'osservazione, perché è vero che
c'è un restringimento all'inizio di via Castello, ma è anche vero che è stata da poco
consentita la realizzazione di un muro di recinzione proprio a ridosso del sedime della
strada, che si poteva arretrare un po' per cercare di favorire. In questo caso il cittadino
Rigoni Umberto si penalizza perché lascia un passaggio in sicurezza degli studenti e
quindi consente la possibilità magari lungo tutta la sua proprietà di potere fare questo
porticato. In questo caso proporrei l'accoglimento della cosa, anche se è non totalmente
lungo la via Castello, ma è parzialmente; poi può darsi che successivamente anche gli
altri si adeguino a potere realizzare il porticato per consentire agli studenti di viaggiare
in sicurezza.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Credo che in qualche maniera l'intervento del consigliere Meneghello mi dia ragione, si
allinei a quanto propone la controdeduzione, proprio perché oltre alla proprietà
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interessata, c'è una recinzione che è stata ricostruita laddove esisteva da prima e quindi
non ci sarebbe una soluzione comunque organica al problema del passaggio
ciclopedonale, pedonale soprattutto, in via Castello; proprio perché mancherebbe una
continuità nella soluzione, la si potrà ricercare, la si potrà trovare nell'ambito di una
unità minima di intervento che comprenda anche le altre proprietà ed anche le proprietà
che stanno a confine di questa e che veda una soluzione che sia condivisa fra tutti e più
organica. Come dicevo prima, questo può essere fatto con l'inserimento dell'unità
minima, non può essere fatto con una osservazione, perché l'osservazione risolve una
parte del problema, noi dobbiamo vedere il problema nel suo complesso.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Il consigliere Cipriotto,
Meneghello, Canova, Benasciutti, dalla Pria. Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri e
il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 44.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Siamo alla n. 44, presentata da Bissacco Agnese, Meneghello Filippo e Meneghello
Leonardo. Chiedono la modifica dell'area verde privata di rispetto, ferma restando la sua
superficie e che siano specificate la destinazione residenziale e la modalità di recupero
dei volumi accessori. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata
per quanto riguarda l'estensione del verde privato di rispetto verso ovest, senza però
mantenere inalterata la superficie del verde privato stesso.
In merito alla destinazione d'uso, si precisa che sono ammessi cambi d'uso nel rispetto di
quanto dall'Art. 2 bis delle norme tecniche operative per la zona A del centro storico...
Le modalità di recupero dei volumi accessori dovranno essere conformi a quanto
previsto dall'Abaco, sezione 5, composizione del lotto, tipo sezione 1 R5BR6B. La
scheda viene modificata come da allegato grafico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco. Non
partecipa al voto il consigliere Quagliato.
Passiamo all'osservazione n. 45.
BOVO GIORGIO - Assessore:
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N. 45, Mengardo Francesco. Chiede l'eliminazione del vincolo di edificio di particolare
pregio storico ambientale con la conseguente riclassificazione in area agricola, che
consentirebbe la possibilità di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino a 800
mt. cubi.
Si propone di non accogliere, in quanto l'edificio è individuato dal Pati quale invariante
storico - monumentale. Tuttavia la problematica sollevata potrà trovare soluzione in una
diversa articolazione dei gradi di protezione che dovrà costituire oggetto di una specifica
variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? I consiglieri Cipriotto,
Dalla Pria, Benasciutti, Tortolato. Voti favorevoli? Tutti gli altri, compreso il signor
Sindaco.
Mettiamo a verbale che è rientrato il consigliere Quagliato.
Passiamo all'osservazione n. 46.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 46, presentata dal comitato spontaneo Madonna delle Grazie. Chiede la cancellazione
del progetto di esecuzione della rotatoria da realizzarsi nei pressi dei giardini di Viale
Europa. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai
temi trattati dalla variante n. 3 al Piano degli interventi.
Mi permetto di ricordare che, a parte il fatto che non è un argomento che rientra fra
quelli in discussione col Piano degli interventi, lo stesso comitato spontaneo Madonna
delle Grazie in data 12 ottobre 2007 chiedeva con una certa insistenza che venissero
accelerati i lavori per la costruzione della rotatoria fra via Carrarese, Marconi, Europa,
Da Molin e circonvallazione, dicendo che - leggo testualmente - "questa
importantissima e non più prorogabile rotatoria, fulcro di ben cinque vie, sia posta in
opera", quindi con una certa rapidità. Allora io, con tutto il rispetto del comitato della
Madonna delle Grazie, credo che ci voglia un po' di coerenza, perché non si capisce
l'interesse ed anzi la pressante sollecitazione all'Amministrazione per fare la rotatoria in
via Circonvallazione, mentre la rotatoria che è più avanti e cioè fra via Marconi, via
Davila e via Jacopo da Corte, non s'abbia da fare, con l'argomento che è sul sedime del
vallo. Ma sul sedime del vallo è anche la rotatoria di via Circonvallazione. Sarà sul
sedime del vallo anche la rotatoria in adiacenza all'ospedale, anche questa sollecitata dal
comitato Madonna delle Grazie. Quindi credo che al di là, ripeto, della non pertinenza
dell'argomento rispetto al Piano degli interventi, ci voglia anche un minimo di coerenza,
che non trova giustificazione in questi argomenti, a mio avviso per lo meno.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Cipriotto, Bergamasco, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, Dalla Pria
e Miotto. Voti favorevoli? Gli altri Consiglieri e il signor Sindaco tutti favorevoli. Sono
8 astenuti.
Passiamo all'osservazione n. 47.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 47, sempre comitato spontaneo Madonna delle Grazie, chiede di avere notizie sulla
pubblicazione che la L.R. 11/2004 all'Art. 18 preveda debba essere effettuata su almeno
due quotidiani a diffusione locale. L'osservazione presentata non riguarda i temi trattati
da variante al Piano interventi e pertanto si propone di respingere. Tuttavia si ritiene
opportuno sottolineare come la pubblicazione sia regolarmente avvenuta su Il Mattino di
Padova e sul Corriere del Veneto nell'edizione del 14 marzo 2009, oltre che all'Albo
pretorio e sul sito internet del Comune.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 48.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 48, comitato spontaneo Madonna delle Grazie. Chiede che sia recepito nei documenti
del Piano degli interventi il vincolo a tutela del cannocchiale visivo del Fiumicello
previsto dal Pati. Si propone di non accogliere in quanto, come è stato specificato nel
documento preliminare del Piano degli interventi, l'attuazione dello stesso avverrà per
fasi successive e il tema dei quadri paesaggistici sarà oggetto di una specifica variante.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo passare alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? I consiglieri
Cipriotto, Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato, dalla Pria. Voti favorevoli? Tutti
gli altri favorevoli e il signor Sindaco. Ha votato favorevole anche il consigliere
Bergamasco.
Passiamo all'osservazione n. 49.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
Osservazione n. 49, il comitato spontaneo Madonna delle Grazie chiede che siano
valutate tutte le possibili alternative prima di procedere alla realizzazione del tratto della
circonvallazione di Piove di Sacco, compreso tra la S.R. 516 in direzione Padova e la
stessa S.R. 516 in direzione Pontelongo. Si propone di non accogliere in quanto il tema
della viabilità non è oggetto della presente variante al Piano degli Interventi. Il tracciato
della circonvallazione di Piove di Sacco dovrà essere effettuato dal Piano degli
Interventi in coerenza con quanto previsto dal vigente Pati.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Cipriotto, Meneghello,
Canova, Benasciutti, Tortolato. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza, il
consigliere Bergamasco e Dalla Pria, e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 50.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 50, il comitato spontaneo Madonna delle Grazie chiede che sia prevista una maggiore
tutela degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, n. 4 Buffa in territorio di
Brugine e n. 21 a Rusteghello in territorio di Piove di Sacco, interessati dal tracciato
della Circonvallazione di Piove di Sacco. Si propone di non accogliere in quanto il tema
della viabilità non è oggetto della presente variante al Piano degli interventi. Il tracciato
della Circonvallazione di Piove di Sacco dovrà essere effettuato dal Piano degli
interventi in coerenza con quanto previsto dal vigente Pati.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Meneghello, Canova,
Benasciutti, Tortolato, Cipriotto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza,
compresi Bergamasco e Dalla Pria, e il signor Sindaco.
Chiedo se i Consiglieri sono favorevoli, facciamo un breve break, 15 minuti, in modo da
continuare poi con i punti. Terminiamo questo punto? Va bene. Era soltanto un piccolo
break che volevamo proporvi, per quello, comunque possiamo andare avanti al limite un
altro quarto d'ora, se volete.
Invito i Consiglieri nella sala Melograni proprio per un breve momento di saluto anche
nostro.
Possiamo anche continuare altri 15 minuti, ma siccome c'era qualche Consigliere che
aveva chiesto di uscire un momento, allora... siamo qui nella sala, rientriamo subito, un
quarto d'ora. Anche per i cittadini si riprende fra 15 minuti.
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[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
Possiamo riprendere i lavori. Prendiamo atto a verbale che si sono assentati il
consigliere Cipriotto e il consigliere Miotto, che probabilmente ritornano. Candian è
ritornato. Invito i Consiglieri a prendere posto.
L'assessore Bovo può iniziare con la lettura della 51^ osservazione.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 51, Venturini Marco chiede di precisare quali norme siano predominanti in caso di
contrasto tra norme tecnico operative e regolamento edilizio, rivedendo le disposizioni
degli artt. 1 e 125 del regolamento edilizio adottato. Chiede inoltre di modificare tutti i
riferimenti alle norme tecniche di attuazione, riportando il termine corretto di "norme
tecniche operative". Si propone di accogliere l'osservazione presentata riformulando il
comma 1 dell'Art. 125 come di seguito: a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento edilizio, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate
dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esse contenute. In
caso di contrasto tra disposizioni del presente regolamento e quelle contenute negli altri
strumenti urbanistici attuativi vigenti, prevalgono queste ultime solo nei casi in cui i
relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.
Inoltre sono sostituiti tutti i riferimenti alle norme tecniche di attuazione con "norme
tecniche operative".
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono interventi, passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti
astenuti? Il consigliere Tortolato. Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri e il signor
Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 52.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 52, Romagnosi Sergio chiede che sia eliminata la simbologia di attività produttiva in
zona impropria al fine di consentire la riconversione della volumetria esistente in
residenziale. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in quanto non
attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in oggetto
sarà affrontato attraverso una apposita variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor Sindaco.
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Passiamo all'osservazione n. 53.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 53, Franceschin Luca. Chiede l'inserimento della simbologia relativa all'attività
produttiva in zona produttiva da confermare sul terreno di sua proprietà. Si propone di
non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla
variante n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato attraverso una
apposita variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 54.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 54, Sartori Luca chiede che per i posti auto coperti, localizzati sotto i portici, non si
applichi l'altezza massima di mt. 6. Si propone di non accogliere l'osservazione
presentata in quanto si tratterebbe di una norma di difficile applicazione.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Bergamasco,
Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di
maggioranza, Dalla Pria e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 55.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 55, Bertani Enrico chiede che l'area di sua proprietà ricadente all'interno del progetto
norma 21 sia esclusa dal Piano urbanistico attuativo, consentendo l'intervento di
edificazione diretta. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in quanto
non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in
oggetto sarà affrontato attraverso una apposita variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 56.
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BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 56, Ferrara Antonio in qualità di legale rappresentante della ditta Trasporti f.lli
Ferrara, chiede che sia eliminata la simbologia di attività produttiva in zona impropria
con il conseguente decadimento della specifica scheda di intervento, al fine di consentire
la riconversione di parte della volumetria esistente a fini residenziali. Si propone di non
accogliere l'osservazione presentata, in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante
n. 3 al Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato attraverso una apposita
variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 57.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 57, Echilu Sas [nome non certo] di Radio Chiara: chiede che in sede di approvazione
della variante al Piano degli interventi sia inserita per l'area in oggetto un progetto
norma a prevalente destinazione residenziale. Si propone di non accogliere, in quanto
non pertinente alla variante adottata. Tale tematica sarà opportunamente affrontata
tramite una apposita variante al Piano degli interventi o in sede di accordo di
pianificazione ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alle votazioni. Voti contrari? Canova. Voti astenuti? Dalla Pria. Voti
favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri di maggioranza e minoranza e il signor Sindaco. 1
contrario, 1 astenuto e 15 voti a favore.
Passiamo all'osservazione n. 58.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 58, Tonon Carlo chiede che siano previste le seguenti modifiche al regolamento
edilizio: a) all'Art. 9 comma 30 punto A sia consentito lo scomputo della cubatura dei
garage anche per altezza superiore a 3 mt., qualora sia installato un dispositivo
sollevatore per auto per consentire la realizzazione di un secondo posto auto; b) che le
limitazioni per gli alloggi con superficie minima siano applicabili solo per gli edifici con
tipologia a blocco e che le percentuali siano calcolate non sul numero degli alloggi, ma
sulla volumetria; c) che le dimensioni minime del posto auto scoperto siano riportate
alle dimensioni di mt. quadrati 12,5, cioè 5 per 2,5. Si propone di non accogliere
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l'osservazione presentata per le seguenti motivazioni: a) si ritiene opportuno mantenere
inalterata la norma che consente in ogni caso lo scomputo di un solo posto auto per
alloggio, indipendentemente dalle modalità di realizzazione; b) la norma proposta risulta
di difficile applicazione in quanto richiederebbe valutazioni complesse ed interpretabili
in maniera soggettiva; c) si ritiene opportuno mantenere la superficie di mt. quadrati 15
quale dimensione minima per definire il posto auto scoperto.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 59.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 59, Spinello Denis e Favretto Renza chiedono che per l'edificio di cui alla scheda B
n. 274 sia consentita la possibilità di allineamento in gronda con riferimento all'edificio
di cui alla scheda n. 276; di modificare il tracciato regolatore di facciata e di ampliare la
superficie coperta sul retro.
Si propone di non accogliere in quanto la richiesta non è suffragata da documentazione
che consenta di valutare l'esistenza dei presupposti per la modifica della scheda.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo per la votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 60.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 60, Marmontel Sandro chiede la riclassificazione degli edifici da categoria A3 a
categoria B al fine di consentire un recupero volumetrico ricomponendo il fronte su
Piazzetta Carlo Rosso. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata
in quanto compatibile con gli obiettivi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
Tuttavia una più compiuta soluzione riguardante la possibilità di aumento volumetrico
sul fronte di Piazzetta Rossa dovrà essere inquadrata all'interno della specifica variante
al Piano interventi. La cartografia viene modificata come da allegato grafico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo procedere alla votazione.
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Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il
signor Sindaco.
Possiamo procedere all'osservazione n. 61.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 61, Giraldo Mario chiede la possibilità di accorpare i volumi accessori staccati
attraverso l'accorpamento all'edificio principale, mediante l'individuazione di un
perimetro di inviluppo, unitamente ad un aumento volumetrico. Si propone di non
accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante
n. 3 del Piano degli interventi. Il tema in oggetto sarà affrontato attraverso una apposita
variante al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessun Consigliere.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Possiamo procedere all'osservazione n. 62.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 62, Perazzolo Gianni chiede di modificare il perimetro dell'area verde privato di
rispetto dell'edificio con scheda B n. 457 per consentire un migliore recupero degli
accessori staccati. Si propone di accogliere l'osservazione presentata modificando la
cartografia come da allegato grafico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Possiamo procedere all'osservazione n. 63.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 63, Zanetti Giuseppina chiede di modificare il perimetro dell'area verde privato di
rispetto dell'edificio con scheda B 552, ricomprendendo gli accessori staccati. Si
propone di accogliere l'osservazione presentata modificando la cartografia come da
allegato grafico.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
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Possiamo procedere all'osservazione n. 64.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 64, Basso Pietro chiede la riperimetrazione della zona E4 comprendendo una
porzione di terreno a sud, onde potere demolire il fabbricato esistente in via Cristo,
ubicato tra i santuari del Cristo e Villa Saro Favarin, e ricostruirlo in tale area con un
aumento del 20%. Chiede inoltre l'iscrizione nel registro dei crediti edilizi del volume
previsto dal precedente PRG all'interno del contesto figurativo della villa stessa.
Si propone di accogliere parzialmente, inserendo all'interno delle norme tecniche
operative la possibilità di riconoscere, tramite accordo di pianificazione da sottoscrivere
con il Comune, la volumetria assegnata dalla pianificazione vigente all'entrata in vigore
del Pati e non più localizzabile, in quanto in contrasto con le previsioni del Pati. L'Art.
34 bis delle norme tecniche operative viene modificato come da allegato.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Qui voglio dire qualcosa, perché su questo abbiamo parlato tantissimo ed anche qualche
associazione ha detto che noi volevamo deturpare il Santuario del Cristo. Quello che era
stato previsto a suo tempo, era stato previsto perché di fronte al Santuario, e lo ripeto
ancora una volta, non c'era un parcheggio. Quello che c'è adesso è metà di quello che
c'era prima, perché tutto il resto era della proprietà della signora Elvira, che credo che
sia parente di questo Basso, che poi l'ha ceduta. Allora superata quella fase, di quel
volume non si è più sentita la necessità e quindi affermare che il Pati aveva portato...,
non aveva rispettato il territorio e tutte queste cose, è profondamente ingiusto perché in
questo caso si vede chiaramente che non sarà così, quel volume non verrà più costruito,
così come abbiamo detto tante volte, se non c'è necessità non si fa. Quindi qualche
associazione quando parla, dovrebbe riflettere un po' di più.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo procedere alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 65.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 65, Casini Bruno. Chiede che sia corretto l'errore cartografico di individuazione
dell'accessorio di pertinenza del palazzo Pietropan e che lo stesso venga riclassificato da
categoria B3 a B1, per consentire di ricavare unità abitativa indipendente. Si propone di
accogliere l'osservazione presentata, modificando la cartografia come da allegato.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 66.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 66, Masutto Paolino, Drago Marco. Chiedono la modifica del perimetro della zona
E4 allargandolo verso sud per consentire una adeguata sistemazione esterna dell'area di
pertinenza di un edificio di recente costruzione. Si propone di non accogliere
l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al
Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Il consigliere Dalla
Pria. Voti favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri. Non partecipa al voto il signor Sindaco.
Possiamo procedere all'osservazione n. 67.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 67, Beltramin Attilio, Colpo Giacomina. Chiedono la modifica del perimetro della
zona B7 allargandolo verso sud per consentire una adeguata sistemazione esterna del
lotto, in quanto il confine di zona ricade attualmente a ridosso del fabbricato in
costruzione. Si propone di non accogliere l'osservazione presentata in quanto non
attinente ai temi trattati dalla variante n. 3 al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri. Non c'è il Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 68.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 68, Dante Davide. Chiede di estendere la zona C1 più a sud, in modo da consentire il
posizionamento del nuovo fabbricato a distanza corretta a quella esistente. Si propone di
non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinente ai temi trattati dalla
variante n. 3 al Piano degli interventi.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun
voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 69.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 69 Marinello Donatella. Chiede l'adeguamento del perimetro dell'attuale zona C1.6
situata in via Case in allineamento alle porzioni situate nelle vicinanze. Si propone di
non accogliere l'osservazione presentata in quanto non attinenti ai temi trattati dalla
variante n. 3 al Piano degli interventi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo alla votazione. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Voti
favorevoli? Tutti i Consiglieri e il Sindaco.
Passiamo all'osservazione n. 70.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 70, Destro Giovanna, Ferrara Emanuele e Ferrara Gabriele, Doardo Anna Maria,
Ferrara Carla Gloria, Ferrara Maria. Chiedono di modificare l'Art. 34 quinquies delle
norme tecniche operative assegnando ai proprietari delle aree uno ius edificandi
maggiore, in conseguenza della localizzazione dei crediti edilizi all'interno dell'area. Si
propone di non accogliere l'osservazione presentata, in quanto le regole della
perequazione sono già state definite dal Piano di Assetto del Territorio.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Procediamo alla votazione. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun
voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
Possiamo procedere all'osservazione n. 71.
BOVO GIORGIO - Assessore:
N. 71, che è l'ultima, Fasolato Livio chiede che all'Art. 11 del regolamento edilizio sia
inserita la possibilità di modificare le forometrie esistenti su pareti poste a distanza dai
confini inferiori a quella minima consentita dalle norme tecniche operative. Si propone
di accogliere l'osservazione presentata modificando l'art. 11 del regolamento edilizio
come da allegato.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Con questa osservazione terminiamo il punto n. 5 e passiamo alla votazione. Voti
contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Tutti i
Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Non ha partecipato il signor Sindaco.
Possiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno. Informo che il punto 6 è
stato ritirato, quindi procediamo col punto n. 7.
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PUNTO N. 7: Approvazione della Umi n. 8.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Nella variante Nuovi Percorsi era stata inserita in centro storico una unità minima di
intervento n. 8 in prossimità di via Stamperia e Corte Milone. Nelle norme tecniche di
attuazione, qualora il progetto presentato non sia conforme alle schede, e in questo caso
la scheda della unità minima di intervento, è necessaria l'approvazione in Consiglio
comunale. Quindi il progetto che adesso andiamo ad approvare, modifica l'attuale
scheda e deve essere approvato contestualmente alla convenzione che sarà firmata dalla
ditta proponente. C'è da dire che il rilievo dei fabbricati esistenti ha messo in luce una
volumetria esistente superiore a quella che era indicata nella scheda e che la scheda
proposta rispetta i parametri previsti in termini di volume aggiuntivo, ma non di
perimetro di intervento e quindi richiede che ci sia una approvazione da parte del
Consiglio comunale.
Quindi la scheda che viene posta in votazione e la relativa convenzione riguardano la
modifica dell'attuale scheda con una previsione di cessione, quella segnata in verde, di
circa 56 mt. quadrati all'amministrazione pubblica, quindi di una fascia di terreno che
sarà utilizzata per dare una migliore fruibilità e un migliore accesso a via Stamperia e
quindi un assetto complessivo migliore dell'area. Con questo intervento la parrocchia
potrà, quindi, realizzare l'intervento e si va ad approvare, assieme al progetto, la
convenzione, che per le opere in questione non prevede siano pagati oneri di
urbanizzazione e quindi non ci sono cifre indicate nella convenzione che vadano ad
individuare oneri di urbanizzazione, in quanto la natura dell'intervento non lo prevede,
in base all'Art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore, per la presentazione. Se ci sono osservazioni o richieste, altrimenti
passiamo alla votazione.
Non vedo nessuna richiesta, quindi possiamo passare alla votazione. Voti contrari?
Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i
Consiglieri presenti e il signor Sindaco.
Procediamo anche per l'immediata esecutività. Favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor
Sindaco.
Sospendiamo per pochi secondi la seduta per un aggiornamento del Segretario riguardo
la delibera. Una breve interruzione tecnica, in modo che si possa procedere con i
prossimi punti, una breve nota tecnica. Adesso il Segretario ci informa.
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VOTAZIONE PUNTO N. 5
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ritorniamo un attimo al punto 5. Abbiamo già votato tutte le osservazioni
singolarmente, però procediamo per la delibera complessiva. Il Consiglio comunale ha
preso atto delle votazioni che abbiamo fatto, procediamo per una votazione
complessiva. Voti contrari? Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun voto astenuto.
Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
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PUNTO N. 8: Schema di convenzione per diritto di superficie Acegas - APS.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Come credo quasi tutti i colleghi sanno, in via Alessio Valerio è ubicato un progetto
norma, che è il progetto norma n. 5, che prevede in cessione al Comune un'area F
destinata a servizi della superficie di 4425 mt. quadrati. Su questa superficie ha
manifestato il proprio interesse APS - Acegas, che intende realizzare un edificio
destinato a sede operativa dell'azienda e chiede, quindi, la possibilità di utilizzare questa
sede in diritto di superficie. Quindi questa sera noi proponiamo al Consiglio comunale
l'approvazione dello schema di convenzione che riguarda la cessione del diritto di
superficie.
Brevemente di cosa si tratta? A fronte di un diritto di superficie di 99 anni per un'area di
2000 mt. quadrati, viene ceduto al Comune un edificio già realizzato, che sarà futura
sede del bacino turistico della Saccisica, che ovviamente collocato sulla Strada dei
Pescatori, ha tutte le carte in regola per svolgere al meglio il proprio ruolo. L'edificio,
quindi, viene costruito dall'APS, ceduto al Comune e viene anche attrezzata e mantenuta
l'area verde, che rimane, che è più della metà dell'attuale area, a zona F. Nello schema di
convenzione e nella relazione che trovate allegata, vengono quindi fatte le opportune
valutazioni sia del valore del diritto del concedente e quindi del canone per il diritto di
superficie e viene schematicamente data indicazione delle soluzioni progettuali che
Acegas - APS propone sia per quanto riguarda la propria sede e sia per quanto riguarda
l'edificio da cedere immediatamente al Comune. Per cui in questo modo noi avremo la
possibilità di disporre non solo di una operatività reale e concreta dell'Acegas - APS in
zona, nel nostro territorio, ma possiamo anche proseguire quel lavoro di valorizzazione
del nostro territorio per finalità turistiche che il bacino turistico della Saccisica ha
cominciato, che è operativo da pochi mesi e che credo possa dare importanti sviluppi
futuri.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono osservazioni o richieste in merito?
MENEGHELLO GIORGIO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Ho osservato ampiamente questa opportunità che ci dà l'APS, però ricordo che, quando
è stata fatta la Nuova Percorsi, era stata destinata come area alla realizzazione della
caserma dei Carabinieri. Quindi credo che sì, quest'area destinandola ad APS e quindi
destinandola comunque a pubblica utilità, perdiamo come Amministrazione, come
Comune e come cittadinanza, l'opportunità di realizzare una caserma e quindi di
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garantire ai cittadini di Piove la sicurezza, perché quell'area era ampiamente destinata a
garantire questa sicurezza, perché era nella direttrice Padova - Chioggia, era vicino al
centro e vicino agli istituti delle scuole. Quindi era ampiamente ottimale per potere dare
tutto questo ai cittadini di Piove.
Darla come diritto di superficie per 99 anni, rinnovabili di ulteriori 99 anni all'APS, si
potrebbe dare qualsiasi altra area, dove ci siano più possibilità di potere operare
comunque, senza andare a togliere un'area che garantirebbe una sicurezza ai cittadini.
Quindi credo che sì, l'area prevista di 218 mt. quadrati che il Comune otterrebbe per fare
l'edificio da destinare all'ufficio turistico, è ottimale, però se noi trovassimo un'area
diversa da destinare all'APS si potrebbe realizzare il tutto non precludendosi la
possibilità un domani di avere la caserma in una posizione ottimale. E` chiaro che
qualcuno potrebbe eccepire che non ci sono i fondi, che oggi la situazione dei
Carabinieri va bene dov'è; comunque sono tutte cose che con l'andare del tempo
potrebbero in qualche maniera modificarsi e la situazione potrebbe evolversi anche a
favore di una caserma in quella posizione.
CRIVELLARO GIOVANNI – Consigliere gruppo Partito Democratico:
Solo brevemente, Presidente. Non voglio entrare nel merito del fatto e sulla dislocazione
rispetto all'area che questa Amministrazione ha inteso dedicare alla acquisizione della
nuova sede; credo comunque che sia assolutamente indispensabile, anche per dare ai
cittadini un servizio, il servizio che si meritano, avere l'opportunità di una sede operativa
all'interno del territorio del Comune che possa essere a servizio di tutti i cittadini della
Saccisica.
Volevo solo chiedere un chiarimento rispetto a quanto ci è stato consegnato, se oltre alla
convenzione viene anche approvata la perizia allegata, perché così com'è stato fatto il
titolo, non è chiaro. Volevo solo capire questo, perché lì ci sono i vincoli in termini
anche monetari ed economici perché l'operazione possa essere effettuata.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre osservazioni, passerei la parola all'assessore Bovo per la replica e
precisazioni in merito.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Soprattutto su questo aspetto tecnico che riporta la perizia e gli elaborati come allegati
alla delibera e quindi vengono approvati con la delibera.
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CROSTA MARIO - Sindaco:
Voglio intervenire rispetto alle questioni che sono state sollevate relativamente ad una
possibile destinazione alternativa per l'area. La cosa era stata ampiamente approfondita e
verificata e si è arrivati a questo tipo di soluzione nel momento in cui non è stata data
nessuna disponibilità affinché l'area potesse essere utilizzata proprio come caserma dei
Carabinieri. Avevamo anche favorito, per quanto poteva essere..., il contatto tra il
Ministero degli Interni ed i soggetti privati che a suo tempo (parliamo ancora di mesi e
mesi fa) avevano dato la disponibilità a costruire con una sorta di finanza di progetto e
poi con il canone di affitto sarebbero rientrati dall'investimento effettuato, ma non è
stata data disponibilità da parte del Ministero per incrementare il canone di affitto
rispetto a quanto oggi viene pagato per l'attuale collocazione della caserma. Consapevoli
comunque che alla sicurezza dei cittadini debba essere data una risposta, allora abbiamo
cercato non solo di dare risposta, di rafforzare la questione sicurezza, ma vista la
disponibilità data da APS, per altro in presenza di uno sfratto rispetto alla sede, e credo
già sia dato detto, dove è attualmente la sede piovese di APS, e di fronte anche alla
necessità di avere un'ulteriore disponibilità di spazio, la questione della sicurezza
l'abbiamo affrontata con modalità affrontabili da parte di questa Amministrazione e
anche da parte delle altre Amministrazioni della Saccisica, proponendo quell'operazione
che andrebbe ad acquistare o a vedere con che modalità, comunque metterebbe in
disponibilità dell'Arma dei Carabinieri alcuni appartamenti nelle immediate adiacenze,
evidentemente tramite una gara pubblica, tramite quello che sarà necessario, nelle
immediate vicinanze dell'attuale caserma, in modo tale che gli spazi dell'attuale caserma
siano quanto più possibile liberati da utilizzi tra virgolette impropri e possano essere
destinati ad ospitati agenti da utilizzare per il territorio. Abbiamo fatto un ultimo
incontro, mi sembra, un mese fa, grosso modo, assieme anche al direttore, con l'Arma
dei Carabinieri, eravamo in attesa, siamo in attesa che ci venga comunicato l'impegno e
la disponibilità da parte dell'Arma al rafforzamento della presenza nel territorio. Ci
hanno assicurato che questo verrà fatto, cosa di cui non abbiamo evidentemente motivo
di dubitare; appena avremo questo via da parte dell'Arma, da parte del Ministero, c'è già
disponibilità manifestata da parte di buona parte delle Amministrazioni della Saccisica
perché venga sostenuto questo ulteriore investimento che andrà proprio a dare quelle
risposte in termini di sicurezza. Nel frattempo, perché bisogna sempre fare i conti con le
forze che sono a disposizione, in attesa che sia ulteriormente incrementato il numero di
persone disponibili, abbiamo ulteriormente veicolato la possibilità di una ancora più
forte collaborazione e sinergia tra le diverse Forze dell'Ordine che sono presenti nel
territorio, cosa che ha dato risultati direi egregi, perché sia con la Polizia Municipale che
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con la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, sinergie si sono
ottenute e sono state sinergie che hanno dato anche dei risultati positivi.
Per cui la prima idea che ci è venuta non appena quest'area è stata..., anzi ben prima che
l'area fosse nella disponibilità della comunità, è stata proprio l'individuazione di
quell'area come possibile sito per una nuova caserma dei Carabinieri e poi purtroppo
questi sono stati i risultati. Però non ci siamo accontentati ed abbiamo agito su ambiti
alternativi, allo stesso tempo andando anche a dare risposta alle necessità per un servizio
essenziale, qual è il servizio acquedottistico, dando risposta ad una necessità comunque
da parte di APS, ma per dare risposte alle necessità dei cittadini, è una necessità che era
impellente.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre osservazioni o richieste, possiamo procedere alla votazione dello
schema di convenzione. Voti contrari? Voti astenuti? Astenuti Bergamasco,
Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di
maggioranza e il signor Sindaco. Prendiamo atto che il consigliere Dalla Pria è uscito
dall'aula, dalla seduta.
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PUNTO N. 9: Approvazione del regolamento per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue.
BOVO GIORGIO - Assessore:
L'utilizzo dei reflui in agricoltura è una pratica consolidata che ha il vantaggio di
utilizzare elementi nutritivi presenti nei reflui, ma che si deve anche proporre l'obiettivo
di limitare ed evitare, se possibile, l'inquinamento. A questo proposito, quindi, è stata
emanata una direttiva comunitaria, che è poi stata recepita dal decreto ministeriale 7
aprile 2006, che individua, si pone l'obiettivo di individuare delle zone vulnerabili ai
nitrati, per le quali è previsto un limite di apporto di 170 chilogrammi di azoto per ettaro
e sempre il decreto ministeriale prevede che ci sia una regolamentazione che definisca i
programmi di azione, cioè le modalità con cui lo spandimento di liquami e di acque
reflue debba avvenire.
Per quanto riguarda le zone vulnerabili, il bacino scolante della laguna di Venezia è una
di queste zone vulnerabili e quindi anche il territorio del Comune di Piove di Sacco. Per
cui la Regione Veneto, con una nota del 18 dicembre del 2007, invita i Comuni a dotarsi
del regolamento tipo per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue. E` appunto il regolamento che andiamo ad esaminare ed è posto in
votazione questa sera.
La finalità di questo regolamento è quella di potere utilizzare, quindi, il potere nutritivo
emendante di questi reflui, ma anche di tutelare i corpi idrici di superficie.
Il regolamento stabilisce dei criteri generali per cui l'uso di acque reflue e di effluenti
zootecnici deve tenere conto delle caratteristiche del suolo, del tipo di effluente e delle
colture in atto. Inoltre le quantità devono essere frazionate e distribuite in base ai
fabbisogni delle colture. Si deve evitare la formazione di aerosol, soprattutto verso aree
che non sono interessate ad attività agricola e molto importante è il principio generale
che i liquami devono essere incorporati al suolo, contemporaneamente alla
distribuzione, ovvero entro le 24 ore successive, per prevenire le perdite di ammoniaca e
soprattutto fenomeni di ruscellamento e di lisciviazione dell'azoto e la formazione di
odori sgradevoli.
Inoltre è da sottolineare che lo spandimento del letame ed anche dei liquami non deve
essere effettuato nel periodo di tempo compreso fra il 15 novembre e il 15 febbraio.
Le quantità da distribuire sono quelle ricordate dalla direttiva europea e cioè fino ad un
limite di 170 chilogrammi di azoto per ettaro per gli effluenti di allevamento, mentre le
acque reflue non devono apportare un quantitativo di acqua superiore ad un terzo del
fabbisogno irriguo delle colture.
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E` molto importante poi sottolineare che lo spandimento del letame è vietato in superfici
non interessate all'attività agricola, nei boschi, nelle zone di tutela assoluta, entro 5 mt.
da sponde dei corsi d'acqua, nei terreni gelati, innevati e con falda acquifera affiorante,
mentre per quanto riguarda i liquami il limite di distanza dei corsi d'acqua è di 10 mt., di
100 mt. dai centri abitati e di 20 mt. dalle case sparse. Nel caso di distribuzione con
interramento diretto, queste distanze possono venire dimezzate. Non devono essere
utilizzati liquami su prodotti destinati al consumo umano, non devono venire a diretto
contatto con i liquami. Non possono essere utilizzati in orticoltura a colture presenti, né
nelle colture foraggere nelle tre settimane prima dello sfalcio.
L'ultima cosa che volevo ricordare è che lo spandimento di questi liquami ed effluvi
dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano. Quindi ci
dovrà essere particolare attenzione dove c'è captazione di acque destinate all'uso umano.
Ovviamente poi il regolamento prevede anche le sanzioni in caso di mancato rispetto
delle stesse.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore per la presentazione dettagliata. Ci sono interventi o richieste in
merito?
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
20 mt. dalle case sparse sembrano pochi comunque.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Intanto questi sono limiti e regolamenti che sono stati predisposti dalla Regione. Tenete
presente però che di case sparse il territorio agricolo ne ha moltissime; se estendiamo
questo tipo di utilizzazione ad ambiti di rispetto maggiori, rischiamo di invalidare la
possibilità di utilizzo di questi reflui. Tenete presente comunque che il regolamento dice
che devono essere immediatamente interrate o al massimo entro 24 ore e che quindi la
presenza esterna delle stesse deve essere limitatissima nel tempo, quindi fatta, anzi il
regolamento poi consiglia l'uso di iniettori a bassa pressione per incorporare
direttamente al terreno la distribuzione degli stessi.
RIGATO GIANCARLO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
E` un regolamento che riguarda l'agricoltura, le zone zootecniche. Per parlare di
zootecnia nel Comune di Piove di Sacco, non sono molte le stalle, le aziende agricole
zootecniche, ce n'è qualcuna, non sono tante. Quindi ci riguarda marginalmente. La zona
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nord del padovano (questo è un regolamento tipo, come ha detto l'Assessore) ha una
densità di animali per ettaro molto più ampia che nel Piovese. Quindi è bene approvare
questo. Se ha un bacino scolante, rispettiamo anche la laguna di Venezia, cerchiamo
anche però di sensibilizzare quello che è rimasto del mondo agricolo a non comperare
azotati ed aggiungere gli azotati al discorso del liquame. Direi che è una cosa ormai per
pochi.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo procedere alla votazione per l'approvazione del regolamento. Voti contrari?
Nessun voto contrario. Voti astenuti? Nessun voto astenuto. Voti favorevoli? Tutti i
Consiglieri e il signor Sindaco.
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PUNTO N. 10: Modifiche al piano e regolamento del commercio su aree pubbliche.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
In Consiglio comunale abbiamo approvato il 19 settembre 2007 il Piano e il
regolamento del commercio su aree pubbliche, che è stato riconosciuto dalla Regione
Veneto con decreto del dirigente Direzione Commercio del 7 ottobre 2008.
Successivamente nell'Albo Pretorio comunale e sul Bur sono stati pubblicati gli avvisi
contenenti le modalità di assegnazione dei posteggi vacanti. In seguito a queste modalità
sono rimasti comunque non assegnati alcuni posteggi, che elenchiamo: per il mercato
del mercoledì un posteggio in piazzale Bachelet, settore non alimentare; il sabato 5
posteggi in piazzale Bachelet; per il mercato del venerdì 3 posteggi per quanto riguarda
il commercio di prodotti ittici e n. 12 posteggi isolati vari sparsi tra varie località, tra le
quali Arzerello, Sampieri (2), Tognana (2), Beverare (2), un altro a Sant'Anna, Piovega
e 3 a Corte.
Bisognerà procedere successivamente a ripubblicare sul Bur l'elenco dei posteggi
vacanti e si prevede con questa delibera una parziale trasformazione dei posteggi vacanti
per l'assegnazione ai produttori diretti, ai produttori agricoli diretti, poiché ci sono state
richieste superiori per quanto riguarda l'assegnazione di produttori diretti degli spazi
ricavati in piazzale Bachelet. Ai produttori diretti sono stati assegnati 6 posteggi su 142
per il mercato del mercoledì, 18 posteggi su 169 per il mercato del sabato.
Comunque non si è ancora raggiunta la percentuale prevista dalla legge regionale del
2008, la n. 7, che prevede l'assegnazione di un 20%, la possibilità da parte dei Comuni
di assegnare almeno il 20% del totale dei posteggi del mercato degli ambulanti ai
produttori diretti. Questo come previsto anche dal decreto del 2007 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, che ha introdotto il decreto istitutivo dei cosiddetti
mercati degli agricoltori, che purtroppo vengono chiamati farmers market, comunque in
ossequio ormai alla lingua inglese imperante.
Con la delibera si prevede di trasformare certi posteggi non assegnati per assegnarli a
produttori diretti, di modificare alcuni di questi parcheggi non assegnati rimodulando le
misure in maniera tale da andare incontro alle esigenze degli operatori. Quindi si
sottopone al Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione: Il Consiglio
comunale, udita la relazione sull'argomento, ha ritenuto di apportare modifiche e
integrazioni al piano e al regolamento del commercio su aree pubbliche; dato atto che
sono state consultate le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e le
organizzazioni dei consumatori, le quali si sono espresse come segue: per quanto
riguarda gli ambulanti ha espresso un parere favorevole con riserve per quanto riguarda
il problema dei parcheggi nel centro storico e soprattutto per quanto riguarda i giorni del
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mercato e l'invito ad effettuare dei controlli nei confronti dei produttori diretti per
evitare abusi della normativa. L'Ascom ha dato un parere contrario alla trasformazione e
all'istituzione di nuovi posteggi riservati agli imprenditori agricoli, ritenendo consistente
il numero già autorizzato, e questa osservazione però va contro a quello è il dettato della
legge, che prevede la possibilità di assegnare almeno un 20% ai produttori agricoli
diretti.
La Confesercenti invece esprime un parere tutto sommato favorevole, però afferma di
volere attendere l'approvazione da parte della Commissione Europea della legge
regionale 7/2008 e propone inoltre la soppressione dei posteggi non assegnati.
Si ritiene di accogliere, sia pure parzialmente, le riserve delle associazioni di categoria
dei commercianti, nel senso di ritenere applicabili le modifiche proposte sia per le
trasformazioni dei posteggi, sia per quelli di nuova istituzione, solo successivamente
all'effettiva approvazione della legge regionale anche da parte della Comunità Europea;
mentre si ritiene che la valutazione sulle tipologie ammissibili nei singoli posteggi
riservati alla categoria dei produttori agricoli debba essere valutata in base al contesto,
tenendo presente anche la varietà delle possibili opportunità di vendita della categoria.
Si delibera pertanto di approvare le seguenti modifiche al Piano per il commercio su
aree pubbliche, come richiamato in premessa, e di istituire i seguenti posteggi riservati
agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, di cui
all'Art. 3 della L.R. 25 luglio 2008 n. 7 e al decreto 20 novembre 2007 del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali: 3 posteggi nel mercato del mercoledì in piazzale
Bachelet, 5 nel mercato del sabato sempre in piazzale Bachelet. Per il mercato del
sabato il posteggio n. 28 in piazzale Bachelet viene soppresso e la misura dell'adiacente
posteggio n. 29 viene portata da mt. 10 per 3 a mt. 12 per 3. Nel mercato del sabato il
posteggio n. 33 del piazzale Bachelet viene soppresso e la misura dell'adiacente
posteggio 34 viene portata da mt. 9 per 4 a mt. lineari 14 per 4.
- Di approvare inoltre la trasformazione in posteggio riservato ai produttori diretti di uno
dei posteggi isolati previsti in ciascuna delle diverse località indicate nell'allegato A3 del
piano, nonché dei posteggi ancora liberi e vacanti previsti in piazzale Bachelet. La
predetta trasformazione diviene operativa solo a seguito della prossima pubblicazione
sul Bur dell'elenco dei posteggi ancora liberi e della mancata assegnazione degli stessi
ad operatori commercianti su area pubblica.
- Di aggiungere il seguente ulteriore comma all'Art. 5 del vigente regolamento del
mercato e del commercio su aree pubbliche: tutti i posteggi indicati con la dicitura
"riservato ai produttori diretti" devono intendersi assegnabili indifferentemente dalla
specializzazione merceologica, fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie
della struttura di vendita e del contesto della dislocazione del posteggio assegnato.
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- Di subordinare l'attuazione delle modifiche in argomento, derivanti da quanto previsto
e consentito dalla L.R. del 25 luglio 2008, all'approvazione della stessa anche da parte
della Comunità Europea.
- Di richiedere alla Regione Veneto il riconoscimento delle modifiche sopra indicate.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Era stato chiesto, e mi pareva ci fosse anche l'okay da parte del tecnico comunale, di
modificare in tutte le diciture di questa delibera (adesso leggo l'ultima per non andare a
cercate tutte le altre) tutti i posteggi indicati con la dicitura "riservato ai produttori
agricoli" - cioè aggiungere la parola "agricoli" -"diretti", in modo che fosse più chiara
non solo come esposizione, ma che fosse più chiaro l'indirizzo di questi posteggi.
Si ricorda, Presidente?
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Sì, infatti anche Zagolin aveva recepito, aveva detto che doveva fare presente poi in sede
definitiva.
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Penso che si possa tranquillamente...
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
C'è bisogno adesso di una votazione per fare questa cosa?
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Si può fare un emendamento, come aggiunta.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Riservato ai produttori agricoli diretti.
RIGATO GIANCARLO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Il concetto è di prevalenza, cioè se uno ha il 51% del prodotto può portare sul mercato
l'altro 49% ed acquistarlo da terzi. Questo è la legge. Può essere che sia un produttore
diretto certamente, ma a livello di prevalenza. Quando si parla di produttori diretti, è la
prevalenza, 51 - 49, fino ad un certo fatturato anche (qui non c'è Zagolin, che sa molto
bene le cose), si parla di 85.000 euro di fatturato, se non oltre anche, singolo, se è
associato arriva a molto di più. Può anche essere messo produttore diretto, ma vale la
prevalenza.
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RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Portiamo comunque questo emendamento in votazione, poi con Zagolin eventualmente
si può anche vedere il termine...
MARITAN ALESSANDRO - Assessore:
Ma se è solo questa l'integrazione, per il resto è specificato dalla legge anche
l'ammontare del 51 e 49% e quindi non ci sono margini di dubbi su questo.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi procediamo per la votazione di questo emendamento, con aggiunta "produttori
agricoli diretti". Va bene, siamo d'accordo? Favorevoli? Tutti favorevoli, compreso il
signor Sindaco. Passiamo ora alla votazione invece dell'approvazione complessiva
dell'ordine del giorno. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Nessuno astenuto.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
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PUNTO N. 11: Autorizzazione alla spesa pluriennale per fronteggiare lavori di
manutenzione straordinaria, ampliamento e miglioria degli impianti sportivi
comunali (piscina) di piazzale S. Giustina, 1.
ZATTA PAOLO - Assessore:
Leggo la delibera che spiega abbastanza chiaramente.
Dalla primavera del '96 è in funzione la struttura sportiva comunale di Piazzale Santa
Giustina, comprendente una piscina coperta, campi da calcio a 5 e campi da tennis. La
gestione è stata affidata alla società Acquaria 2001. Il tempo da allora trascorso ha
messo in evidenza alcune esigenze, innanzitutto che occorre completare l'opera con la
costruzione di una reception davvero funzionale rispetto all'accoglienza dei clienti e alle
connesse esigenze amministrative contabili. C'è poi da tenere conto della naturale usura
della struttura, particolarmente marcata trattandosi di impianti che lavorano con l'acqua
calda e clorata in ciclo continuo. Infine si è manifestata la necessità di ampliare l'offerta,
prevedendo la costruzione di una nuova vasca da affiancare all'esistente, per dare sfogo
alla crescente richiesta di praticanti. La Giunta comunale ha vagliato la questione e
deliberato le linee di indirizzo sui possibili lavori di ampliamento e manutenzione
straordinaria degli impianti natatori, allo scopo di raccogliere proposte concrete e piani
di intervento fattibili, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario. Il modello
operativo che ipotizziamo di seguire è quello reso possibile dalla convenzione per la
gestione degli attuali impianti sportivi, che all'articolo prevede l'eventuale accordo
gestore - Comune per opere di miglioria con esecuzione delle opere direttamente dal
gestore, sotto stretto controllo dell'Amministrazione comunale, la quale interverrebbe
anzitutto sulla verifica ed approvazione dei progetti di intervento sia nei contenuti che
nella scadenza, accordando dei contributi annui a sostegno degli impegni finanziari
sostenuti dall'esecutore.
Stime attendibili sul costo di questi interventi possono essere così riassunte: per la
nuova vasca e impianti tecnologici 1 milione di euro; per la reception - hall circa
400.000 euro; per la manutenzione straordinaria improrogabile sulle strutture circa
500.000 euro. Le proiezioni sulla fattibilità e sostenibilità dei progetti portano a
quantificare in 40.000 euro l'anno per 25 - 30 anni l'impegno finanziario in conto
contributo a carico del Comune, qualora la progettazione e l'esecuzione dei lavori,
nonché l'istruttoria per i necessari mutui, siano accollate da un soggetto privato ai sensi
dell'articolo della citata convenzione, che per altro dovrebbe essere aggiornata, se non
rinnovata per un tempo adeguato.
Illustro un attimo anche il progetto, così è più semplice capire. Praticamente la
convenzione sarebbe oggetto di tre cose: la nuova vasca, che è questa, che è una vasca
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con otto corsie, che è adatta anche all'attività agonistica, e praticamente è per questo che
noi andremo a concedere una proroga della convenzione al gestore attuale. Poi un
secondo intervento, che si tratterebbe per i 20.000 euro destinati alla manutenzione
straordinaria, riguarda interventi sull'impianto esistente, riguarda tipo il rifacimento
della parete dove penetra acqua, riguarda l'entrata per quanto concerne la sala d'attesa
per coloro che devono entrare nella vasca, che attualmente è una struttura in plexiglas,
che è veramente ormai in disuso, o quasi; ci sarebbe anche una rivisitazione un po' dei
servizi igienici anche all'interno della struttura vecchia. Poi la terza parte, che anche
questa ha un contributo di 20.000 euro per la sua realizzazione, è la rivisitazione
dell'entrata e la creazione dei nuovi spogliatoi per quanto riguarda la vasca nuova.
Un'altra risposta che viene data alle esigenze dell'impianto è questa parte di nuovi
spogliatoi che servono per il tennis, che attualmente è collocata in fondo alla proprietà
comunale, che però è una specie di container coibentato, che è anche quello ridotto
abbastanza male. Questa praticamente sarebbe tutta l'ipotesi che verrebbe sostenuta con
contributo massimo annuo di 40.000 euro, di fronte ad un completamento della struttura
veramente importante, perché ci sono stati anche problemi che hanno costretto
l'impianto ad essere chiuso, però questi sono dovuti anche al grande utilizzo che c'è
all'interno di questo impianto. Dando una maggiore possibilità, soprattutto alla
cittadinanza, che, dagli incontri che ho avuto con le persone e con gli utenti... il nuoto
libero per esempio non ha possibilità di avere, all'infuori di una giornata... ha solo una
corsia o due, oppure chi va sui servizi, le docce sono molto limitate. Con questo
intervento si andrebbe a dare una risposta importante alla richiesta dell'utenza e
soprattutto si andrebbero a fare quelle opere di intervento straordinario che sono
necessarie, che andrebbero fatte in ogni caso e che impegnerebbero un'importante cifra a
carico del Comune, impedendo di fare altre opere.
Per quanto riguarda quello che ho visto nei giorni scorsi sulla stampa, ritengo che... non
so se sia la posizione di tutta la minoranza, ma io sono una persona che sa capire che ci
possono essere critiche sul metodo, sulla proroga, sugli anni, su tutto quello che si vuole
ed è giusto che siano fatte, perché non tutti la pensano allo stesso modo e ci possono
anche essere soluzioni alternative. Però quelle che sono le critiche rispetto alla persona,
alla morale, non le ritengo giuste. Mi dispiace, penso che sia pervenuta dal Consigliere
che non c'è adesso, in questo momento, però ritengo che siccome anche l'altra volta
aveva parlato per quanto riguarda il servizio del trasporto scolastico di cose che non
erano proprio chiare, siccome questo non è il mio modo di fare politica, ma non è
neanche politica, di amministrare, penso che dovrebbe riconsiderare queste affermazioni
perché non le trovo giuste. Durante questa esperienza, in questi 5 anni, devo dire che è
stata molto importante e mi è servita, però non ho mai pensato che chi è seduto qua lo
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faccia per i propri interessi personali, con scopi particolari. Quindi spero che queste
considerazioni che ha fatto le riveda e mi basta questo, perché penso che la polemica
non abbia nessun senso. L'obiettivo è di fare qualcosa di fatto bene, qualcosa di
importante per la nostra città. Queste polemiche, insinuare sulle persone qualcosa che
non è corretto, per me è una cosa che non va bene.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore, sia per la presentazione che per le sue precisazioni in merito.
Ci sono altre richieste o osservazioni?
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Vorrei iniziare questo mio intervento chiedendo alla maggioranza di ritirare questa
delibera, perché non è possibile impegnare una Amministrazione per 25 - 30 anni con
un unico gestore, gestore che tra l'altro - e questo era pubblicato su tutti i giornali
quando ci sono stati quei problemi che poco fa l'Assessore citava - era stato ripreso più
volte per una gestione che forse non andava bene, tanto che in un articolo virgolettato il
Sindaco diceva: adesso lo contattiamo e se non si mette in regola, andremo a ridiscutere
tutto, e lo riprenderemo, o una cosa del genere. Ritengo anch'io, Assessore, che le cose
che lei ha fatto in particolar modo su questa delibera non siano frutto di interessi privati,
però ritengo che un'Amministrazione in scadenza, ultimo Consiglio comunale, non
debba impegnare le Amministrazioni future o per lo meno questa Amministrazione non
debba impegnare la prossima Amministrazione, che potrebbe essere la vostra, ma
potrebbe essere anche un'altra Amministrazione, con una delibera del genere. 25-30 anni
con un unico gestore sono tantissimi! Avete per caso sentito se c'è qualcun altro
disponibile a gestire e a fare gli stessi interventi a proprie spese, per esempio? Ma non
solo, 30 anni sono lunghissimi, non ci si può legare 30 anni ad un'unica persona, non è
possibile una cosa del genere. Questo, Assessore, lei diceva, è il modo di amministrare;
secondo me questo non è il modo di amministrare. Questa doveva essere magari una
delibera fatta il primo anno della vostra Amministrazione, forse, ma nemmeno, perché
30 anni comunque è un periodo lunghissimo. Ribadisco, non si possono impegnare... 30
anni sono 6 Amministrazioni, per una vostra decisione impegnate 6 Amministrazioni.
Non va bene. Nel frattempo possono intervenire altre cose, altri fattori, può arrivare un
nuovo gestore che può dirvi: guardate, noi facciamo un qualcosa che non grava sul
bilancio comunale e noi con le nostre tariffe riusciamo a recuperare tutto, potrebbe
essere.
Quindi io le chiedo di ritirare questa delibera, di fare un ulteriore sforzo, visto che - e mi
riallaccio a quello che il Sindaco mi diceva prima, all'inizio del Consiglio comunale,
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quando si parlava della variazione di bilancio - fino all'ultimo minuto questa
Amministrazione amministrerà; io le chiedo di ritirare questa delibera e di continuare a
vedere se ci sono altre possibilità da qui all'ultimo minuto della vostra Amministrazione
per non ripresentarci una delibera del genere, perché questa io non mi prendo nemmeno
la responsabilità di votarla, né sì, né no, né astenuto, proprio me ne esco e ve la votate,
perché non può - ribadisco e lo dirò fino alla noia - impegnare 6 Amministrazioni.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Mi associo a quanto detto dal consigliere Canova. Innanzitutto porto la mia solidarietà
all'assessore Zatta. Non è una questione personale, mi spiace che manchi il consigliere
Cipriotto. Sicuramente qualche frase deve essere stata male interpretata, però mi faccio
carico e garante che non era sicuramente un attacco all'assessore Zatta.
Per quanto riguarda invece l'opera, sicuramente sì a quelli che possono essere gli
interventi di manutenzione straordinaria, ma su interventi di ampliamento, come quelli
che mi sembra di avere intuito dal progetto, direi di soprassedere, sicuramente, perché
ero bambino alto così quando si parlava di fare la piscina a Piove e ci sono voluti 30
anni per farla. Non vorrei che ce ne volessero altri 15 per fare l'ampliamento. Quindi
posticipare, posticipare sicuramente l'intervento di ampliamento e garantire caso mai le
opere essenziali per la sicurezza, specialmente, e la manutenzione straordinaria. Ma così
com'è, anch'io mi associo a quanto detto dal consigliere Canova, se si può ritirare.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Volevo prima fare una domanda. Quando scade questa convenzione?
ZATTA PAOLO - Assessore:
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Vedete, sulla piscina io invece non ero un bambino quando è stata pensata, purtroppo,
mio malgrado, quando ha suscitato un dibattito accesissimo qui in città, sembrava fosse
uno sperpero di denaro, poi non è stato così. Poi mi sono anche trovato, vedete, quella
delibera di Giunta l'11/6/1996, ero io il Sindaco e l'Assessore che ha fatto questa cosa
era Bruno Vocato, quindi cose vissute direttamente. Allora, quando l'abbiamo fatta, non
è che abbiano accolto tutto con grande soddisfazione, anche le minoranze che erano
presenti non è che mi abbiano dato tutta questa soddisfazione. Questo per dire che cosa?
Per dire che le Amministrazioni hanno l'obbligo di governare fino a che hanno l'autorità
di governare, perché se l'autorità di governare scade un anno prima delle elezioni o due
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anni prima delle elezioni, dovrebbe essere previsto per legge questo, perché allora i
Comuni non farebbero varianti ai Piani Regolatori, non farebbero osservazioni ai Piani
Regolatori e non farebbero tutte queste cose. Ma siccome la legge dice che una
Amministrazione è operativa fino a due mesi prima delle elezioni, credo che abbia
l'obbligo di prendere delle decisioni. Non più di due Consigli provinciali fa è stato
approvato in Consiglio provinciale un impegno per le Amministrazioni che verranno;
ma forse non è stato preso perché mancavano 15 giorni o 20 giorni alla scadenza della
Amministrazione? No, è stato preso, perché è logico che è così. Se poi si vuole fare la
battaglia politica, quella è tutta un'altra cosa che ognuno fa, esercita quello che può fare,
perché se la filosofia fosse questa che è stata citata poc'anzi, nessuna Amministrazione
dovrebbe nemmeno fare mutui per più di 5 anni, per quello che gli riguarda. Ma mi
sembra che le Amministrazioni facciano mutui anche per 15, 20 anni, è una cosa che è
nella logica delle cose. Poi le valutazioni che vengono fatte al momento, guardate,
quando sono stati fatti gli spogliatoi, tanto per farvi un esempio, gli spogliatoi del
Vallini, in questo Consiglio me ne hanno dette di tutti i colori; poi non le ho inaugurate
io, le ha inaugurate qualcun altro e non mi sembra che sia venuto fuori che abbia fatto
questa cosa così riprovevole. Il magazzino comunale quando l'ho deciso, che è costato
allora un miliardo e qualcosa, non è che fosse stato accolto con questa grande
soddisfazione, ma adesso viene usato da tutti con grande soddisfazione, e anzi dicono:
fortunatamente è stato fatto!
Qui abbiamo una struttura che ha bisogno di essere manutenuta; come siamo adesso,
abbiamo anche le piscine che ci sono attorno che stanno facendo interventi che hanno
sottratto anche clienti a Piove di Sacco, è chiaro che è successo anche questo. Credo che
adesso sia giunto il momento anche a Piove di Sacco per prendere delle decisioni. Mi
sembra che una decisione... è chiaro che se facciamo il conto... è come uno che fa il
mutuo per la casa, dice: mi danno 50.000 euro e ne devo restituire 100.000, allora non
faccio il mutuo. No! Faccio, ho bisogno adesso della casa, la faccio nel modo in cui
riesco a farla. Quindi adesso qui sono importi ben superiori di quelli che sono gli
impegni di spesa, c'è un impegno ad andare a verificare da parte dell'Amministrazione, e
questo sì è importante, i progetti, che tutto quanto sia fatto come deve essere fatto, la
manutenzione deve essere fatta perché sono convinto che ci siano dei problemi. Mi
ricordo che già quando era stata inaugurata (la vasca è pensile e quindi basta andare
sotto per andare a vedere), c'erano già dei problemini. Sarebbe un vero peccato arrivare
tra qualche anno, avere una struttura, perché poi passerà al Comune nel 2012, se non
facciamo niente passa al Comune e a quel punto non è più la gara che viene fatta con
una piscina nuova, è una gara che viene fatta con una piscina vecchia. Quindi è chiaro
che in quella gara o ci facciamo noi i lavori di manutenzione o ci metteranno in conto i
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lavori di manutenzione. Se c'è la possibilità di risolvere questo problema... e credo non
sia stata cosa di questi giorni decidere, probabilmente in questi giorni si è arrivati ad una
conclusione di una trattativa che sarà iniziata, immagino, tempo prima. C'è stato
soltanto che, evidentemente, siamo arrivati a questo momento molto probabilmente
perché anche l'Amministrazione ha cercato di fare... perché è chiaro che se il conto è
1.900.000 euro, per arrivare a 1.200.000 ci vorrà una trattativa, ci vorrà un qualcosa.
Quindi credo che tutto quanto sia stato fatto, sia stato fatto con il giusto equilibrio, io
non ho alcun dubbio. Anch'io sono stato male quando ho letto quell'articolo di
stamattina dove si diceva di portare i documenti alla magistratura, tutte quante queste
cose; se uno le vuole fare, le fa, punto, non c'è nessun problema. Quello che deve essere
chiaro è che noi le cose cerchiamo di farle con la giusta responsabilità. Quindi credo che
non sia proprio il caso di ritirare la delibera e si va avanti nella strada che abbiamo... e
poi chi viene penserà, perché se dovessimo decidere soltanto per l'Amministrazione
presente e mai per quella che viene dopo, non faremmo assolutamente nulla, sarebbe
come se il Governo adesso non prendesse decisioni che sono più lunghe del periodo dei
5 anni che rimarranno al governo. Quando mai? Quando mai?! Siamo noi quelli che
dobbiamo fare le cose completamente diverse? No! Quando abbiamo fatto le cose con la
giusta coscienza, che abbiamo operato nel bene della comunità e con la massima
trasparenza, non ci dobbiamo preoccupare di nessun tipo di critica, per quello che mi
riguarda.
ZATTA PAOLO - Assessore:
Volevo dire che, come ha detto il consigliere Conte, il percorso non è iniziato il mese
scorso, il percorso è iniziato da quando siamo entrati, perché anche l'Amministrazione
precedente aveva trattato in modo molto consistente questo tema, perché si è subito
notato che gli spazi della piscina avevano dei problemi. Quindi se l'altra
Amministrazione in qualche modo non è riuscita a chiudere, noi abbiamo cominciato a
riparlarne e in tutto questo tempo abbiamo cominciato a trovare delle soluzioni che
andassero incontro sia al gestore, ma anche all'Amministrazione comunale, trovare delle
soluzioni condivise e che fossero possibili anche per l'Amministrazione comunale. Non
è un percorso che ci siamo inventati due mesi fa e che abbiamo deciso di fare per dare
una visibilità a questa Amministrazione.
Nell'Ufficio Sport ho ricevuto parecchia gente che si è lamentata perché durante i corsi
per il nuoto libero non ci sono i posti disponibili, non ci sono i servizi adeguati come
numero. Quindi mi pare che sia logico cercare di dare una risposta a queste esigenze.
Anche le squadre di pallanuoto che vanno a giocare a Padova, con questa vasca avranno
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anche queste una risposta penso importante. Anche questi mi hanno sempre cercato per
trovare questa risposta.
Quindi vedo in questa opportunità, in un gestore che non è uno qualunque che fa
qualcosa, ma è uno che ha in gestione 7 - 8 piscine... quindi è una persona che è
competente nel settore, che dove è stata fatta la pista di pattinaggio, dove è stata fatta
quella palestra che è ancora da finire, non ha chiesto niente in cambio al Comune.
Quindi penso che su questa posizione noi abbiamo dato una risposta, anche per non
attendere il 2012, dove ovviamente alla scadenza, ora che si faceva il bando e se magari
si cominciava a parlare ancora, ci volevano anche 3 - 4 anni. Questo è stato quello che ci
ha mosso a prendere questa decisione.
BUGGIO ALDO - Consigliere Gruppo Lista per Corte:
Volevo anch'io fare un brevissimo intervento. Penso che il collega Paolo Zatta non abbia
bisogno del solidarietà di nessuno, perché, per come lo conosciamo tutti, è sicuramente
persona seria e corretta. Un interesse particolare posso ravvederlo nella sua passione per
lo sport, che lo ha portato a spingersi fino così in fondo, per l'interesse che lui ha sempre
manifestato per l'attività a favore dei giovani e dei meno giovani e in particolare in
questa situazione per quanto riguarda la piscina.
Questo è il mio pensiero a riguardo delle critiche che mi dicono, perché non l'ho letto,
siano emerse.
Non vedo nulla di anomalo nel fatto che una Amministrazione possa impegnare una
comunità per un periodo di tempo così lungo, ed è il pensiero che poi ha espresso anche
prima il collega Conte relativamente ai Piani Regolatori e quant'altro. 40.000 euro oggi,
probabilmente fra 30 anni non hanno il peso sul bilancio comunale che possono avere
oggi, perché soltanto per effetto della svalutazione questo sicuramente impatterà meno
sulle tasche dei nostri concittadini.
Penso che un impianto del genere dia veramente lustro al territorio e alla Saccisica,
perché un impianto, una piscina con queste caratteristiche è sicuramente un richiamo
ulteriore e un investimento che l'Amministrazione Crosta..., il coronamento di tutta una
serie di investimenti atti a valorizzare questo territorio. Non trascuriamo il fatto che
avere impianti sportivi e comunque opere pubbliche di un certo spessore, si traduce
anche in opportunità economiche per il territorio e valorizzare il territorio vuol dire
anche offrire degli elementi in più per scegliere Piove e i paesi limitrofi, e penso anche
al valore delle abitazioni, alla possibilità di fare gare a livello agonistico, quindi un
richiamo da parte di atleti, di fruitori anche provenienti da località più disparate,
possibilità per il commercio, perché chi viene in piscina può utilizzare le pizzerie, i
ristoranti, gli alloggi. Secondo me non c'è nulla di scandaloso in un investimento del
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genere, non è assolutamente fuori mercato perché - e l'Assessore mi corregga se sbaglio
- fra un paio d'anni l'opera dovrebbe essere ultimata, per cui il risultato è immediato,
l'impegno è differito e se l'impegno sono 40.000 euro per 30 anni non è assolutamente
uno scandalo, finanziariamente parlando.
Non mi ripeto sulle opportunità che la struttura può offrire e quindi complimenti ancora
una volta alla lungimiranza dell'Amministrazione. Ripeto, l'unico interesse particolare
che Paolo può avere è la passione per lo sport, che purtroppo in questo caso l'ha visto
esposto a critiche da parte di chi ha altri valori e non sa che mettere in dubbio la
correttezza e la bontà che uno mette nello svolgere con passione e con spirito veramente
di volontariato questo tipo di incarico.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Era solo per chiarire che non ho detto che è illegittima questa cosa, assolutamente è
legittima, ma ritengo sia inopportuna. Poi dimentichiamo che non sono solo i lavori,
cioè l'importo, i 40.000 euro per fare i lavori ed ammodernare la piscina, ma qui c'è
anche un gestore che si cucca, e lo voglio dire proprio così, la gestione della piscina per
30 anni, cioè questo va in pensione gestendosi la piscina di Piove di Sacco. Penso che
nel frattempo potrebbe esserci qualcun altro che potrebbe anche gestirla forse meglio,
non lo so, dico io, anche peggio, ma anche meglio, ma fino a quando non si prova,
purtroppo non si può sapere.
Tutto qua. Quindi la mia dichiarazione di voto è che su questo punto io personalmente,
lo dichiaro già... mi metta non presente a questo punto all'ordine del giorno.
PINTON ANDREA - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Volevo aggiungere una cosa a tutto il discorso, che la piscina ha anche uno scopo
terapeutico. Molti giovani, molti ragazzi, molti adulti hanno bisogno della piscina per
problemi fisici. I miei figli quasi tutti sono dovuti andare in piscina perché il medico
gliel'ha ordinato. Se non ci fosse stata la piscina... i primi tempi sono dovuto andare a
Dolo e a Mira. Penso che uno dei primi scopi della piscina è proprio questo, è lo scopo
terapeutico per chi è ammalato. Questo volevo aggiungere e per questo voterò a favore.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Prima di procedere alla votazione, in base all'Art. 40 del Regolamento...
RIGATO GIANCARLO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Volevo aggiungere che quando si fa una forma di partenariato pubblico e privato, vuol
dire che c'è anche un'imprenditoria che è attenta, è attiva, vuole investire, ci crede. Se
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noi avessimo bilanci comunali floridi, potremmo anche dire: ce la facciamo da noi, cosa
che non è. I bilanci sono molto risicati, stiamo quasi superando il patto di stabilità, altri
Comuni l'hanno già fatto. Quindi se uniamo privato e pubblico possiamo forse meglio
affrontare in questa fase storica quelli che sono gli impegni sociali, come diceva Andrea
Pinton, anche sul piano della terapia, anche sul piano dell'investimento. E` chiaro che
quando si fa la convenzione ci devono essere certe garanzie di qualità, il servizio deve
essere garantito e ad alto grado di qualità; la convenzione può anche essere revocata,
devono essere previste ben chiare queste norme. Se questi signori non si comportano
secondo un certo disciplinare, un certo capitolato, la cosa si può anche revocare.
Quindi credo che al di là delle osservazioni, dobbiamo votare qualcosa di concreto.
Sono 25 o 30? Un Consiglio comunale deve deliberare un qualcosa di concreto. La
convenzione dovrebbero essere 25 o 30. Se il Sindaco poi fa sintesi, io le sarei grato.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo Partito Democratico
Senz'altro la piscina, l'impianto natatorio è utilissimo, era indifferibile quando è stato
costruito e probabilmente è indifferibile anche il suo ampliamento che si va proponendo
odiernamente. Molto probabilmente non c'è altro modo per ampliarlo, se non fare
convenzioni del genere; però mi lascia molto perplesso un aspetto che mi pare non sia
stato considerato finora, neanche - se non sbaglio, perché sono arrivato un attimo in
ritardo - dalla relazione dell'Assessore: ha avuto qualche problema questa gestione della
piscina, la piscina purtroppo è stata chiusa e non solo per un periodo. Allora la gestione
che è stata fatta in questi 10 anni, o anche di più, non è perfetta. Siamo sicuri che sia
garantista per 30 anni? Io ho qualche dubbio, per cui mi astengo in fase di votazione.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Prima di cedere la parola all'Assessore e al Sindaco per una sintesi, per regolamento
all'Art. 40, sia il consigliere Canova che il consigliere Tortolato avevano richiesto un
emendamento soppressivo di ritiro della delibera. Per cui su questo punto dobbiamo
votare, dal punto di vista normativo. Dopo di che procediamo alla votazione.
Quindi sull'emendamento di richiesta di ritirare la delibera, votiamo. Favorevoli al
ritiro? I consiglieri Meneghello, Canova, Benasciutti, Tortolato. Astenuti? Il consigliere
Bergamasco. Contrari? I consiglieri Chinaglia, Pinton, Crivellaro, Conte, Buggio,
Cesarato, Rigato, Quagliato, Ranzato e Crosta. Il consigliere Miotto è contrario
all'emendamento e quindi favorevole al non ritiro.
Prima di passare alla votazione, volevo lasciare un momento di precisazione
all'Assessore.
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ZATTA PAOLO - Assessore:
Una breve replica. Per quanto riguarda il discorso dei problemi che sono successi l'anno
scorso, in pratica, (in un periodo dal '96 non è che siano successi tutti i momenti, però
sono sempre cose negative), questi non è che siano passati inosservati, la Giunta ha
preso dei provvedimenti perché ha avocato all'Ufficio Sport molti controlli, mentre
prima erano anche fatti in modo diverso, chiedendo anche all'U.S.L. che le verifiche
fossero fatte in contemporanea, perché l'U.S.L. aveva l'abitudine di fare la verifica da
sola, senza la controprova. Quindi anche questo era un elemento negativo, perché non si
poteva mai conoscere se la prova che era stata fatta era veramente fatta in modo corretto
o no. Quindi da questo momento, da quel momento le campionature vengono fatte in
contemporanea, con presente sia i rappresentanti del concessionario, sia quelli
dell'U.S.L.. Tutte le eventuali comunicazioni etc., prima devono attraversare l'Ufficio
Sport, prima di prendere delle decisioni, perché si è verificato che facevano anche delle
campionature senza guanti, senza tutta l'attrezzatura che era necessaria. Inoltre per
quanto riguarda il discorso della persona che aveva avuto la legionella, non l'aveva presa
a Piove, era tutto un altro ceppo. Questo tanto per chiarire un attimo.
TORTOLATO GIORGIO - Consigliere Gruppo Forza Italia:
Una brevissima replica, perché spiace che comunque un attestato di stima o un
contributo di solidarietà non venga capito. Significa che qua dentro c'è gente che non
merita, secondo me.
CROSTA MARIO - Sindaco:
Ci attrezzeremo anche per decodificare frasi in codice che ci risultano incomprensibili.
Vedete, credo che stiate facendo veramente una grande confusione su questo,
confondendo una valutazione rispetto ad un progetto, facendo una valutazione sul
gestore e mettendo dentro anche lo strumento, perché si dice 30 anni sono troppi.
Abbiamo appena votato una concessione in diritto di superficie per 99 anni, che
impegna 20 Amministrazioni. Vedete, con questa logica, per altro, la precedente
Amministrazione aveva impegnato su un progetto molto più contenuto e molto meno
richiesto per la comunità (cito il Politeama) per due Amministrazioni e mezzo. Vedete,
non è questo il problema, perché dicevo prima e lo ribadisco con forza, una
Amministrazione non ha bisogno che qualcuno, che poi non si capisce bene in nome di
che cosa, definisca autorevole e non autorevole. Una Amministrazione c'è e dal primo
minuto in cui entra in carica, fino all'ultimo minuto in cui resta in carica, deve, è nel suo
dovere compiere tutti quanti gli atti che sono fatti per il bene della comunità. Allora la
seconda piscina è per il bene della comunità oppure no? Io per certi versi sono stato un
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po' contento e un po' anche perplesso rispetto a quello che è stato detto, perché si dice
che c'è il sospetto che ci sia dietro qualche interesse. Che qualcuno abbia impiegato 5
anni per capire gli interessi che stanno dietro a questa Amministrazione, l'interesse è
solo e soltanto quello di fare il bene della comunità. Ma che ci siano voluti 5 anni,
magari qualcuno impiega di meno, qualcuno impiega di più, però... per cui solo e
soltanto questo. Allora state facendo veramente una grossa confusione rispetto a questo
ed è la logica, purtroppo, che contraddistingue l'immobilità di questo paese, non dico
Piove di Sacco, dico l'Italia, perché il passante di Mestre allora non avrebbe mai potuto
essere fatto, ma da parte di nessuno; l'ospedale di Mestre, che è in finanza di progetto e
che per decine d'anni dà determinate concessioni, non avrebbe mai potuto essere fatto, e
ci troviamo proprio di fronte all'immobilità di questo paese, dove bisogna attendere e
bisogna sottostare chissà a quale tipo di interesse.
Rispetto alla capacità dei gestori, la convenzione, come qualsiasi contratto di natura
pubblica o di natura privata, contiene delle clausole, per cui se uno fa bene il suo dovere
mantiene il compenso, mantiene quello che deve mantenere; se uno non fa bene il
proprio lavoro, decade, non c'è nessun tipo di necessità, ma questo a prescindere da
quello che è scritto sulla convenzione, diritto privato, diritto pubblico, obblighi, oneri e
diritti che i soggetti che intervengono in contratto hanno. Per cui anche questa è un'altra
cosa, al di là del fatto che anche qui andare a fare la valutazione sui gestori... ricordava
prima l'Assessore che nel momento in cui ci sono stati dei problemi, non solo il Sindaco
ha detto, ma il Sindaco ha chiamato qua le persone, presente buona parte della Giunta, e
quelle cose le ha dette non ai giornali, le ha dette direttamente ai gestori, facendo
presente... poi sono stati fatti gli interventi che in modo opportuno l'Assessore ricordava
e i problemi non si sono più presentati.
Per altro fa anche specie che ci sia stasera qui un certo buonismo nel dire: ma sì,
probabilmente sono stati i giornali che hanno interpretato. A quanto mi consta, siamo in
presenza di un comunicato stampa e c'è un virgolettato che dice determinate cose. Per
cui il buonismo di dire: ma sì, forse uno ha parlato, non ha controllato, non ha... no, ci
troviamo di fronte ad uno che ha scritto e pensiamo abbia pensato, diamo facoltà di
pensare tutti quanti e ha mandato ai giornali, tanto è vero che le stesse parole sono state
messe su un giornale un giorno e sull'altro giornale il giorno dopo.
Detto questo, fatta presente questa confusione che mi sembra ci sia perché non si sa
bene su quale punto non ci si ritrovi, credo che l'unico punto sia poi di fronte ad atti
concreti, importanti, significativi che una Amministrazione fa, non avere nessun
argomento da porre in contrasto, da porre in confronto e minacciare il ricorso alla
Magistratura. Allora io dico che chiaramente questa sera la delibera sarà votata, il
gruppo di maggioranza si assumerà la responsabilità di sostenere questo tipo di delibera.
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Per quanto riguarda - questa sera la persona interessata non c'è - l'inoltro alla
Magistratura, vado io assieme a questa persona a portare dal magistrato tutta la
documentazione immaginabile e possibile, e gli do anche la facoltà di scegliere se un
autoservizio o l'altro autoservizio, visto che è grandemente appassionato, e così magari
porterà alla Magistratura anche tutta quella documentazione. Vado io assieme dal
magistrato a portarla e magari una volta che il magistrato l'avrà esaminata, vedremo se
ci sono i termini per querelare, perché andare con queste affermazioni così pesanti,
credo sia cosa assolutamente e del tutto fuori luogo.
Chiudo esprimendo un ringraziamento all'assessore Zatta perché lui ha sicuramente la
colpa, ma la felice colpa, di avere creduto fino alla fine in questo tipo di progetto e con
testardaggine, perché l'assessore Zatta è sufficientemente testardo, di avere puntato per
dare non per i prossimi 30 anni, ma per i prossimi 200 anni alla comunità di Piove di
Sacco una struttura di cui, come è emerso dagli interventi che sono stati fatti, il nostro
paese ha assolutamente la necessità. Siamo poi convinti che questo territorio abbia un
futuro per quanto riguarda lo sviluppo economico basato sulla qualità, basato sul
turismo, basato sulla prestazione di servizi. Allora questa prestazione di servizi passa
anche attraverso la disponibilità di questo tipo di strutture, che si rendono sempre più
necessarie per essere elementi di attrazione. Per cui un grazie all'Assessore, la Giunta
evidentemente l'ha sostenuto, ma perché fino in fondo ha voluto e ha creduto che questo
progetto potesse essere portato a compimento. E` l'ultimo Consiglio comunale, ci
dispiace non esserci arrivati prima, ma la negoziazione e la ricerca di una soluzione
quanto mai adeguata e quanto mai opportuna, ha richiesto anche questo tempo. E` una
scelta che direi chiude assolutamente in bellezza la vita di questo Consiglio comunale.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione del punto n. 11. Voti contrari? Meneghello, Benasciutti,
Tortolato. Voti astenuti? Bergamasco e Miotto. Non partecipa al voto il consigliere
Canova. Voti favorevoli Ranzato, Crosta, Chinaglia, Pinton, Crivellaro, Conte, Buggio,
Cesarato, Rigato e Quagliato.
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PUNTO N. 12: Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del registro dei
crediti edilizi.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Non più tardi di un'ora fa, forse meno, abbiamo approvato la variante n. 3 al Piano degli
interventi e in questa variante si parlava anche di formazione del credito edilizio. Quindi
nelle norme tecniche operative del Piano di intervento si fa menzione al fatto che il
Consiglio comunale deve approvare un atto di indirizzo circa le modalità di formazione
e gestione non tanto del credito, ma quanto del registro dei crediti edilizi. Ed è quello
che appunto si propone con questa delibera. Il registro dei crediti... con questa delibera
viene quindi puntualizzata tutta una serie di elementi che devono essere contenuti ed
accompagnare il registro dei crediti edilizi: innanzitutto la definizione di credito
edilizio, ovvero di un diritto ad edificare, espresso in termini di volumetria; vengono
quindi specificati quali sono gli strumenti che portano alla formazione del credito
edilizio, ovvero la cessione al Demanio di aree di forestazione, il vincolo di utilizzo a
forestazione, gli interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione, gli interventi di
riqualificazione ambientale in zona agricola, gli interventi - e questo è molto importante
- di riqualificazione in ambiti territoriali di importanza paesaggistica ed ambientale.
Viene poi definita la struttura del registro dei crediti, che avrà una copia a stampa a
disposizione dei cittadini, ma anche una copia in formato digitale e sarà consultabile sul
sito internet del Comune. In un primo momento ogni Comune del Pati avrà il proprio
registro dei crediti, ma nel momento in cui diventerà operativo l'Ufficio del piano, questi
quattro registri verranno unificati in un unico registro che sarà custodito presso la sede
dell'Ufficio del piano.
Cosa conterrà il registro? Avrà ovviamente una copertina che conterrà delle schede e ci
sarà una scheda per ogni intervento che comporta la formazione del credito, e alla fine ci
sarà un sommario con la riepilogazione dei crediti. Per ogni atto, per ogni strumento che
porta alla formazione del credito, vengono descritti quali sono i passaggi amministrativi
che portano all'iscrizione del credito, sia per la cessione ad area di forestazione, sia per il
vincolo ad utilizzo forestale, sia per gli interventi di riqualificazione e di conversione,
sia per la riqualificazione in area agricola che per le riqualificazioni di intervento in
ambito paesaggistico ed ambientale. Infine vengono indicate quali sono le operazioni
che vengono fatte sul registro, ovvero l'inserimento di una nuova scheda, quando quindi
si crea un nuovo credito edilizio, la sospensione del credito e la modifica di un credito.
Alla fine della delibera sono anche riportati gli schemi dei documenti che sono contenuti
nel registro dei crediti.
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INTERVENTO DI...
Semplicemente il costo per la tenuta del registro dei crediti.
BOVO GIORGIO - Assessore:
E` il costo che era stato ipotizzato non per il registro dei crediti, ma per l'Ufficio di
piano, nel senso che quanto costa una pratica edilizia? Quanto costa un permesso di
costruire? E` nei costi amministrativi della macchina comunale e se facciamo
riferimento all'Ufficio di piano è un discorso, ma il solo registro dei crediti andrebbe
quantificato. Per l'Ufficio del piano avevamo già visto, se vi ricordate, il precedente
Consiglio comunale, quando è stato fatto, uno schema di formazione dell'Ufficio di
piano con il personale e la spesa che questo comporta e le possibilità anche di
finanziamento regionale.
INTERVENTO DI...
Parlava anche di inserimento di una nuova scheda dei crediti, di modifica della scheda
crediti. C'è anche la cancellazione di un credito?
BOVO GIORGIO - Assessore:
La cancellazione come perdita del diritto no, la modifica nel momento in cui il credito
viene utilizzato e quindi viene realizzato, nel momento in cui totalmente o parzialmente
questo credito si trasforma in qualcosa di tangibile e quindi non è più ascrivile al
registro dei crediti quella parte che è stata realizzata.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo Partito Democratico
E` più quasi una curiosità, perché ero presente in Commissione, dove il documento è
stato spiegato opportunamente in tutti i suoi passaggi, ma appunto in quella sede avevo
posto un po' il dubbio di capire come poi venivano gestiti questi crediti dal punto di
vista del diritto reale che si andava a creare, in quanto è una cubatura esistente, un diritto
reale, per cui potremmo avere a che fare con diritti di successione, con tutte quelle cose.
Allora mi chiedevo anche da un punto di vista fiscale come poi queste cose... cioè
quando io ho un bene, ho un terreno edificabile o agricolo che sia, lo devo dichiarare
nella dichiarazione dei redditi, nelle cose che posseggo e quant'altro, rispetto ad altre
esperienze, perché mi sembrava che l'altra sera in Commissione l'Assessore citasse
l'altra esperienza pilota in Regione, che insieme a noi è San Donà di Piave, se non
sbaglio, rispetto al Pati. Comunque la domanda è proprio questa: su questo tipo di
problematiche che altre esperienze ci sono e quali sono le linee su cui ci si muoverà o
comunque le indicazioni che verranno date alla cittadinanza su come affrontare questo
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tipo di problematiche? Per quanto riguarda gestire questi crediti edilizi, nel momento in
cui una famiglia o una persona ha un terreno agricolo, lo cede all'Amministrazione, in
cambio realizza un credito edilizio, poi per mille motivi l'operazione..., insomma, gli
rimangono in capo questi crediti edilizi e non riesce a spenderli concretamente ma dovrà
aspettare qualche anno per mille problemi che sorgono nella vita banale di tutti i giorni,
cosa succede poi da un punto di vista...? Cioè c'è un'Ici da pagare? Non c'è un'Ici da
pagare? Tutte queste cose.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Credo che la problematica, al di là di un diritto reale, come un diritto di usufrutto o una
servitù, abbia un risvolto fiscale dal punto di vista dell'Ici e la cubatura che è
riconosciuta in un credito edilizio è comunque soggetta a Ici, come è soggetta a Ici la
cubatura che deriva da un'area edificabile. Quindi come il proprietario di un'area
edificabile ai fini fiscali ha l'obbligo di pagare l'Ici, così chi ottiene un credito edilizio
per mezzo di una di queste operazioni che abbiamo visto, ha ugualmente a carico questo
obbligo. Ovviamente è un diritto trasmissibile, anche per successione, è alienabile ed è
stato, assieme a notai che operano in zone e in Comuni dove questo già è presente,
risolto anche da un punto di vista formale: gli atti e la formulazione degli stessi,
necessari ad esempio per la cessione e per la successione che riguarda anche questo
diritto; per cui alla stessa stregua di un altro diritto reale può essere trattato anche il
credito edilizio.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Prima di procedere alla votazione, volevo mettere a verbale che era rientrato il
consigliere Miotto ancora al punto 11. Ora procediamo, se non ci sono altri interventi,
alla votazione. Voti contrari? Voti astenuti? Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri e il
signor Sindaco. Per l'immediata esecutività votiamo, voti favorevoli? Tutti i Consiglieri,
nessun voto contrario o astenuto.
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PUNTO N. 13: Approvazione aggiornamento programma triennale delle OO.PP.
2009-2011 ed elenco dei lavori da realizzarsi nell'esercizio 2009.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Questa delibera riguarda l'aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici, perché
è necessario adeguare sia l'elenco dei lavori del 2009, sia il triennale per quanto riguarda
l'ultimo anno del triennio. Per quanto riguarda l'anno 2009, viene inserito l'importo
relativo alla realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada Provinciale 4, più
precisamente nel tratto che da Arzerello arriva fino al Comune di Arzergrande, perché
questo è frutto di un protocollo di intesa firmato con la Provincia, che prevede la
realizzazione in collaborazione con le Amministrazioni e quindi con quota parte della
spesa finanziata dalla Provincia, per la realizzazione della pista ciclabile lungo questa
strada. Viene quindi inserito un importo per 115.000 euro, che è l'ammontare della
quota di lavori che fa carico al Comune.
Per quanto riguarda invece l'anno 2011, si è ritenuto di inserire quale intervento di
manutenzione della pista di atletica dello stadio Vallini, lavori per un importo di
150.000 euro, che permetteranno nell'ultimo anno del triennio dei lavori pubblici
l'adeguamento e la sistemazione della pista di atletica.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono interventi a riguardo? Possiamo procedere con le votazioni. Voti contrari?
Nessun voto contrario. Voti astenuti? Canova, Bergamasco, Meneghello, Benasciutti,
Tortolato. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e il signor Sindaco.
Votiamo anche per l'immediata esecutività. Voti astenuti? Bergamasco, Meneghello,
Canova, Benasciutti, Tortolato. Favorevoli tutti i Consiglieri e il signor Sindaco.
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PUNTO N. 14: Approvazione del progetto norma n. 31.
BOVO GIORGIO - Assessore:
Il progetto norma n. 31 per meglio identificarlo, è quello che è previsto dalla variante
Nuovi Percorsi nell'area ex Macello, quindi lungo via Breo. Il progetto, come voi vedete
dalla planimetria in allegato, riguarda un'area di 8020 mt. quadrati e prevede una
volumetria complessiva pari a 8000 mt. cubi. Le opere di urbanizzazione previste sono:
strade per 122 mt. quadrati, area marciapiede per 44 mt. quadrati, parcheggi per 1009
mt. quadrati, area pista ciclabile per 131 mt. quadrati ed area verde per 1348 mt.
quadrati. L'importo di queste opere di urbanizzazione è stato stimato in 328.785 euro; a
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, che ammontano a 58.320 euro,
vengono quindi realizzate queste opere di urbanizzazione, mentre rimangono a carico
della ditta gli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a 74.720 euro ed ovviamente il
contributo sul costo di costruzione.
Si tenga presente che questo intervento, e questo va riconosciuto, verrà realizzato
almeno in classe energetica B, secondo la convenzione di Casa Clima, e prevede,
quindi, la sistemazione complessiva dell'area con la costruzione di quattro blocchi, due
su due piani ed altri due su due piani più il mansardato. La sistemazione delle aree
esterne permette inoltre di dare continuità alla pista ciclabile e di realizzare anche un
collegamento della pista ciclabile di via Breo con via Longhena e quindi andare
progressivamente ad estendere la rete delle piste ciclabili anche all'interno del perimetro
urbano.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono interventi o richieste a riguardo? Altrimenti possiamo procedere per la
votazione. Non vedo interventi, per cui possiamo procedere. Voti contrari? Nessun voto
contrario. Voti astenuti? Voti favorevoli? Tutti favorevoli. Il punto è approvato
all'unanimità.
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PUNTO N. 15: Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Siamo arrivati all'ultimo punto all'ordine del giorno, siamo stati superveloci, che
riguarda interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni. Non sono pervenute
interrogazioni, interpellanze o mozioni, ma abbiamo un ordine del giorno che presenta il
consigliere Lino Conte.
Prego, Consigliere, per la lettura del suo ordine del giorno.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Vi rubo solo qualche minuto.
[Il Consigliere dà lettura dell'ordine del giorno che invita il Governo a raggruppare le
consultazioni elettorali e referendarie in un'unica data]
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla votazione se vogliamo passare subito alla discussione immediata. Siamo
d'accordo, votiamo per l'immediata discussione. Tutti favorevoli.
Ci sono alcuni interventi? Ci sono interventi a riguardo? Non ci sono interventi,
passiamo alla votazione. Voti contrari? Il consigliere Bergamasco, Canova, Benasciutti,
Tortolato e Meneghello. Voti favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza e il signor
Sindaco.
Abbiamo approvato anche questo ordine del giorno.
Siamo arrivati a conclusione, non pensavamo di arrivare in tempi veramente accettabili.
Ringrazio anche il dottor Meneghetti e anche per la presenza il collega, fino a tarda ora.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Guardi, Presidente, io volevo ringraziare lei per il lauto banchetto che ci ha offerto e che
ci ha fatto arrivare a quest'ora senza avere problemi di ipoglicemia! Grazie.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Volevo dare la parola al signor Sindaco anche per un saluto a tutti noi, ancora pochi
minuti di pazienza. Grazie comunque.
CROSTA MARIO - Sindaco:
Anche perché la velocità stasera ha impedito che ci preparassimo discorsi, per cui... Per
altro stasera siamo già... da qualche giorno siamo in regime di par condicio e le riprese
finiranno solo nelle cassette; comunque a futura memoria voglio che resti un saluto e un
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ringraziamento innanzitutto ai cittadini. Poi voglio ringraziare per questi ultimi cinque
anni, ma che poi, sommati all'esperienza di Assessore e di Consigliere, sono 14 anni che
ho girato da queste parti e voglio ringraziare tutti i Consiglieri, gli Assessori e le varie
persone che in questi anni si sono succedute e con le quali si è lavorato, anche magari da
posizioni contrapposte, ma credo poi con fini che potessero essere condivisi.
Ringrazio in modo particolare in questo momento la Giunta, gli Assessori, che hanno
dato ampia prova di sopportazione del sottoscritto, che nonostante quanto si dica e si
scriva, non è che sia proprio uno stinco di santo, per cui grazie per il lavoro fatto
assieme, che è stato veramente un lavorare con piacere.
Ringrazio il dottor Contino, il Segretario e Direttore Generale, perché credo siano
comunque figure di riferimento assolutamente importanti. Ringrazio i dirigenti e tutti i
dipendenti perché con loro si sono fatte cose importanti proprio per cercare di dare
risposta alle giuste richieste e necessità dei cittadini.
Ringrazio tutti i Consiglieri, perché, anche se da posizioni a volte di diversità, però c'è
stata una dialettica che ritengo abbia sempre rispettato il reciproco rispetto. L'unica
persona, perché poi in questi frangenti il citare qualcuno ti fa correre il rischio di
dimenticarti di tante altre persone... l'unica persona che voglio ricordare e che mi sento
di ricordare in questo momento è Aurelio Galuppo, perché penso che anche il percorso
fatto con lui sia stato un percorso reale, vero e importante.
L'augurio che faccio è che il prossimo Consiglio comunale, magari anche la prossima
Giunta, sia ricca di presenze di donne, di presenze di giovani, perché credo che questo
possa essere un segnale di innovazione importante non solo per la società, ma anche per
la società politica.
Devo dire anche qui che grazie alla accortezza, alle indicazioni e alla sensibilità di
Antonietta, oltre al rinfresco che ha offerto lei, abbiamo pensato anche che fosse
opportuno lasciare un ricordo di questa avventura di questi cinque anni che abbiamo
vissuto insieme. Per cui c'è un ricordo che ci accingiamo a consegnare a ciascuno di voi.
Che dire? Vinca il migliore. Adesso ormai la campagna elettorale... dicevamo con
Alberto, prima o poi partirà questa campagna elettorale! Va bene che siamo nell'epoca
che tutto accade in tempo reale, però insomma, qualche giorno prima... Veramente vinca
il migliore e l'augurio è che chi siederà su questi banchi abbia a cuore non gli interessi,
ma abbia a cuore i valori, perché credo sia un passaggio importante. Mi sento di dire che
questa Amministrazione non ha, nella maniera più assoluta, governato interessi, e
proprio in funzione di questo continueremo, al di là di quello che ognuno di noi farà,
continueremo a guardare tutti quanti in faccia, senza dovere cambiare marciapiede nel
momento in cui incontri qualcuno o, come diceva, abbassare lo sguardo. Cammineremo
fieri ed orgogliosi per quanto è stato fatto e cammineremo a testa alta, perché quello che
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è stato fatto, compreso magari qualche errore che strada facendo si può compiere e di
cui ci assumiamo la responsabilità, è stato fatto solo ed esclusivamente nell'interesse dei
cittadini e di questo paese, di questo territorio, che amiamo profondamente. Grazie e
buona campagna elettorale a tutti.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco.
BENASCIUTTI VANNA - Consigliere gruppo Forza Italia:
Due parole soltanto per ricordare un percorso fatto assieme, magari non dal primo
giorno, e per ricordare anche tutti i Consiglieri che si sono via via succeduti in questo
Consiglio comunale, che hanno dato il loro apporto di entusiasmo e di energia, perché se
c'è l'entusiasmo e l'energia, le cose senz'altro funzionano. Per cui per tutto il bene che
vogliamo a Piove, speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi. Ci salutiamo
ringraziandoci per la sopportazione che abbiamo avuto l'uno con l'altro. Grazie ancora.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo Forza Italia:
Nell'associarmi a quello che ha appena finito di dire la consigliera Benasciutti ed anche
quello che ha detto il signor Sindaco, volevo fare una proposta. Siccome ho visto
circolare un Consigliere con una macchina fotografica, potremmo farci una fotografia
tutti assieme, pubblicarla nel nostro sito comunale come foto ricordo di questa
Amministrazione, senza divisioni, ma tutti assieme.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Bella idea, grazie.
CROSTA MARIO - Sindaco: Per altro, siccome è in fase di predisposizione il bilancio
di mandato, se si riesce questa foto ad inserire - siamo già in fase di stampa - nel
bilancio di mandato, la cosa sarebbe quanto mai opportuna.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
E` una bella idea.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo Partito Democratico:
Essendo anche uno dei più anziani frequentatori di questo Consiglio comunale, non
posso intanto non ringraziare tutti quanti voi, con cui abbiamo fatto anche battaglie. Non
è per fare finire in gloria, perché non fa parte della mia formazione, ma mi preme
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sottolineare quanto ha detto Mario. Il primo discorso che ho fatto quando lui è diventato
Sindaco: era un orgoglio avere un Sindaco che aveva fatto parte della mia Giunta ed
ancora di più è un orgoglio avere preso un ragazzo e vedere che se ne va un uomo,
questo dovete consentirmelo di dire!
Poi anch'io devo ricordare l'amico Aurelio, perché è stata una avventura che abbiamo
fatto assieme, c'era Giorgio, c'era Sergio e quindi è giusto avere fatto questo ricordo.
Vorrei però fosse chiara una cosa, per cose che ho detto anche durante i Consigli
comunali, non stiamo facendo questi discorsi perché sono i discorsi della fine, ma
devono essere i discorsi che tutto sommato rimangono a prescindere, perché se
vogliamo che la nostra società migliori, che i giovani abbiano degli esempi buoni, siamo
noi i primi che abbiamo responsabilità di fare questo e credo che Mario su questo sia
stato veramente un maestro.
RANZATO ANTONIETTA - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie consigliere Conte. Ci salutiamo con anche la gioia di avere concluso insieme.
Volevo ringraziare tutti voi, chiaramente anch'io i Consiglieri che ci hanno preceduto,
tutti i dirigenti, il Segretario, il signor Sindaco, ma anche Sergio in particolare, che mi
ha seguito in tanti momenti ed anche la presenza delle Forze dell'Ordine, dei nostri
Vigili, sempre presenti ed anche molto attenti e sensibili.
Un attimo di pazienza che il signor Sindaco doveva dare un piccolo pensiero, un
oggettino che rimane come ricordo e poi la foto di gruppo.
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