CONSIGLIO COMUNALE DEL 11 OTTOBRE 2010

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Buonasera a tutti, diamo inizio questo Consiglio comunale che è la prosecuzione del
Consiglio del 25 settembre ultimo scorso.
Un saluto al signor Sindaco, agli Assessori, al Segretario, al Direttore Generale, a tutti i
Consiglieri, ai presenti in sala e a quanti ci stanno seguendo da casa.
Prima di dichiarare aperto il Consiglio procedo con l'appello dei Consiglieri.
[Il Presidente del Consiglio procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori per la
verifica del numero legale]
Dichiaro aperta la seduta. Ringrazio quanti sono giunti alle ore 20, puntuali come da
convocazione, e raccomando un po' più di puntualità a chi è giunto alle 20 e 30, proprio
per rispetto nei confronti di chi è arrivato alle ore 20.
Gli scrutatori sono i medesimi della volta scorsa, che ripeto, sono Chinaglia, Zorzi e
Rosso, presumo che pur mancando adesso il Consigliere Rosso non si debba andare in
surroga... oppure, al posto del Consigliere Rosso, chiedo al Consigliere Zampieri, per
cortesia, di fungere da scrutatore. Grazie per la disponibilità.
Prima di presentare i nuovi punti, cedo la parola al signor Sindaco per una
comunicazione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Prendo la parola soltanto per proporre un minuto di raccoglimento e un pensiero
deferente per i quattro Alpini che sono andati in Afghanistan per effettuare una missione
di pace e che tornano a casa avvolti in una bandiera tricolore.
[Il Consiglio comunale osserva un minuto di raccoglimento]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Cedo la parola adesso All'Assessore Stevanato per una breve comunicazione.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Piove solidarietà presenta al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, sabato 23 ottobre,
ore 21 "Ho tutto il vostro mondo", Dedicato a Lucia e Paola Molin. Sabato 27
novembre, alle ore 21, l'incontro con l'autore Mauro Ranzato "Dal cuore alla fotografia
attraverso la musica". L'intero ricavato delle due serate sarà devoluto al progetto
"Centro Rifugio della Speranza", a don Maghet, in Filippine.
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Inoltre continua la raccolta tappi nei vari punti della nostra Saccisica. Chi fosse
interessato può anche contattare la referente, oppure portarli all'ecocentro di Piove di
Sacco, dove c'è un apposito contenitore negli orari di martedì, giovedì e sabato.
Confidiamo nella sensibilità di tutti i cittadini per queste importanti iniziative. Con
gratitudine. La Consulta Piove Solidarietà.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
E' arrivato anche un invito, da parte dell'Associazione Amici del Gradenigo, ad uno
spettacolo di San Martino. Cederei la parola anche al Consigliere Miotto che magari può
illustrare brevemente l'iniziativa.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Devo sottolineare che non sono Presidente dell'Associazione Amici del Gradenigo, ma
interpellato non posso non fare delle precisazioni. Come è ormai tradizione, aspettando
San Martino, l'Associazione Amici del Gradenigo organizza un concerto presso il Teatro
Filarmonico, e da qualche anno organizza anche - fatto molto importante, riteniamo noi
- una borsa di studio nella quale vengono coinvolte le classi terze delle scuole medie
della città, sul tema: conosci la tua città, descrivi la tua città sotto il profilo ambientale,
monumentale ma anche empatico. Si tratta di un'iniziativa di grossa valenza, quindi
spero che la Giunta possa presenziare, come hanno già fatto anche l'anno scorso ed
anche negli anni passati le precedenti Giunte.
Ringrazio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie a lei, Consigliere, e grazie all'Associazione Amici del Gradenigo.
Nel frattempo prendiamo nota che ci ha raggiunti anche il Consigliere Coccato.
Dichiaro aperto il Consiglio e iniziamo a trattare il primo punto all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 7: Modifiche al regolamento e piano commercio su aree pubbliche.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Buona sera a tutti. Assessori, Consiglieri e cittadini che ci stanno seguendo da casa.
Con questo punto all'ordine del giorno, di cui cercherò un po' di fare sintesi vista l'ampia
mole del trattato, andiamo a modificare alcuni punti chiave del nostro regolamento, in
particolar modo relativamente ai posteggi ed ai produttori diretti, alla sicurezza del
mercato, la Fiera di San Martino ed appunto alcune sommarie modifiche al regolamento
stesso, che potete trovate tutto in allegato al vostro materiale.
In particolar modo si chiede praticamente di istituire, per quanto riguarda i posteggi, dei
nuovi posteggi riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti
agricoli "a km. 0", di cui alla Legge regionale 7 del 2008; di modificare in alcuni dei
suoi punti il vigente regolamento del mercato del commercio sulle aree pubbliche
approvato nel Consiglio comunale del 19 settembre del 2007; di sopprimere alcuni
posteggi isolati all'interno del nostro territorio comunale e di confermarne altri vacanti
in questo momento; di disporre lo spostamento di alcuni posteggi del mercato, per
motivi di sicurezza, come ben sapete, lungo via Roma.
Questa è la sintesi sommaria di quanto viene proposto all'interno di questo punto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Nel frattempo prendiamo nota che ci ha raggiunto anche il Consigliere Miotto
Ferruccio.
Ci sono anche due emendamenti modificativi, se il Consigliere Bacchin vuole dare
lettura di quello modificativo abrogativo, articolo 22, lettera B.
BACCHIN ELISA - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Con la proposta di delibera in questione si modifica tra l'altro l'articolo 5, comma 4 del
regolamento per il mercato e il commercio su aree pubbliche, che nella sua nuova
formulazione intende meglio adeguarsi alle finalità proposte dalla Legge regionale 7 del
2008, come integrata dalla Legge regionale 3 del 2010: "Norme per orientare e
sostenere i consumi di prodotti agricoli "a km 0"". E` evidente che la qualificazione "a
km 0" non è intesa nel senso di misurazione di distanza tra due punti fisici, ma rimanda
alle definizione che ne dà l'articolo 1, comma 3, ossia di prodotti agricoli ed
agroalimentari destinati all'alimentazione umana di qualità (lettera A), tradizionali
(lettera B), stagionali (lettera C), e di comprovata sostenibilità ambientale (lettera D).
Perciò, ad evitare equivoci fondati su una concezione non corretta di "km. 0", che
potrebbe portare a considerare comunque più vicino all'area di mercato il concorrente al
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posteggio proveniente da un Comune limitrofo rispetto al residente che abita e produce
nell'area più lontana del Comune, si ritiene equo e non discriminante considerare sempre
e comunque "a km 0" i fondi o stabilimenti agricoli di produzione aziendale ubicati nel
territorio comunale, e considerare la distanza tra essi e il mercato in ipotesi di
concorrenza tra più soggetti. In secondo luogo si applicherà la regola della distanza tra
gli eventuali concorrenti provenienti da altri Comuni.
Pertanto si propone di riformulare la proposta di modifica del regolamento citato, di cui
al punto 2A del dispositivo della presente deliberazione, nel modo seguente:
- All'articolo 5, comma 4, il secondo periodo è così sostituito: "Ai fini della
predisposizione di una graduatoria tra eventuali istanze concorrenti in numero superiore
ai posteggi disponibili, verrà prioritariamente considerata la minore distanza tra il fondo
o stabilimento agricolo di produzione aziendale insistente nel territorio comunale e il
locale mercato o posteggio isolati, e quindi si applicherà la medesima regola anche per
altri eventuali concorrenti".
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere, però temo che i Capigruppo non abbiano copia di questo
emendamento. Se c'è la signora Nadia in sala, chiedo la cortesia che almeno ai
Capigruppo sia data copia dell'emendamento, così come mozioni ed ordini del giorno
devono essere a disposizione di tutti.
L'emendamento recepiva quanto suggerito dal Consigliere Zatta, al quale cedo la parola.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Se non ho capito male, mi pare che sia quanto avevamo proposto, ma mi pare che da
una richiesta mia viene fatta una richiesta di un altro gruppo consiliare. Non so se questa
è la forma più corretta. L'altra volta abbiamo preso tempo perché si voleva vedere se era
possibile o non era possibile, e adesso l'emendamento lo fa il gruppo consiliare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ma non c'è nessun problema, per me, chi presenta l'emendamento, potete anche farlo
tranquillamente a firma congiunta, non è un problema chi presenta l'emendamento.
Darei lettura anche all'altro emendamento modificativo, poi vi ricordo che bisogna
votarli singolarmente. Ne da lettura il Consigliere Zampieri.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Questo emendamento recita così. Con la presente proposta di delibera in questione si
modifica tra l'altro l'articolo 20, comma 2, del regolamento per il mercato e il
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commercio su aree pubbliche, delibera del Consiglio comunale 62/2007, che nella sua
nuova formulazione rende superflua e contraddittoria la previsione di cui alla lettera B
del successivo articolo 22; che di fatto si riferisce alla medesima ipotesi con soluzione
diversa, coerente con il vecchio testo. Pertanto si propone di abrogare, contestualmente
all'approvazione delle modifiche al regolamento citato, l'articolo 22, lettera B, e
precisamente le parole "Per le restanti giornate definite Festeggiamenti di San Martino,
l'autorizzazione temporanea ai fini Osap da rilasciarsi anno per anno e individuare le
varie date".
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si è prenotato il Consigliere Crivellaro.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
L'argomento è stato già ampiamente dibattuto in quarta Commissione, che si è riunita
congiuntamente con la prima Commissione. Ho dato un'occhiata un attimo al testo ed
anche ai riferimenti normativi che vi sono contenuti.
Nella prima facciata di proposta di delibera c'è un riferimento normativo sbagliato, nel
senso che quando si fa riferimento all'articolo 3 della legge regionale 7/2008 si cita "in
tal modo si rispetta l'indicazione regionale sulla riserva a favore degli imprenditori
agricoli di almeno il 15% dei posteggi nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio".
La legge, all'articolo 3, prevede il 20% del totale dei posteggi; quindi c'è un riferimento
normativo che non è corretto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Nella prima pagina?
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Sì, io ho anche il testo della legge.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Abbiamo anche il dott. Pizzo presente; possiamo chiedere un piccolo contributo. Magari
è un refuso, però ha fatto bene ad evidenziarlo.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Ho anche il testo della legge, per cui l'articolo 3 recita... andiamo a rischio di votare
qualcosa che ha dei riferimenti che non sono corretti.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
La ringrazio per l'osservazione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Evidentemente non capisco come funzionano le cose in questo Consiglio comunale. Su
questa cosa avevamo detto che siamo disponibili a dare il voto favorevole. C'è stato
detto, alla proposta che ha fatto il Consigliere Zatta, che si doveva sentire il parere di
una Commissione regionale che doveva dire se la cosa era accettabile. Adesso mi si
presentano due emendamenti che io non ho visto, che immagino non siano andati in
Commissione, che vengono presentati questa sera e vengono presentati a nome di due
gruppi... Cosa devo fare io? Votare a favore? Io non voto questo punto così come viene
fatto. Ma spero che vi rendiate conto. E' come la Commissione che abbiamo per
l'ospedale. La proposta la fa Miotto, poi viene fuori... ma a cosa stiamo giocando, ai
quattro cantoni? Non riesco a capire cosa stiamo facendo. In più, gli emendamenti non
devono avere i pareri? Se la proposta che aveva fatto Zatta aveva bisogno del parere, qui
ci sono i pareri tecnici allegati?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Sì, c'è il parere.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io non ho niente di pareri tecnici qui allegati. E mi è stato consegnato in questo
momento.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
C'è il parere tecnico del primo emendamento. C'è sotto.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono] Quella è una copia....
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
L'altra volta abbiamo rinviato perché si doveva sentire un dirigente regionale. Che cosa
ha detto il dirigente regionale? Me l'avete detto? Se volete appropriarvi di tutto,
appropriatevene, non c'è nessun problema, sapete? Ma questo non è il modo di condurre
un Consiglio comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
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C'è il Segretario che ci illumina. Prego.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
E` stato sentito al riguardo il dirigente, il dott. Pizzo, che ha affrontato la problematica e
a suo avviso non era necessario acquisire il parere del dirigente regionale. Il parere l'ha
formulato direttamente lui sulla proposta di emendamento. Infatti io ho entrambe le
proposte di emendamento che riportano in calce il parere di regolarità tecnica del
Responsabile del servizio, dott. Pizzo. Quindi, sotto il profilo tecnico l'emendamento
può essere votato. Che dopo non sia stato fatto un passaggio con l'opposizione è un altro
aspetto, però tecnicamente si sono recepiti i suggeriti che sono stati formulati nel
precedente Consiglio, e sulla base di questi appunto sono stati presentati questi due
emendamenti che, ripeto, sono stato formulati con il supporto tecnico del dirigente, che
ha dato anche il suo parere favorevole.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Convengo con il Consigliere Conte, perché se uno era un emendamento che andava a
sanare un refuso, un altro era comunque un tipo di modifica che poteva prevedere un
passaggio in Commissione. Ma nessun tipo di problema; probabilmente si è voluto
anticipare i tempi e prendiamo atto della sua...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E` un fatto di contenuti ed anche un fatto di stile. Queste cose non si fanno. Lo stile
vorrebbe che se è venuto da un Consigliere, chi fa la proposta va dal Consigliere e gli
dice: ti va bene?, metti anche la tua firma. Se non viene fatto questo, manca lo stile.
Quindi io non voto a favore, mi astengo perché non ha senso un voto contrario, però non
voto nemmeno a favore come avevo anticipato. E` questione di stile.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Comunque, preso atto anche della sua dichiarazione di voto, la dichiarazione del
sottoscritto, che è il Presidente comunque del Consiglio comunale, ha dato atto al
Consigliere Zatta che può presentarla tranquillamente a firma congiunta, non c'è nessun
tipo di problema.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
A me sembra che stiamo cavillando sul sesso degli Angeli. Uno dice io sono più bravo,
l'altro è meno bravo; io sono il primo della classe, l'altro fa il secondo della classe. Io
credo che la modestia sia una dote di pochi. Se qualcuno ha fatto una proposta positiva,
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noi prendiamo atto, non c'è nessun problema, la accettiamo, l'abbiamo fatto altre volte.
Se dopo uno vuole la primogenitura perché deve essere il primo della classe o
pavoneggiarsi per essere il primo della classe, è una cosa che è ormai superata alla
nostra età, credo che dovrebbe essere un motivo per andare avanti. Credo che qui, per i
cavilli, non dobbiamo perdere tempo. Ho già detto in altre occasioni che non ha
importanza, quando si amministra il pubblico, di chi sono le proposte, basta che siano
proposte positive che vengano a vantaggio della gente. La visibilità politica è un'altra
cosa. Uno che vuole radicalizzare la sua visibilità politica sicuramente è portato a non
fare il bene dei più, ma a fare il bene solo della sua parte. Noi abbiamo una visione
differente di questo.
Per quanto riguarda la questione che viene citata più volte, facciamo chiarezza una volta
per tutte. Sulla questione della Commissione ben altro era quello che aveva proposto il
Consigliere Miotto, era una cosa diversa. Noi abbiamo affrontato il problema in
maniera unitaria, e abbiamo proposto una cosa completamente diversa, con una visuale
molto più aperta, molto meno di parte, che ha come obiettivo risolvere i problemi della
gente. Non cavilliamo, fate un atto di modestia, che vi fa bene!
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Volevo dire una battuta soltanto.
Abbiamo deciso di fare un soluzione più veloce, al di là del fatto che non ho mai detto
che mi sarei recato a una Commissione in Regione, avrei..
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Il parere di un funzionario....
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Avrei interpellato, avendo avuto più tempo, un parere appunto della Regione, che
purtroppo però i tempi non ci hanno permesso di fare.
Al di là di questo, abbiamo il parere appunto del nostro dirigente, e per quanto riguarda
appunto l'emendamento, già due settimane fa, nel corso del Consiglio comunale
appunto di 14 giorni fa, avevo ringraziato il Consigliere Zatta che aveva avuto
l'accortezza di farmi notare appunto questa integrazione. Ora, se c'è stato questo
disguido della lettura da parte di un altro Consigliere, chiedo scusa, però, ripeto,
l'integrazione è stata voluta dal Consigliere Zatta, di questo ne avevo già dato atto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
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Mi dispiace sentire che qualcuno qua dentro dà lezione di stile a
qualcun altro. Io
credo che faremmo meglio, invece, a starcene fuori da queste cose qua. Quindi non
accetto neanche la provocazione che viene fatta dal Consigliere Zampieri.
Io credo però che come diceva il Consigliere Conte è una questione di stile, è una
questione proprio di forma, ma la forma non è una cosa vuota sempre: in questi
ambienti, nei quali siamo coinvolti, la forma è una cosa molto importante, quindi le
adempienze devono essere fatte nei tempi dovuti e nei modi dovuti. Vuole dire forse
dire che non c'era il tempo di convocare la Commissione e fare passare questo
argomento? Il tempo c'era, non l'avete voluto fare, e in questa maniera vi siete arrogati
qualcosa che non vi competeva. Prima di tutto il rispetto della minoranza, e poi anche
sentire qualche altra parte politica che avrebbe potuto giustamente dire la sua in questo
caso. Adesso ci troviamo con dei punti che dobbiamo valutare completamente, a nuovo.
Non lo so... mi astengo anch'io in fase di votazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere Miotto, anche per la dichiarazione di voto.
Si è prenotato il Consigliere Zorzi.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Penso che non sia tanto una cosa di stile, ma qui stiamo votando soprattutto per la
sicurezza di Piove di Sacco. La sicurezza del mercato, che la scorsa Amministrazione
non ha avuto l'accortezza di sistemare certe cose. Perciò noi la voteremo e la sosterremo
subito.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Io vorrei intervenire, con la premessa che non do lezioni di stile a nessuno, però ricordo
molto bene il punto che è emerso nel corso del precedente Consiglio comunale. Si
trattava di trovare una soluzione essenzialmente di carattere tecnico, per non avere
questa contraddizione che residenti nel Comune di Piove si trovavano nella
competizione del "km. 0" svantaggiati rispetto a residenti in altri Comuni.
La precedente seduta non avevamo la disponibilità del dirigente, ma soltanto del
funzionario; non siamo riusciti a trovare in quella sede l'emendamento che nello stesso
tempo rispettasse tutti i crismi della legge regionale e contemporaneamente sanasse
questa contraddizione. L'ha trovata il dirigente, il dott. Pizzo, e la porta questa sera per
rispondere all'obiezione, giusta, opportuna, fatta dal Consigliere Zatta.
Dal punto di vista sostanziale, a me sembra che l'elaborato proposto dal dott. Pizzo
venga incontro pienamente, risolve il problema sollevato dal Consigliere Zatta. Se così
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non è ce lo dica pure. Se invece è così, io non vedo dove sia il motivo di questa diatriba.
Si poteva portare in Commissione, può darsi di sì. Era meglio? Può darsi di sì. Ma se
fossimo riusciti a trovare il macchiavello, cioè la soluzione nella serata del precedente
Consiglio, l'avremmo votata senza andare in Commissione: questo è lo stesso Consiglio
comunale, è la continuazione di quel Consiglio. Poi, sollevare problemi è sempre
possibile, però qui si vuole dare il via ad un riordino e a una riqualificazione del mercato
e io credo che sia l'occasione giusta. Abbiamo accolto la proposta del Consigliere Zatta,
abbiamo trovato la soluzione, la poniamo alla vostra attenzione. Entriamo nel merito, se
non va bene discutiamone; questa sera abbiamo la disponibilità del dirigente per ogni
ulteriore chiarificazione. Non ci vedo grandi problemi politici. Ci vedo il problema di
rendere operativo il mercato. Se siete disponibili a questo, dimostratelo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Non vedo altre prenotazioni, passo alle dichiarazioni di voto, tenendo presente che
dovremo votare il primo emendamento, quello letto dalla Consigliere Bacchin, poi il
secondo emendamento letto dal Consigliere Zampieri e poi la delibera emendata nel suo
complesso.
Si è prenotato il Consigliere Zatta. Prego.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Io volevo dire che non c'è niente che mi offenda nel fatto che il Consigliere Bacchin ha
letto l'emendamento. Solo che se come ha detto il Consigliere Zampieri non si fa
certamente problema per chi è la paternità, allora non capisco perché non ce l'ha fatta
fare a noi. Non penso che questo fosse stato un problema. Se questo non era il problema,
chi l'aveva fatta la leggeva.
Comunque io supero anche questa cosa, non è che mi faccia più di tanto, a me
interessava il contenuto e il contenuto su questo emendamento lo trovo corrispondente a
quello che era il mio pensiero.
Quello che è il secondo emendamento non l'ho capito, non so cosa ha detto, ha parlato
di tanti articoli, non ho capito e mi trovo veramente in difficoltà a votare cosa ha detto.
Quindi su questo mi trovo veramente in difficoltà, non capisco cosa devo fare. Quindi,
non avendo avuto neanche tempo di capire, di leggerlo etc., mi trovo veramente in
difficoltà ad approvare una cosa del genere.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il secondo emendamento è abrogativo di un refuso, in pratica. Viene tolta una frase che
altrimenti sarebbe stata contraddittoria rispetto ad un altro punto. Abbiamo anche il
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dirigente Pizzo, che eventualmente ci può illuminare un attimo, da un punto di vista
tecnico, sul significato di cosa appunto voglia dire eliminare queste due righe.
Dott. PIZZO
Di fatto, nell'attuale formulazione dell'articolo 22, lettera B, che viene proposto di
abrogare, si rimanda a una ipotesi appunto del regolamento, che già tratta la stessa
fattispecie, cioè abbiamo la fiera di San Martino che è l'11 novembre, e poi abbiamo il
concetto di festeggiamenti di San Martino, che hanno a che fare con le giornate e le
settimane immediatamente precedenti e seguenti; allora, gli operatori che intendano
partecipare alla Fiera di San Martino hanno una regola di accesso in termini e di tempi e
di modalità, trattandosi di fiera franca, quindi storicamente una fiera a cui tutti quelli che
vogliono presentare dei prodotti, delle cose, questo è storicamente la modalità. Mentre
per la partecipazione come operatori nel corso delle restanti giornate di festeggiamenti
si fissava praticamente di anno in anno un termine utile, considerato utile per la
presentazione delle domande, perché sono soggette ad una autorizzazione.
Allora si è unificato, proprio per dare corso più ordinato al giro delle carte, di fatto la
data non cade bene come indicazione, ma sono i 60 giorni prima dell'11 novembre, e di
fatto abrogando questo paragrafo B diciamo che tutte le domande e tutte le richieste di
partecipazione, sia alla fiera franca, sia ai festeggiamenti, devono essere presentate entro
l'11 di settembre. In questa maniera unificando, quindi anche probabilmente schiarendo
per gli operatori quello che è un termine stabilito nel regolamento, non è più in qualche
maniera soggetto ad altre modifiche in corso d'opera, che magari poi diventa anche più
difficile comunicare e quindi anche esigerne l'osservanza. E' questo il motivo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie al dott. Pizzo. Se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti, altrimenti apro la
votazione sul primo emendamento, prendendo atto che ci ha raggiunto anche il
Consigliere Rosso.
I Consiglieri sono tutti presenti, tranne il Consigliere Canova che dovrebbe arrivare più
tardi.
Pongo in votazione l'emendamento alla delibera, quello che fa riferimento all'articolo 5,
comma 4: "Ai fini della predisposizione di una graduatoria tra eventuali istanze
concorrenti", praticamente il famoso "km. 0", che è stato letto dal Consigliere Bacchin.
Contrari? Astenuti?
Astenuti: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro.
Favorevoli?
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Favorevoli: Zatta, Miotto Mario, Bacchin, Zorzi, Rosso, Benvegnù, Conte Elisabetta,
Zampieri, Infanti, Ballistreri, Miotto Ferruccio, Viola, Cipriotto, Tortolato, Marcolin.
L'emendamento è approvato a maggioranza.
Pongo in votazione il secondo emendamento, quello relativo all'articolo 22, il refuso, in
pratica, che ci è appena stato spiegato dal dirigente Pizzo, che abroga, contestualmente
all'approvazione delle modifiche del regolamento, le parole: "Per le restanti giornate
definite Festeggiamenti di San Martino, l'autorizzazione temporanea ai fini Osap da
rilasciarsi anno per anno e individuare le varie date".
Contrari? Astenuti?
Astenuti: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta, Miotto Mario,
Favorevoli?
Favorevoli tutto il gruppo di maggioranza.
L'emendamento è approvato a maggioranza.
Pongo in votazione la delibera di modifica al regolamento del piano del Commercio su
aree pubbliche emendata.
Contrari? Astenuti?
Astenuti: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Miotto Mario.
Favorevoli?
Favorevoli: Zatta, Bacchin, Zorzi, Rosso, Benvegnù, Conte Elisabetta, Zampieri,
Infanti, Ballistreri, Miotto Ferruccio, Viola, Cipriotto, Tortolato e Marcolin.
La delibera è approvata a maggioranza.
Ringrazio tutti per il contributo dato, ringrazio anche il Presidente dott. Pizzo e il
funzionario Zagolin.
Nel frattempo ci ha raggiunto il Consigliere Canova, che ci ha raggiunto in questo
momento. Quindi i Consiglieri sono tutti presenti e passiamo al punto successivo.
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PUNTO N. 8: Convenzione con la Provincia di Padova per il servizio della difesa
civica territoriale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Do lettura brevemente della proposta di delibera. Il Consiglio provinciale, con due
distinte delibere ha approvato il Regolamento per la disciplina delle funzioni del
Difensore Civico della Provincia, con delibera di febbraio 2010, e ha approvato lo
schema di convenzione per l'estensione delle funzioni del Difensore Civico della
Provincia ai Comuni sui territori.
Ha provveduto altresì all'elezione del nuovo Difensore Civico nella persona
dell'Avvocato Gianfranco Parolin.
L'Amministrazione comunale prende atto di ciò e propone di deliberare l'approvazione
dello schema di convenzione con la Provincia di Padova per la regolamentazione
dell'estensione dell'attività del Difensore Civico provinciale, agli atti ed ai procedimenti
di competenza del Comune di Piove di Sacco, schema di convenzione che è costituito da
11 articoli.
Si autorizza anche il Responsabile dell'area competente a sottoscrivere, in nome e per
conto dell'Ente la convenzione e di dare atto che c'è anche un contributo annuo a carico
del Comune di Piove di Sacco per l'adesione al servizio della difesa civica territoriale,
pari ad euro 1.500, che trova disponibilità nel capitolo 12379 "Contributo spese
Difensore Civico".
Si chiede di approvare questa convenzione con i termini economici che vi ho appena
citato.
E` aperta la discussione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Vi invito a leggere l'articolo 5 e l'articolo 9: l'articolo 5 demanda al 9 e il 9 demanda al
5. Quindi scrivete quanto dura questo...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
L'articolo 5 e l'articolo 9 in effetti si rimandano ma non definiscono in modo esplicito i
termini. La convenzione recepisce di fatto lo schema proposto dal Consiglio
provinciale. Abbiamo anche la presenza del Consigliere Canova, se vuole magari
aggiungere qualcosa brevemente.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
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La convenzione con il Difensore Civico dura per la durata in carica
dell'Amministrazione provinciale attuale. Quindi a fine mandato si rinnoverà la carica.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Bisognerà fare riferimento alla delibera, che purtroppo non ho, del Consiglio
provinciale, che non so se citi esattamente quello.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Di fatto non lo dice, però nulla toglie che ci si possa ritornare su questa convenzione.
L'importante è decidere che per il territorio è importante che ci sia il Difensore Civico
territoriale e che si avvalli l'impegno di spesa per 1.500 euro.
Ringrazio il Consigliere Canova per il contributo dato.
Ci solo altri interventi?
Direi di porre subito in votazione la proposta di approvazione della convenzione con la
Provincia di Padova per la regolamentazione dell'estensione dell'attività del Difensore
Civico provinciale agli atti ed ai procedimenti di competenza del Comune di Piove di
Sacco.
Lo schema credo sia allegato alla delibera, l'avete vista.
Apro la votazione. Contrari? Astenuti? Favorevoli?
Favorevoli tutti i presenti.
Prendiamo atto che hanno votato tutti i presenti, tranne il Consigliere Conte Elisabetta,
per cui questo punto è approvato a maggioranza.
Per l'immediata esecutività, contrari? Astenuti? Favorevoli?
Tutti i presenti hanno votato in modo favorevole, ad esclusione del Consigliere Conte
Elisabetta che è assente.
Il punto è approvato all'unanimità dei presenti.
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PUNTO N. 9: Ricognizione delle Commissioni ritenute indispensabili per l'anno
2010.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Relaziono brevemente io.
C'è l'articolo 96 del Decreto 267 del 2000, che nell'ambito delle misure di
razionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle Amministrazioni, attribuisce ai
Consigli e alle Giunte comunali, secondo le rispettive competenze, la facoltà di
individuare, con un proprio provvedimento, i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
Sono stati individuati, e avete anche nell'allegato, l'elenco delle Commissioni ritenete
indispensabili, che sono le cinque Commissioni consiliari permanenti:
- la 1^ Commissione: statuto, regolamenti, affari generali, sicurezza e federalismo;
- la 2^ Commissione: scuola, cultura, identità veneta, servizi ricreativi;
- la 3^ Commissione: ambiente, urbanistica e lavori pubblici;
- la 4^ Commissione: lavoro e attività produttive;
- la 5^ Commissione: politiche socio sanitarie e la valorizzazione dell'Ospedale Civile
Immacolata Concezione di Piove di Sacco.
Due Consulte a tema: Piove Solidarietà, e di settore, quella dello sport. La Commissione
per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. La Commissione elettorale. La
Commissione edilizia per il paesaggio; il Comitato di gestione dell'asilo nido comunale.
Il Comitato per il gemellaggio con la città di Senden. La Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Si propone di deliberare l'allegato A, come contenuto, dei
soggetti ritenuti
indispensabili.
E` aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io ho letto la delibera, come ha letto lei, signor Presidente, e veto che nell'introduzione
alla delibera è scritto chiaramente: "secondo le rispettive competenze e individuare, con
proprio provvedimento, i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo
collegiale". Bene, qui non compaiono i Comitati di partecipazione, Quindi significa che
l'Amministrazione, con questa votazione delibera la soppressione, quindi non ci saranno
più i Comitati di partecipazione. Comitati, che, ricordo, sono stati un cavallo di battaglia
dell'Amministrazione di Carlo Valerio, che ha fatto il regolamento e non sono riusciti a
istituirli; per chi ha tempo di andarsi a vedere i verbali vede in quanti Consigli comunali
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è stato parlato di quell'argomento. L'Amministrazione successiva, quella di Crosta, li ha
individuati e li ha fatti funzionare. Adesso, se noi votiamo questo, votiamo la morte dei
Comitati di partecipazione. E` chiaro che io questo non lo farò, la responsabilità è tutta
vostra.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Oltre quello che ha detto il Consigliere Conte adesso, aggiungo una cosa che poi va
espletata in due. Le Commissioni devono anche funzionare, però! Tutte queste che sono
elencate qua, sono tutte belle e dovrebbero essere tutte produttive, se vogliamo, se
l'amministrazione pubblica lo vuole. Se invece vuole fare qualcosa di diverso, lo può
fare: le può fare lavorare a rilento, le può fare lavorare anche per non produrre niente.
Io sono dentro a tre di queste Commissioni, essendo Capogruppo di me stesso: sono da
solo, quindi mi do da fare più che posso. Però due di queste tre Commissioni non sono
produttive, secondo il mio punto di vista. Dico subito quali sono. La 2^ Commissione
scuola, cultura e identità veneta, non ha prodotto nessun documento, ogni iniziativa è
solo frutto del lavoro singolo del Presidente; ogni volta che vengono dati input che non
pervengano dalla maggioranza, non vengono presi in considerazione. Quindi, per conto
mio, la 2^ Commissione è lì ferma, cristallizzata.
La 5^ è un po' così anche quella, pur essendosi riuniti parecchie volte. L'ultima volta che
si è riunita ho ricevuto un ordine del giorno che praticamente non era che la fotocopia di
qualche riunione fa, quindi me ne sono stato ben a casa perché non vengo in
Commissione a perdere tempo. Con la penultima seduta della 5^ Commissione si era
detto di stilare un documento -risale comunque a tre mesi fa, e forse anche più - di
stimare un documento e sottoporlo al Sindaco, data l'urgenza della situazione
dell'Ospedale di Piove. All'ultima riunione, quella di qualche giorno fa, era stato detto di
fare il sunto ancora, fare il sunto di quello che era stato fatto. Ma quanti sunti vogliamo
fare? Questa Commissione, o lavora o non lavora. Se non volete farla lavorare, non
lavora. Ma mi pare che siamo a questi punti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere Miotto. Sicuramente i suoi suggerimenti verranno recepiti per fare
funzionare ancora meglio le Commissioni. Io però mi sento di dire che nel primo anno
le Commissioni qualcosa hanno prodotto, perché almeno 40 volte si sono riunite e ne
danno prova i verbali che sono pubblicati. Poi ciò non toglie che si possa lavorare
meglio, e prendiamo atto dei suoi suggerimenti.
Si era prenotato il Consigliere Zatta.
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ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Oltre ovviamente a quanto detto dal Consigliere Lino Conte, che condivido in pieno,
volevo chiedere come mai il punto 7, il Comitato per il gemellaggio con la città di
Senden, Piove di Sacco ha due città gemellate, ce n'è solo una? volevo capire questo.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Visto che sono stata citata dal collega di prima, volevo solo dire: la 5^ Commissione mi
sembra si sia riunita 8 o 9 volte. Mi sembra che sia stata abbastanza produttiva. Faccio
una premessa. L'ultima volta che io ho detto di fare una sintesi, è stato ad aprile, i primi
di maggio per la precisione. Da maggio a luglio ci siamo riuniti altre due o tre volte,
adesso non ricordo quanto esattamente, mi sembra tre volte. E da maggio a luglio mi
sembra che si sia prodotto altro.
Un'altra cosa. Ho sentito che ha detto che erano stati richiesti alcuni dati. La sottoscritta
ha chiesto a chi di competenza di averli; purtroppo non è un errore mio, non li ho
ricevuti. E` stato spiegato anche in Commissione qual è stato il motivo, semplicemente
c'è stato un cambio di dirigenza tra chi doveva fornire i dati, c'è stato un cambio di
personale. Non penso che per questo la 5^ Commissione lavori poco. A differenza
dell'Amministrazione precedente, che se non erro non si è mai riunita per le
Commissioni.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Su questo desidero anch'io fare una puntualizzazione.
Il Consigliere Miotto, che fa riferimenti alla Commissione, era assente l'ultima volta,
quindi fa dei riferimenti non sapendo come si sono svolti i fatti.
Per quanto riguarda i lavori della Commissione, è stata una di quelle Commissioni in
cui, secondo me, si è lavorato più di tutte. Sono presenti il 20 o il 30% della Giunta, dal
momento che sono sempre presenti l'Assessore alla cultura e l'Assessore ai servizi
sociali. Chi manca sono penso i Consiglieri della minoranza, perché tutti gli altri sono
sempre stati presenti.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Alcuni! Non ho fatto il tuo nome, Lino.
Quando abbiamo fatto questa Commissione, da parte di molti, sia della minoranza e
soprattutto minoranza, c'era la volontà di condividere un percorso e una strada, tanto che
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ci siamo limati alcune posizioni. Perché è fondamentale, perché ci sono cose, valori e
contenuti su cui non ci può essere discussione, su cui non ci può essere scontro ogni
volta che cambia la maggioranza in Consiglio comunale. E questo è la salute della
gente. Io ho richiamato - per il lavoro che faccio, non per la posizione che ho - a questo
contenuto, lo richiamo in continuazione. Non c'è la volontà di fare, ma c'è volontà di
cercare solo lo scontro politico per ottenere un consenso elettorale. Questo non porta da
nessuna parte. Io vi richiamo al contenuto di questa Commissione, che è super partes. Se
vogliamo costruire qualcosa a Piove di Sacco, in un momento così difficile, lo facciamo,
noi siamo disponibili. Se non lo siete, ditecelo, noi andiamo per la nostra strada. La
nostra strada la sappiamo condurre. Abbiamo esperienze, abbiamo contenuti e abbiamo
valori, e crediamo che quello che facciamo sia positivo e crediamo che ci può portare a
dei risultati importanti.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei intervenire sulla questione dei Comitati di partecipazione.
Ci sono vari modi per aprire l'Amministrazione comunale alla partecipazione da parte
della cittadinanza. Noi stiamo cercando di costruire, non con una singola proposta ma
con un ventaglio di interventi, una modalità costante di rapporto fra la cittadinanza e
l'Amministrazione: dagli strumenti informatici, dalla rete che metteremo in funzione fra
servizi sociali ed anagrafici e cittadinanza, sempre via internet; dalla modifica dello
statuto comunale, dove non abbiamo previsto la costituzione dei Comitati di
partecipazione dei quartieri ma prevediamo una forma molto più democratica, e molto
meno politicizzata o meglio partiticizzata, di partecipazione da parte della cittadinanza.
E sarà oggetto di discussione in questo Consiglio comunale. Per la precisione è l'articolo
53 della nostra proposta di statuto, dove noi prevediamo la partecipazione del singolo
cittadino, che può proporre istanza, la petizione quando le istanze sono sottoscritte da
almeno 50 persone e quindi assumono al rango di diritto alla discussione, e
all'ammissibilità anche di proposte e documenti elaborati dalla cittadinanza.
Il Consigliere Conte non ha detto quanto ha speso la precedente Amministrazione per
fare funzionare dei contenitori che erano la grancassa della maggioranza che
amministrava in Comune, ma che non consentiva la partecipazione della cittadinanza. A
questo noi siamo contrari. Lo diciamo chiaramente, quel tipo di partecipazione non è la
nostra. Noi ne vogliamo un'altra, che è molto più aperta, è molto più fluida e fa
riferimento sempre alle materie che vengono trattate dalle Commissioni consiliari. Il
singolo cittadino può fare le sue proposte e vengono democraticamente vagliate nella
Commissione competente. A meno che non raggiungano una quota di firme che allora
passano al rango superiore.
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Non abbiamo intenzione di fare propaganda, abbiamo l'impegno ad amministrare in
maniera seria, corretta, cercando di comprendere le istanze della cittadinanza, ed avendo
anche riguardo ad usare in maniera oculata le finanze dell'Amministrazione stessa. Ecco
perché abroghiamo quel tipo di partecipazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ci sono altre richieste di intervento?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Siccome questa sera stiamo assistendo quasi a delle sceneggiate, dove c'è qualcuno che
capisce tutto e qualcun altro che non capisce un tubo, io sono dalla parte di quelli che
non capiscono un tubo. Non è che la cosa mi disturbi più di tanto, perché quando volete
un pubblico confronto io ci sarò ed anche sulla sanità e su tutte queste cose, quindi state
tranquilli che ci sarò, state tranquilli.
Per quanto riguarda invece i Comitati di quartiere, egregio signor Sindaco, è vero che si
può cambiare idea nel corso della vita, per carità, io ricordo quando lei faceva il
Consigliere di minoranza che diceva che voleva a tutti i costi i Comitati di quartiere,
quando era Consigliere comunale dall'altra parte politica. E le risposte che le davo io
come Capogruppo dell'altra parte non erano di questo tipo, non parlavo di grancassa
dell'Amministrazione, non parlavo in questo modo qua.
Lei adesso dice che i Comitati di quartiere sono stati delle grancasse per
l'Amministrazione, allora lo vada a dire anche al Sindaco Valerio che tanto li ha voluti,
anzi glielo dirò io di questa definizione. La realtà invece è ben altra, la realtà è che con
forme, con le petizioni... forse che il nostro statuto non ha già le petizioni? Segretario,
non sono già nel nostro statuto previste le petizioni? Allora non mi si può venire a dire
che io sono dalla parte di quelli che non capiscono e dire che verrà fatto un articolo
dello statuto dove ci saranno le petizioni, perché già ci sono le petizioni. In realtà
bisogna dire chiaramente non si vogliono i comitati di partecipazione perché ci ritiene
che questi, per il vedere di questa attuale Amministrazione, non sono uno strumento,
punto! Dov'è il problema? Ma venire a fare quelle che io qualche volta definisco...
questi voli pindarici (volevo dire un'altra parola ma in diretta è bene non usarla), per dire
dei costi, per dire della grancassa dell'Amministrazione; lasciamole perdere queste cose
qua, queste cose vanno bene magari per qualcuno che non ha passato politico come il
mio che quindi so cosa si diceva qualche anno fa sugli stessi argomenti. Lasciamoli fare
ai giovani, ma noi che abbiamo magari qualche anno in più cerchiamo di ragionare in un
modo un attimino diverso, perché ai giovani si può perdonare di non avere un passato,
ma a noi questo non può essere perdonato.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Fa anche la dichiarazione di volto, Consigliere Conte?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi astengo, perché non ha senso votare contro se ci sono anche quelle che vengono
conservate.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Buona sera a tutti. Ritengo la polemica solo uno sterile esercizio di retorica, giusto per
usare parole care al nostro Sindaco. Ci tengo a ribadire che le Commissioni consiliari si
sono riunite nella passata Amministrazione, e qui ci sono colleghi, ero Presidente della
2^ Commissione, e possono intervenire per fatto personale il Consigliere Tortolato e il
Consigliere Canova, erano membri della Commissione che io presiedevo, e si è riunita.
Per quanto riguarda la partecipazione, non mi può trovare d'accordo una proposta di
questo tipo, perché fa parte di scelte. Se la si metti su costi, un'Amministrazione investe
dove decide di spendere, in maniera molto semplice. Le istanze, le petizioni e le
proposte documentali il cittadino può farle benissimo anche oggi, nulla glielo
impedisce. Addirittura c'è uno sportello che, se voglio parlare con il Sindaco, posso
cliccare su "Ditelo al Sindaco", quindi c'è addirittura un dirigente preposto a questo da
normativa comunale neo introdotta, quindi non vedo perché... I Comitati di
partecipazione erano organi che avevano anche un potere di spesa. Questo era il punto
di arrivo. Si uniformavano in un'ottica di bilancio sociale, inoltre erano anche federali.
Erano assolutamente federali! Perché forse pochi conoscono che federale vuole dire
mettere assieme, non vuole dire dividere. Quindi, se questa è la scelta che si vuole
portare avanti, ben venga, però non potrà incontrare il mio voto favorevole.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie al Consigliere Gianella anche per la dichiarazione di voto.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Io credo che su questo abbiamo già accennato quando il Sindaco ha fatto il suo discorso
programmatico. Credo che prima di fare o non fare, siano state fatte delle verifiche.
Ritenendo che chi amministra la comunità locale abbia un dovere fondamentale che è
quello di comunicare. Tenendo espressamente conto che, soprattutto in questi ultimi
tempi, le vie di comunicazione variano, cambiano, si rivoluzionano.
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Premesso questo, credo che per la valutazione dei Comitati di partecipazione sia
fondamentale venga verificato chi ha partecipato, l'incidenza di partecipazione, e se c'è
stata un'analisi dei costi e dei benefici. Abbiamo detto che i costi e benefici rispetto alla
partecipazione non sono stati sicuramente positivi, la partecipazione è stata una
partecipazione di tipo settoriale, credo che le conclusioni siano ovvie. Se non c'è
partecipazione, a cosa servono i Comitati di partecipazione? Bisogna adottare dei nuovi
sistemi di comunicazione. Questa Amministrazione ha ritenuto, in quanto rappresenta la
comunità, di adottare dei nuovi sistemi di comunicazione, dei sistemi differenti con cui
comunicare con la gente; non ha deciso che sia fondamentale creare degli altri
mediatori, perché ha deciso di confrontarsi con la comunità, non ha bisogno di
mediatori. E questo comporta anche un risparmio di spesa. Credo che le conclusioni si
lasciano... cioè due più due, credo che le conclusioni siano ovvie. Ha una
comunicazione diretta, non ha bisogno di mediatori, non ha spese, risparmia. Credo che
ci faccia riflettere questo modo di procedere, è un modo corretto, politicamente
positivo, quindi che va suffragato, che va suffragato dal consenso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se vuole fare anche la sua dichiarazione di voto, Consigliere Zampieri?
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
[prime parole fuori microfono - non del tutto comprensibili] La mia dichiarazione di
voto è..... e che ritengo, l'ho già detto in altra occasione, positiva, in quanto instaura un
nuovo metodo di comunicare, un metodo senza mediatori, un metodo diretto tra
Amministrazione e cittadinanza.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo solo aggiungere un piccolo inciso. Nei Consigli di quartiere le persone si
accreditavano direttamente loro, non era una persona che doveva essere nominata
dall'Amministrazione o da qualcuno; si accreditavano loro e loro diventavano
rappresentanti della frazione. Siccome avevamo dato numeri molto ampi, tutti quelli che
si accreditavano sono stati tutti dentro nei Comitati di partecipazione. Questo garantisco,
nessuno parlava se era di sinistra o di destra o di centro, non gliene fregava niente, loro
venivano con i problemi reali, li affrontavano direttamente e si confrontavano con
l'Amministrazione. Quindi è una forma più partecipata, diversa.
Voi avete scelte diverse, va bene, noi le rispettiamo, però sicuramente non potete dire
che era una partecipazione di tipo imposto, oppure classistica o cose del genere. Erano
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persone che volevano dare il loro contributo per la loro frazione, per il loro quartiere, e
che si mettevano in gioco per dare questo loro contributo. Niente altro.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se vuole fare anche la dichiarazione di voto, Consigliere Zatta?
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Mi astengo. Visto che ci sono anche le Commissioni che secondo noi devono continuare
ad esistere, il mio voto sarà di astensione, però diciamo che l'eliminazione dei Consigli
di quartiere non mi vede certo favorevole.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Confermo quello che ha appena detto il Consigliere Zatta. Volevo dire che i Comitati di
quartiere erano eletti direttamente, e non influiva l'Amministrazione comunale. Ma
vorrei dire un'altra cosa, perché quando si fanno determinati tipi di ragionamenti... Il
Comitato di quartiere era stato una conquista, dopo che si erano battute diverse
Amministrazioni comunali; e se una cosa la si vuole fare crescere ci si impegna, ci si
educa in una maniera coerente di potere impegnarsi; e possono essere di supporto su
quello che è il lavoro del Consiglio comunale, perché i quartieri vivono tutto il giorno in
quella realtà, noi ogni tanto, gli Assessori sono talmente impegnati che magari vedono
poco il territorio. Tutto quello che il signor Sindaco ha appena detto c'era già, quindi
non c'è nulla di nuovo da aggiungere. Io credo che i Comitati di quartiere sarebbero stati
un valore aggiunto per l'Amministrazione e di supporto per risolvere i problemi, anche
perché li si poteva coinvolgere e fare lavorare in loco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se ci sono altre prenotazioni per dichiarazione di voto, altrimenti passo alla proposta di
votazione... Prego, signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei dare una precisazione. Io penso che parlare dei Consigli di quartiere se riferiti
all'organizzazione degli Enti locali e dello Stato di trent'anni fa, era una questione;
riferita ad oggi è tutt'altra cosa. Il problema è stato chiaramente illustrato anche
dall'ultimissima normativa che ci è arrivata, sia con il Decreto 78, sia con la Legge
finanziaria, che non a caso punta proprio, sotto la voce... non ce l'ho sottomano, ma
credo che sto parlando con gente che la conosce, al capitolo "Riduzione dei costi della
politica" ha abrogato, non senza una ragione, ogni compenso agli amministratori dei
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quartieri, anche nelle grandi città, ha ridotto quanto più possibile il numero e la quantità
dei rappresentanti; ma non parlo di Comuni di 20 mila abitanti, parlo di capoluoghi di
regione. Se vogliamo parlarci chiaramente e in maniera sincera e schietta, allora
dobbiamo dire che ognuno di noi che lavora adesso sull'attività sociale sa quali sono i
problemi, non dei quartieri, noi non li abbiamo i quartieri, abbiamo le frazioni; io so
quali sono i problemi della frazione di Arzerello, la questione è avere le risorse, le
potenzialità per rispondere a questi bisogni, non per andare lì a fare verbali scritti
all'infinito, che non spostano poi di un millimetro la soluzione dei problemi. Sono altre
le questioni. Fare i quartieri trent'anni fa significava avere una disponibilità di spesa e di
funzioni e di potenzialità amministrativa che oggi non sono neanche proponibili. Ed
allora io vi domando: perché dovrei proporre alle frazioni delle scatole vuote che non
hanno competenze? Abbiamo nominato un Assessore per le frazioni, e quando siamo
richiesti andiamo con la Giunta nel suo pieno e ci confrontiamo, con frazioni, con
comitati pastorali, con consigli pastorali, con chi ci chiede di incontrarci. Questo
secondo me è partecipazione. Non creare istituzioni, non ce n'è bisogno. I decreti che
vengono da Roma, giustamente, ci dicono di non fare queste cose, sono costi inutili.
Abbiamo bisogno di instaurare rapporti, relazioni, di fare conoscere come stanno le
cose, e quando ci chiamano ci siamo. Questo secondo me è partecipazione, ma quella
vera, non quella istituzionale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Prego, Consigliere Zatta, per una dichiarazione di voto.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Solo una precisazione. Nei Consigli di quartiere non veniva dato niente a nessuno; che
non passi l'idea che qualcuno prendesse un euro. Non prendeva niente, zero assoluto,
anzi ci metteva il tempo ed anche qualche risorsa perché magari si impegnava in prima
persona.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Pongo in votazione la delibera dove si dichiara che gli organi collegiali riportai
nell'elenco Sub A sono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'Amministrazione.
Contrari?
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il settimo punto era il Comitato per il gemellaggio con la città di Senden, è l'unico che
ha la delibera; per Kobierzyce non c'è una delibera. Solo per questo, non c'è un comitato
espresso da una delibera del Consiglio, è solo formale, ma di fatto c'è il gemellaggio
con la città polacca.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E` superabilissimo il problema. Comitato per i gemellaggi. Punto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Proponiamo un emendamento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Lo propone Zatta. Un comitato per i gemellaggi, e a posto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Per i gemellaggi con le città di Senden e Kobierzyce.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Va bene, gemellaggi generico. L'emendamento è proposto dal Consigliere Gianella e dal
Consigliere Zatta.
Emendiamo la proposta.
Favorevoli?
Tutti favorevoli, è approvato l'emendamento.
Approviamo la delibera emendata.
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? All'unanimità.
INTERVENTO DI...
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[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quando ho detto contrari ed astenuti, non ho visto mani alzate.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ripetiamo la votazione per la delibera emendata, il testo integrale emendato.
Contrari? Nessuno
Astenuti? Tutta la minoranza astenuta.
Favorevoli? Favorevoli tutto il gruppo di maggioranza.
La delibera è approvata a maggioranza.
Vi ringrazio e mi scuso per non avere colto con immediatezza che c'erano degli astenuti.
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PUNTO N. 10: Approvazione della Variante n. 4 al P.I. - "Enetoi Park".
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Non c'è molto da dire. Come ricordate, sulla scorta di un accordo di programma
promosso dal Comune di Campolongo Maggiore, che ha coinvolto la Provincia di
Padova e di Venezia e poi il Comune di Piove di Sacco, abbiamo individuato una sede
di grande interesse archeologico in località Brentasecca per istituire questo parco
archeologico naturalistico. Abbiamo portato in Consiglio comunale la delibera che
predispone la variante al Piano degli Interventi, con cui si pone un vincolo finalizzato
all'esproprio delle aree interessate dal progetto, e si prevede di compensare i proprietari
di queste aree mediante concessione di crediti edilizi.
E` stata pubblicata 60 giorni, come prevedono i regolamenti; non sono giunte
osservazione; la portiamo in Consiglio per la finale ratifica, dopo di che si può
procedere all'operazione di esproprio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ci sono richieste di intervento?
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Soltanto un chiarimento, signor Sindaco. Sulla cosa non c'è niente da rilevare, se non
che viene citato il riconoscimento del credito edilizio. Questo riconoscimento, avete già
fatte delle valutazioni di quanto sarà? Perché immagino che nella fase di esproprio, la
valutazione anche dei costi di esproprio delle cose deve essere conseguente anche del
fatto di quanto credito edilizio viene riconosciuto.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Noi, o meglio quello che è a mia conoscenza e che posso comunicare è che la proprietà
dell'area si è dichiarata disponibile, ben disponibile ad accogliere la proposta di cedere
una.... perché la proprietà è ampia, per fortuna, quindi il Comune espropria soltanto una
parte, che adesso, non vorrei sbagliare, credo siano 5 mila metri.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
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Come non detto. Ho detto che non ho... Quindi 25 mila. Depennate i numeri, perché non
li ho sottomano. Comunque è una parte della proprietà, ed è ben disponibile ad
accogliere questa operazione con la cessione di crediti edilizi. Anche perché è tutta area
agricola, diversamente. Quindi diciamo che il
vantaggio è reciproco, sia
dell'Amministrazione che della proprietà. Non credo si sia ancora parlato di
quantificazioni.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, pongo quindi in votazione l'approvazione della
Variante n. 4 al P.I. comunemente nota come "Enetoi Park".
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevoli: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta,
Miotto Mario, Bacchin, Zorzi, (Rosso non presente quindi non vota), Benvegnù, Conte
Elisabetta, Zampieri, Canova (Infanti non presente quindi non vota), Ballistreri, Miotto
Ferruccio, Viola, Cipriotto, Tortolato e Marcolin.
Il punto è approvato all'unanimità. Vi ringrazio.
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PUNTO N. 11: Approvazione della Variante n. 5 al P.I. - Regolamento edilizio artt.
5 e 7".
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa variante riguarda la Commissione edilizia per il paesaggio, la quale è un organo
tecnico consultivo del Comune in materia di interventi di nuova costruzione,
ampliamento e ristrutturazione del territorio agricolo, e di piani urbanistici attuativi di
iniziativa sia pubblica che privata.
La Commissione in oggetto esprime il proprio parere consultivo con riferimento agli
aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento
dell'ambiente e del contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.
La Commissione è composta da due membri di diritto e da tre membri elettivi. I due
membri di diritto sono il dirigente e il responsabile del settore tecnico, mentre i tre
membri elettivi sono scelti dal Consiglio comunale, che nomina tre componenti effettivi
e tre componenti supplenti.
La modifica che andiamo a chiedere di fare riguarda l'articolo 4.1 del regolamento, il
quale dice, nella versione modificata: "La Commissione è composta da due membri di
diritto e da quattro membri elettivi". Noi pensiamo che, nel fare questa modifica, tale
Commissione edilizia vada ad acquisire una ancora maggiore preparazione e sensibilità
valutativa nei confronti di quanto le viene sottoposto ad esame.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Assessore. Se ci sono richieste di intervento?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Nell'ultima parte dell'intervento l'Assessore mi ha messo in difficoltà. Noi non stiamo
votando il passaggio da tre a quattro, perché voi lo avete già votato, ve lo siete votato, se
ho capito bene. Qui si prende soltanto atto che non ci sono state osservazioni a quello
che è stato fatto; altrimenti dovrei fare tutto il discorso per dire perché l'altra volta non
ho votato a favore. Qui si prende atto, di fatto, in questa delibera, che non sono state
presentate osservazioni. Quindi la cosa è approvata e sarà messa in atto dalla prossima
Amministrazione. E` così?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Non dalla prossima Amministrazione, ma da questa Amministrazione in carica. La
modifica ora viene approvata. Non so se il Segretario può essermi d'aiuto in questo,
riguardo alla Commissione.
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Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
L'intenzione è quella di modificare il regolamento, quindi di dare applicazione alla
disposizione modificata.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Non si è detto così, comunque approfondiremo.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Si integra.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Noi abbiamo pubblicato, perché la procedura è la stessa, noi abbiamo pubblicato la
delibera di variazione del numero dei componenti della Commissione; con questa
delibera noi rendiamo definitiva ed approviamo definitivamente questa variazione; dal
momento in cui la delibera diventa esecutiva è anche operativa. Cioè dopo i 15 giorni di
decorrenza.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io ricordo benissimo che in quel punto ho votato contro, quella volta, perché dicevo che
poi era difficile fare la maggioranza perché si andava da numero dispari a numero pari.
Me lo ricordo benissimo. E poi mi è stato detto che non sarebbe stata fatta integrazione
alla Commissione attuale, ma che sarebbe stata una votazione per la successiva
Commissione. Siccome me lo ricordo, andrò a vedermi dai verbali chi mi ha dato questa
risposta.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
E' prevista la trasmissione ai sensi del comma 5, articolo 18, legge 11/2004, di copia
della variante alla Provincia.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Se vogliamo prenderci un attimo per chiarirci le idee, prendiamoci pure un attimo.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se l'Assessore Galuppo vuole chiarire un attimo, prego.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Confermo che la presente modifica va a cambiare la presente Commissione edilizia che,
abbiamo detto, da tre membri elettivi passa a quattro, fino allo scadere della presente
Commissione edilizia. Mi spiego? Quindi quella che c'è adesso verrà aggiunta di un
paio di elementi: uno effettivo ed uno supplente. Quella già presente ora viene aggiunta
di un elemento. Tutto ciò non ha a che vedere con la prossima legislatura, che deciderà
per conto proprio, ovviamente.
L'intento con cui è stata scritta è questo. Se poi ci sono degli errori... ma non credo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio l'Assessore Galuppo. Prego Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
A suffragio di quello che ha appena detto l'Assessore Galuppo, ricordo perfettamente
che anche durante il Consiglio comunale di istituzione di questa Commissione si
parlava di... - non durante il Consiglio ma in una Commissione, sbagliavo - si parlava di
integrazione, quindi non che questi punti sarebbero andati in vigore con il rinnovo di
questa Commissione, ma era una integrazione perché doveva integrarsi con l'attuale
regolamento, quindi andava in vigore fin da subito. Io l'ho intesa così e l'ho capita così,
anche perché l'avevo fatta spiegare dagli uffici.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Canova.
Ci sono dichiarazioni di voto?
Non vedo prenotazioni, quindi pongo in votazione la delibera di Approvazione della
Variante n. 5 al P.I. - "Regolamento edilizio artt. 5 e 7".
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Astenuto tutto il gruppo di minoranza.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di maggioranza.
Il punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 12: Approvazione della Variante n. 7 al P.I. - "Sportello Unico
Tessitura Vincent".
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Si tratta della prima delibera che portiamo in Consiglio comunale sull'accesso allo
Sportello Unico, quindi colgo l'occasione per dire che questa procedura sarà
incrementata nel prosieguo della nostra Amministrazione, in virtù anche delle
recentissime normative che sono intervenute nel frattempo, successivamente per altro a
questo atto, con cui praticamente viene imposto, direi, alle Amministrazioni comunali di
adire allo Sportello Unico in tutti i casi in cui si tratti di varianti che riguardano attività
produttive, e ciò allo scopo di accelerare e semplificare la procedura e renderla anche
meno onerosa. Tanto è vero che se l'Amministrazione comunale ora non intervenisse
entro tot giorni, può subentrare in via surrogativa la Camera di Commercio per la stessa
adempienza. Qui si tratta di una questione per la verità molto semplice, in cui un
insediamento produttivo chiedeva un ampliamento interno senza aumento volumetrico.
L'intervento non era previsto dalla nostra normativa urbanistica, pur essendo
pienamente compatibile con tutte le altre norme di tutela della sicurezza nel lavoro,
ambientale e quant'altro, quindi abbiamo attivato questo Sportello Unico, con cui
approviamo questo piccolo ampliamento per la realizzazione di un piano interno che
consente di aumentare lo spazio lavorativo.
Questo è, in sostanza, il senso di questa operazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco. Si è prenotato il Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Volevo fare presente al Sindaco che nel testo della delibera c'è un passaggio che dice:
siccome il Comune di Piove di Sacco non ha ancora stabilito una specifica disciplina per
l'applicazione della procedura di Sportello Unico, quindi si utilizza una forma transitoria
prevista dalla legge. Io solleciterei l'Amministrazione comunale a mettere a punto questa
disciplina, in maniera che se succede ancora di non scrivere più questa frase in
deliberazione.
Poi questa è una informazione che chiedo. Siccome è allegato il verbale della
Conferenza dei servizi, e nel verbale si legge che, a parte che non ci sono tutti i pareri,
però si dice "pareri favorevoli con prescrizioni" date dagli enti che avevano diritto di
esprimere un parere. Ora, se ci sono delle prescrizioni, io avrei piacere di saperle, perché
sto votando qualcosa di cui mi prendo la responsabilità.
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Poi si dice che non hanno partecipato i vigili del fuoco, ai quali è stata fatta pervenire la
dichiarazione che l'intervento non rientra tra quelli che hanno bisogno del parere dei
vigili del fuoco. Questo che vi chiedo io è: chi è che ha detto che non rientra? Perché mi aiuterà l'Assessore Marella - se io in questo piano faccio un altro piano, il carico di
fuoco dovrebbe aumentare, quindi mi sembra un po' strano che questo rientri in quelli in
cui non si chiede il parere dei vigili del fuoco. Però, se ci sono delle risposte che mi
potete dare, io sono qui per accogliere.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Visto che è stato chiamato in causa anche l'Assessore Marella, se vuole magari dare...
MARELLA GIULIANO - Assessore:
La richiesta è molto tecnica, vado a memoria, se non sbaglio furono interpellati dagli
uffici in via informale sulla tematica e fu risposto che l'ampliamento non era soggetto al
loro parere, perché non rientrava nei parametri di legge relativi al rilascio del parere.
Quindi, essendo al di sotto della soglia, non era richiesto.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei dare una precisazione sul passaggio che è stato testé sottolineato: in mancanza di
disciplina specifica, cioè propria dell'Amministrazione comunale di Piove. Io ho
proposto, e la Giunta ha approvato, una delibera che abrogava una precedente delibera
dell'Amministrazione comunale, anzi due delibere, con cui si dava una interpretazione
estremamente restrittiva dell'accesso allo Sportello Unico, cioè si diceva che l'accesso
allo Sportello Unico è consentito, in sostanza, solo quando è certo che il parere finale
sarà favorevole. Di fatto non è mai stato o quasi mai è stato attivato. Voglio dire, è stata
fatta una scelta tutto sommato deliberata, voluta, preordinata perché lo Sportello Unico
non fosse attivato. Fino alla approvazione del Pati poteva essere forse giustificato,
perché si rinviava a questa approvazione. Devo notare che anche ad approvazione
avvenuta, per ragioni che io non ho compreso, dico la verità, non è mai stata riaperto
l'utilizzo dello Sportello Unico. Questo è stato fatto da questa Amministrazione. Questo
spiega perché non c'è una normativa propria ma facciamo riferimento provvisoriamente
alla normativa regionale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Io voterò a favore, però voglio che sia messo a verbale che c'è quel passaggio dove è
scritto "favorevoli con prescrizione" e che non conosco le prescrizioni, se ci sono state
delle prescrizioni. Io voto a favore per quello che mi è stato presentato. Prendo atto di
quello che mi ha detto l'Assessore Marella per quanto riguarda la normativa, perché, non
sapendo cosa andrà sopra questo piano, non potrebbe essere un deposito di materiale
plastico? Non potrebbe essere qualcosa...? Tutto potrebbe essere! Quindi io sono
favorevole allo Sportello Unico per dare la possibilità ai cittadini di avere risposte, però
ritengo che poi, siccome noi dobbiamo votare, è bene che ci siano tutti i dati. Quindi
voto a favore però faccio queste sottolineature.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
La sottolineatura mi trova d'accordo, però c'è sempre l'accesso agli atti. Ma a parte
questo, a me sembra tanto come di una formula di stile, perché mi sembra strano che se
ci fossero state delle negazioni o delle prescrizioni queste non fossero riportate
nell'allegato. Comunque la nota è a verbale.
Se non ci sono altre richieste di intervento pongo in votazione la delibera per la Variante
n. 7 al P.I."Sportello Unico Tessitura Vincent".
Contrari? Nessuno.
Astenuti? nessuno.
Favorevoli? Tutti Favorevoli. Il punto è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 13: Integrazione della convenzione relativa al comparto n. 1 "Ex
Enel", all'interno del P.D.R. "Castello".
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Il 22 ottobre 2006, il Consiglio comunale ha approvato la variante n. 39 al Piano
Regolatore Generale, riguardante l'inserimento del Piano di recupero di iniziativa
pubblica denominato "Castello" all'interno del quale sono stati individuati i perimetri di
comparto denominati: n. 1 "Ex Enel", n. 2 "Molino Bottaro".
Successivamente, lo stesso Consiglio comunale ha approvato, per il comparto
denominato "Ex Enel", un aumento volumetrico e la contestuale cessione
all'Amministrazione comunale di uno spazio adeguato al fine della localizzazione
dell'Ufficio di Piano.
In data 13 marzo 2010, la ditta proprietaria del comparto n. 1 "Ex Enel", ha presentato
richiesta di agibilità. Però, alla data odierna, pur essendo stato rilasciato il permesso di
costruire per il comparto n. 2, quello denominato "Bottaro", non è ancora pervenuta
dallo stesso la dichiarazione di inizio lavori del medesimo.
C'è da dire che all'articolo 14 della convenzione sottoscritta tra le parti è stato stabilito
che il rilascio dell'agibilità per gli edifici potrà avvenire solo dopo l'approvazione del
collaudo finale e in presenza della dichiarazione di inizio lavori del comparto n. 2 del
piano di recupero "Castello".
Ora, considerato che la convenzione sottoscritta tra le parti prevede, tra le altre cose, la
cessione gratuita al Comune di un ufficio al fine della localizzazione dell'Ufficio di
Piano, come già dicevamo; considerato che la Regione Veneto ha assegnato un
contributo di 69.000 euro ai Comuni del Pati per le spese di primo impianto del
medesimo Ufficio di Piano; considerato che l'attivazione dell'ufficio dovrà avvenire
entro l'anno solare 2010, pena la decadenza del contributo di cui abbiamo appena detto;
rilevata quindi la mancanza dell'inizio lavori del comparto n. 2, e che il protrarsi
compromette appunto l'attivazione dell'Ufficio di Piano, con conseguente decadenza del
contributo regionale; si ritiene opportuno, pertanto, modificare il testo dell'articolo 14
della convenzione originaria relativa al comparto 1, al fine di ridefinire i termini per il
rilascio del certificato di agibilità per l'immobile compreso all'interno del comparto in
discussione.
In pratica, la modifica di cui andiamo a parlare è una integrazione della convenzione
urbanistica in oggetto, la quale dice precisamente: qualora, trascorsi 90 giorni dalla
richiesta di agibilità, anche parziale, del comparto n. 1, l'inizio lavori del comparto 2
non sia ancora avvenuto, il certificato di agibilità potrà essere rilasciato decorsi 120
giorni dal rilascio del permesso di costruire del medesimo comparto 2. Il quale, per
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dovere di cronaca, è stato rilasciato solo il 20 aprile 2010, quindi i 120 giorni, con
agosto siamo pronti e preparati.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie all'Assessore Galuppo anche per la chiarezza e sinteticità.
E` aperta la discussione, prego.
Prego Consigliere Conte, per una dichiarazione di voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Una cosa rapidissima. Intanto consentitemi solo di dire che prima mi sono dimenticato
una cosa. Il parere lo aveva espresso l'U.S.L. 14, non so come faccia... la Conferenza dei
servizi prima è stata espressa dall'U.S.L. 14 in data febbraio. Noi siamo nell'U.S.L. 16.
Detto questo, qui c'è un interesse collettivo, perché se un comparto ha finito è bene che
sia rilasciata l'agibilità, anche perché il Comune entri in possesso di quei famosi 100
metri quadri che qui tanto in questo Consiglio comunale hanno turbato le menti di chi
era presente; portiamo a casa anche i 100... - io non ho detto chi -, abbiamo portato a
casa i 100 metri quadrati. E` bene che entrino nella disponibilità del Comune al più
presto.
Non tiratemi su questo, perché allora ritiro fuori tutti i conteggi che ho fatto quella volta
sui mille metri cubi e poi ne vedremo degli altri. Ma non ha importanza. Quello che è
importante è che è bene che il Comune ne entri in possesso, è bene che il Comune
possa avere il finanziamento regionale per fare questa cosa. Vi ricordo soltanto che ci
sono degli spazi pubblici da utilizzare, quindi, una volta che è stata data l'agibilità,
quella catena che compare deve essere tolta e quindi la gente deve potere parcheggiare
nello spazio sottostante, perché questi erano gli impegni della convenzione che
abbiamo votato qua.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte, anche per la memoria.
Se non ci sono altre richieste, pongo in votazione l'Integrazione della convenzione
relativa al comparto b. 1 "Ex Enel", all'interno del P.D.R. "Castello".
C'è una doppia votazione, perché c'è anche l'immediata esecutività.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri presenti.
Votiamo per l'immediata esecutività.
Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri presenti. Il punto è approvato all'unanimità.
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Ci saluta il Consigliere Chinaglia per impegni di lavoro.
Il Consigliere Chinaglia era anche scrutatore, chiedo al Consigliere Zatta se lo
sostituisce. Grazie.
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PUNTO N. 14: Convenzioni manutenzione aree verdi cedute al Comune AIU
C2/11, AIU C2/12, AIU C2/15, AIU C2/24. AIU C2/32, AIU 9.3 UMI 11 Determinazioni.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Credo che tutti i Consiglieri ricorderanno una mia risposta a una interpellanza del
Consigliere Conte Elisabetta su questo punto. Riassumevo un po' la questione. In sintesi,
nel corso degli anni, l'Amministrazione comunale di Piove, nell'ambito delle previsioni
del Piano Regolatore ha stabilito delle convenzioni con ditte lottizzanti, convenzioni che
prevedevano che le aree verdi risultanti, per quanto atteneva al loro utilizzo fossero
pubbliche e per quanto invece atteneva alla loro manutenzione fossero a carico delle
ditte lottizzanti e quindi poi trasferite ai proprietari dei singoli alloggi. Nel corso del
tempo, in particolare ad opera della legge di sanatoria, in sostanza è stato abolito
l'obbligo del notaio di comunicare ad ogni variazione di proprietà i nominativi e gli atti
dell'Amministrazione comunale. In questo modo, l'Amministrazione comunale da una
parte ha perso la cognizione delle proprietà, di chi fosse il reale proprietario
dell'appartamento compravenduto nel corso del tempo, e dall'altra chi ha acquisito
nuovamente la proprietà, l'ha acquisita senza il gravame della manutenzione. Questo è il
primo dei problemi, che ci pone di fronte a una platea di cittadini che occupano questi
interventi, questi piani edilizi, la maggioranza gravata dall'obbligo, ma altri non gravati
da nessun obbligo perché non previsto dall'atto di compravendita.
Le varie Amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni hanno tentato,
ognuna in vario modo, di trovare una forma di accordo per fare funzionare questo
vincolo. Nessuna ci è mai riuscita, per i motivi che per altro abbiamo già discusso in
questa sala.
Noi ci troviamo ora di fronte a questo problema: le aree non sono manutenute; chi
dovrebbe farsene carico non si sente vincolato a farlo; interventi in queste aree sono in
violazione, se li fa l'Amministrazione comunale, di quanto previsto da quegli accordi di
convenzione. Abbiamo quindi consultato il nostro legale, il quale ci ha messo di fronte
sostanzialmente a due rilievi. Il primo, che questo gravame, che noi abbiamo istituito a
carico dei lottizzanti a suo tempo, è di dubbia legittimità, perché l'argomento è questo,
non si può mettere in capo ad un privato cittadino l'onere di manutenere un bene che è
poi di uso pubblico e di proprietà pubblica. Il secondo argomento è: ogni altra azione di
tipo giurisdizionale che l'Amministrazione volesse intentare per ricostituire i vincoli etc.
e quindi con cause singole per ogni proprietario, sarebbe, oltre che molto lunga, oltre
che ad esito incerto, certamente a costo molto elevato. Questo insieme di ragioni
complesse che ho cercato di spiegare ci hanno indotto a proporre questo atto
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deliberativo con cui noi diciamo: benissimo, azzeriamo la situazione, la manutenzione
di queste aree di uso pubblico la fa il pubblico, cioè l'Amministrazione comunale; il
costo globale per tutte le aree del territorio comunale è pari a 7 mila euro l'anno, e con
questo si risolve il problema, perché noi non abbiamo visto un altro modo per risolverlo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco. Se ci sono richieste di intervento, prego.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Mi fa piacere leggere un parere di uno stimatissimo professionista padovano in materia
amministrativa. Mi fa molta specie che il parere non l'abbia reso il Segretario
Comunale, preposto per questo tipo di parere ai sensi dell'articolo 97 del Testo Unico
267 del 2000. Mi fa altresì specie non leggere una dichiarazione del professionista di
avere reso il parere gratuitamente, quindi presumo sia stato a titolo oneroso, quindi, se a
titolo oneroso, sarebbe gradito sapere anche a quanto ammonta questo parere, che i
cittadini potevano risparmiarsi se l'avesse reso l'organo preposto a rendere i pareri legali
in un Comune. Primo rilievo.
Secondo rilievo. E` vero che non si può porre in capo a privati cittadini obblighi su aree
pubbliche, salvo che i privati non vi acconsentano, non si assumano questo obbligo.
Addirittura con i regolamenti condominiali i cittadini possono sottoscrivere di limitarsi
i diritti essenziali, a non far locare per esempio unità abitative a cittadini
extracomunitari o a studenti del Sud, quindi l'autonomia contrattuale è la più varia.
Quindi, pur condividendo alcuni rilievi, mi sorgono altresì dei dubbi. Dopo ritrovo degli
stilemi a noi cari in tema di lavoro, in quanto "appare probabile", "appare preferibile",
certamente sono tutte forme dubitative che esprimono un parere legale, non pro veritate;
dicono: sono stato interpellato di rendere una mia opinione sul tema, questa è la mia
opinione. Però secondo me c'è un rilievo che è fondamentale, e che il collega non ha
affrontato per il semplice motivo che era teso ad esprimere un parere non pro veritate
ma un parere legale. Non leggo parere pro veritate. Secondo me c'è la violazione di un
principio di base, che è il principio della simmetria: situazioni uguali vanno trattate in
modo uguale. E` l'estensione dell'articolo 3 della Costituzione. I cittadini che fino ad
oggi si sono sfalciati l'erba su aree pubbliche a loro spese, c'è una disparità di
trattamento, di fatto. Si dice che 7.300 euro sarebbe il costo che comunque il Comune
andrebbe a sostenere nel caso in cui ci fossero dei contenziosi, quindi parificando... è un
modo furbo per... è un argomento usato, però sono 7.300 euro tutti gli anni. Io dubito
che tutti gli anni ci siano contenziosi per 7.300 euro. In dieci anni 73.000 euro. Dubito
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che ogni anno ci siano contenziosi che vanno a coprire sennonché a superare questa
cifra. Quindi, questo punto mi lascia un po' perplesso.
Mi tengo le ultime considerazioni nella dichiarazione di voto, Presidente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Comunque ha ancora un minuto, Consigliere Gianella, se vuole.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Lo tengo per dopo.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Personalmente, a titolo personale, l'altra volta avevo espresso un po' di perplessità su
questo punto. Perplessità che mi resta, indubbiamente, perché qui andiamo a spendere
denaro pubblico. Però, credo che quello che ha detto il signor Sindaco sia un po'
condivisibile. Ci sono stati, da quello che ho capito, se non ho capito male, degli errori
di passaggio dalle precedenti Amministrazioni. Le precedenti Amministrazioni
sicuramente hanno fatto degli errori di valutazione; allora a questo punto bisogna
correre ai ripari, oppure si lascia l'erba così com'è. Credo che questo sia fonte di tante
problematiche, soprattutto d'estate, quindi è d'obbligo per la pubblica Amministrazione
prendere una decisione, che purtroppo da quello che ho capito è salomonica. Il dubbio
che mi viene, perché mi pare di non avere compreso questo passaggio, da domani,
quando cominceremo a pagare lo sfalcio, chi saranno i proprietari? Sarà l'ente pubblico?
Sarà l'Amministrazione comunale il proprietario, perché questo potrebbe essere una
soluzione, perché quei terreni potrebbero essere anche utilizzati dalla comunità. Questo
non mi pare sia stato chiarito ancora, perché se il terreno diventa proprietà del Comune,
allora direi che le cose cambiano.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile] E' già proprietà.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Allora, se è già di proprietà del Comune, le cose si fanno in maniera diversa, perché il
terreno non può essere di proprietà del Comune con diritto al cittadino di sfalciare l'erba,
perché allora bisogna darlo in condominio, agli appartamenti, ed allora è stato fatto un
errore di valutazione sulla proprietà, direi. Questo è stato un errore di valutazione sulla
proprietà. Io personalmente credo alla proprietà dell'individuo, quindi la proprietà del
Comune gestita così è mal gestita.
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Un'altra cosa. Personalmente non condivido gli appunti che ha fatto il collega
Consigliere comunale precedente per quanto riguarda la posizione del Segretario
Comunale. Personalmente al Segretario Comunale va tutta la mia fiducia personale e
fiducia di tutto il gruppo, e gli appunti credo che siano... io personalmente, al di là di
tutto, personalmente non li condivido. Penso che delle volte, quando ci sono contenziosi
così, un parere di una persona che sta al di fuori, che è una persona su cui tutti possiamo
convogliare, credo che sia positivo e sicuramente è motivo di arricchimento per una
Amministrazione comunale.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Non sono d'accordo che vengano spesi i soldi pubblici per rimediare a guai che fanno i
privati. Il Comune di Piove si trova esattamente nella posizione in cui si trovano tanti
altri Comuni, e non è il solo Comune, quello di Piove, che ha situazioni del genere, nel
senso che ha fatto dei contratti di questo tipo. Se non sbaglio, poi, era stato detto in
Conferenza dei Capigruppo di sentire il parere non di un legale ma il parere dell'Anci. O
sbaglio? Era stato detto così. Questa era stata la proposta che era scaturita nella
Conferenza dei Capigruppo. Non vedo perché sentire un singolo legale, che, per quanto
luminare, non potrà che dare ragione a chi gli propone un quesito, secondo me.
Se ci sono dei notai che hanno tralasciato di inserire la clausola della manutenzione del
verde pubblico, pur essendo del Comune, sono problemi dei notai ad un certo punto,
quindi credo che vada fatto rilievo all'associazione notarile, secondo me. E comunque
non scioglie dal vincolo il nuovo locatario, il nuovo proprietario dell'immobile, perché
c'è un contratto a monte. Io credo che mi possa dare conforto anche il Consigliere
Gianella in questo caso, che se c'è un contratto a monte, quello successivo, quello a
valle, non è che sia totalmente scusato e libero dal vincolo. E` solo che è mancato un
passaggio da parte del notaio. Ma il diritto del Comune, secondo me, è ancora sano e
integro. Quindi non vedo perché spendere soldi pubblici quando c'è dell'inosservanza da
parte dei privati. E poi appunto quello che è venuto fuori anche adesso in questo
dibattito, la spesa si protrae nel tempo e dà adito anche ad altri che sono più corretti di...
scusate la parola, di fregarsene e di comportarsi come queste persone di cui si parla
stasera.
Poi, un'altra cosa. Se si parla di decoro pubblico, non è che non ci siano altri casi in città
di aree degradate che hanno bisogno della nostra attenzione. Ne vogliamo dire una sola,
molto centrale e sotto gli occhi di tutti e molto eclatante? C'è il parco del Gradenigo che
sono anni che è incolto, e nessuno parla. Andiamo invece a preoccuparci tanto,
tantissimo e con molto calore, di aree che non sono così centrali come quella. Allora due
metri e due misure anche su questo? No, io non sono d'accordo che vengano spesi soldi
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pubblici quando c'è un contratto e sul quale ovviamente qualcuno avrà avuto pure dei
vantaggi in fase contrattuale. Non credo che sia giusto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Credo ci sia stato qualcuno che ha detto "credo nella proprietà individuale", come se
qualcun un altro non ci credesse perché adesso sono comunista o sono per l'esproprio
proletario. Ma io credo nella proprietà privata. Sono andato a prendermi i verbali, sono
andato a prendermi le convenzioni, ne avevo qualcuna a casa anche di queste, e
nell'articolo 7 è scritto "Manutenzione di aree a verde attrezzato: la ditta lottizzante si
impegna, a propria cura e spese, per sé, successori ed aventi titolo, a provvedere in
perpetuo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico
attrezzato che saranno cedute al Comune". Questa convenzione è stata firmata da tutti
quanti i proprietari, e la frase è uguale in tutte quante. Quando loro hanno firmato, non
potevano immaginare di firmare qualcosa che, così, veniva firmata e poi si vedrà.
L'Avvocato che esprime il parere, è chiaro che nella fase introduttiva del parere vi dice:
"secondo quanto mi è stato riferito...", è successo che è difficile trovare a chi è a carico
questa manutenzione, anche perché, dice: "non è stata
richiamata a carico degli
acquirenti o addirittura è stata espressamente esclusa la clausola relativa al punto di cui
stiamo discutendo". Domanda: chi è che l'ha esclusa? E se anche fosse stata esclusa da
chi ha venduto, non rimane a chi ha firmato? Di conseguenza non è un passaggio così
semplice. Questo Avvocato ha espresso un parere, però anche lui poi dice: "A tale
riguardo, pur conoscendo che la tematica presenta indubbi profili di delicatezza" e alla
fine dice un'altra frase, nell'ultima pagina "La decisione del Comune di assumere
direttamente a proprio carico oneri economici che in base alla ricordata convenzione
urbanistica dovrebbero gravare su privati, potrebbe in astratto sorgere delle
responsabilità, sotto il profilo erariale". Potrebbe in astratto, dice lui. Io non sono un
legale, dico che non sono in astratto, sono in concreto. E in concreto, perché questo non
l'ho firmato io, questo l'ha firmato un tecnico del Comune a nome del Sindaco e a nome
dell'Amministrazione comunale e le persone che hanno accettato quello che c'è scritto.
Secondo me qui c'è una responsabilità erariale, non si può fare carico il Comune di
7.300 euro all'anno, bisogna trovare una forma per andarne fuori. La forma per andarne
fuori non è un semplice passaggio così che cambia tutte le convenzioni, ma si deve
trovare una forma di indennizzo e si deve andare... se chi abita in quel momento non
sapeva di questa cosa, si va a vedere perché il notaio non l'ha messo nell'atto. E
comunque ci sono quelli che l'hanno firmato, risponderanno loro, perché io non ho
incassato soldi dalla vendita di quegli appartamenti, io non ho firmato questa
convenzione, o meglio, come Sindaco ho incaricato qualcuno ad andare a firmare questa
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convenzione, ma tutto quello che c'era scritto era scritto al luce del sole, e alla luce del
sole deve essere tirato via. Quindi io invito il Sindaco, qui ci sono i pareri espressi da
Cantone, da Romagnosi, quindi non posso dire che non ci sono i pareri espressi dai
tecnici, li hanno espressi ed ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Per quello che
mi riguarda qui c'è una responsabilità erariale e bisogna trovare una strada per andarne
fuori. La strada pensata l'altra volta era 50 euro per appartamento per anno, quindi 50
per 15 anni cosa veniva fuori? Veniva fuori 750 euro. Hanno detto che 750 euro sono
troppi, giochiamo sui 750 euro, ma quelli che hanno firmato qua devono rispondere. Io
sono d'accordo su trovare il modo per andarne fuori, ma deve essere indennizzata
l'Amministrazione perché altrimenti è un danno erariale. Chiuso.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Voglio innanzitutto precisare che la mia posizione è certamente per trovare una
soluzione, ed anche il tentativo che abbiamo esperito nell'Amministrazione precedente
andava in questo senso. Ma quella che propone l'Amministrazione questa sera
sicuramente non è una soluzione a mio avviso condivisibile. Innanzitutto perché
facciamo un atto unilaterale su un contratto che è stato sottoscritto da due soggetti, e un
contratto di questo tipo, sottoscritto liberamente da due soggetti noi unilateralmente lo
revochiamo e ci arroghiamo, diciamo, ci facciamo carico di tutte le spese che
contrattualmente sono a carico di altre persone.
Per questo io non lo condivido. Non lo condividevo prima, ed ovviamente non è perché
questa era una posizione preconcetta ma proprio perché penso che sia questa una linea
che dobbiamo tenere.
Le convenzioni sono tutte degli anni '90, tranne una anche del 2005, e l'acquisizione da
parte dell'Amministrazione comunale dell'area pubblica è addirittura del 2009. Quindi,
come riferiva anche il parere dell'Avvocato, diceva che sono tutte cose vecchie, dove
magari non si trova più il filo del discorso; ma una convenzione che è stata fatta cinque
anni fa, queste persone penso che immediatamente hanno cambiato idea, ed allora
trovare già la risposta completamente contraria a quello che abbiamo sottoscritto cinque
anni fa e che è stato fatto con atto nel 2009, che è esattamente un anno, mi pare una cosa
molto strana.
Noi dobbiamo ricercare una soluzione, ma che deve essere secondo me una
compensazione, non può essere una forma dove l'Amministrazione se ne fa carico
completamente. 7.300 euro, diceva il parere del legale; che anch'io ricordo avevamo
chiesto un parere esterno, che era quello dell'Anci, e se era possibile anche un parere
preventivo da parte della Corte dei Conti era ancora meglio. Non so se è possibile,
comunque un parere da parte dell'Anci, era questa la linea che dicevamo. Ritengo anche

42

il parere da parte dell'avvocato un passo in più per avere delle concezioni su cui
ragionare; però, su quello che è scritto, sicuramente non ha dato certezze, a mio avviso,
perché quando parla di dubbi di legittimità non mi dà una certezza che è legittimo o
illegittimo, non mi dà una risposta. Dove parla della sentenza del Tar della Liguria etc.,
io me la sono presa e, secondo me, se la leggiamo, io non sono un esperto come
Gianella, ma se la leggiamo io penso che dica esattamente quello che diciamo noi: il
Comune è stato condannato perché non voleva rispettare la convenzione. Questo è il
punto. Non è stato condannato perché doveva fare la manutenzione, non voleva
rispettare la convenzione urbanistica; quindi a mio avviso non dà certo una risposta a
quelle che erano le nostre richieste di chiarimenti su questo punto.
7.300 euro sono pochi, dice. L'altro giorno abbiamo fatto una mozione dove si parlava
di mille euro per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quindi si è
fatta una mozione per non spendere questa cifra, e adesso noi, così, votiamo 7.300 euro
all'anno, non una tantum, che se fosse una tantum sarebbe già una cosa, e tutti questi
problemi che c'erano per la crisi l'altra volta non ci sono più? Ricordo che avete fatto, e
ritengo anche molto correttamente, una delibera dove avete stanziato 10.000 euro per i
lavori occasionali, pagandoli con i voucher etc.. Questa è quasi la stessa cifra.
Potremmo stanziarne quasi la stessa cifra per questa cosa. Quindi, la cifra in sé pare
piccola, ma guardandola sotto gli occhi del momento ed anche per quanto si può ripetere
negli anni, sicuramente è una cifra importante.
Noi, come proposta, avevamo fatto l'altra volta una richiesta una tantum, che era tra i
600 e gli 800 euro per appartamento. Veniva fuori una compensazione di 40-45.000
euro se tutti aderivano, e sicuramente abbiamo sentito anche l'altra volta che non ci sono
state adesioni e non voglio neanche nascondere quello che è chiaro; però era iniziato in
quel momento un percorso di sensibilizzazione, di rendere queste persone partecipi
anche del problema e non solo di mandare lettere di protesta, perché questi qua
probabilmente, quando noi ci assumeremo in carico il taglio dell'erba, poi saranno anche
quelli che protesteranno perché non lo facciamo correttamente tutte le volte giuste.
Quindi io mi trovo veramente in difficoltà rispetto a questa delibera, perché sicuramente
è giusto trovare una soluzione, ricercarla, però in questi termini non è condivisibile.
Riprendendo anche quanto diceva il Consigliere Conte per quanto riguarda gli oneri che
noi ci assumiamo, sicuramente c'è una responsabilità, perché questi oneri competono
chiaramente a carico di altri, ed assumerci e quindi andare ad estinguere la convenzione
ed assumerci in proprio questi oneri sicuramente creerà... [breve vuoto di registrazione]
di responsabilità.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
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Qui ci troviamo di fronte a delle convenzioni che sono degli atti fatti tra privati, tra
l'Amministrazione e i privati, ma sono atti pubblici; quindi sono soggetti a particolari
forme di pubblicità legale e quindi sono atti che tutti potevano consultare. Qui è
evidente che nei passaggi, nelle vendite etc., qualcuno non ha operato correttamente.
Alcuni obblighi assunti non sono stati riportati nei contratti. Siamo in una situazione
adesso in cui non riusciamo sostanzialmente a venirne fuori. Mi chiedo se tutta la
continuità delle trascrizioni è stata fatta regolarmente; mi chiedo anche se un eventuale
esposto o qualcosa alla Corte dei Conti non possa determinare azioni di responsabilità
nei confronti di amministratori per danno erariale. Queste sono due domande che....
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per la dichiarazione di voto, Consigliere Gianella, prego.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
La mia dichiarazione di voto si basa su uno stralcio di quella stessa sentenza che viene
citata, dove si dice: "Quanto poi al danno erariale, si dubita fortemente che l'ente che
disattende una precisa clausola contrattuale non possa essere chiamato a risponderne
innanzi alla Corte dei Conti, proprio in virtù del fatto di assumere deliberatamente oneri
che contrattualmente non gli competono e che protratti nel tempo raggiungerebbero
importi non irrilevanti".
Il parere dell'Avvocato Neri dello Studio Domenichelli è del tutto rispettabile, è un
luminare del Diritto amministrativo, però può essere anche non condivisibile. Il mio
appunto prima sulla modalità con cui si è richiesto il parere... rinnovo la mia fiducia al
Segretario Comunale, dott.ssa Targa, non era un rilievo personale, mi dispiace se
qualcuno l'ha letto così e tende comunque e sempre a fare polemica, anche se così non
era, era un rilievo del tutto squisitamente politico, quindi voglio fugare qualsiasi dubbio
al riguardo.
Di fronte a una situazione del genere io non mi assumo la responsabilità, con un voto
favorevole, di espormi e di esporre a una responsabilità per danno erariale. Io non me la
assumo la responsabilità e oltre tutto ritengo che ci sia una disparità di trattamento.
Cerchiamo un'altra soluzione, troviamola, ma monetizziamo nei confronti
dell'Amministrazione. Sono d'accordo con il Consigliere Conte, dobbiamo cercare di
introitare, perché lì qualcuno ci ha guadagnato e chi adesso deve sborsare siamo noi.
Non lo trovo condivisibile. Tutto qua, nulla più. Quindi il mio voto non può che essere
contrario.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Faccio la dichiarazione di voto. Voterò contrario. Comunque la soluzione che era stata
trovata era per 15 anni, cioè si cercava di fare i 50 euro per i 15 anni, quando nella
convenzione è scritto "perpetuo". Quindi già così si trovava una soluzione, perché è
scritto "perpetuo".
Qua è stata scritta questa, non è stata scritta per errore, è stata scritta perché quando è
stato approvato il Piano Regolatore che tutti ricordano con il nome di Francesco Boran,
quando è stato approvato si diceva, per fare passare quel Piano Regolatore, che erano
modi per far sì che il pubblico non si facesse carico di impegni e per fare in modo che il
privato desse una forma di indennizzo per il fatto che riceveva dei metri cubi da
costruire. Quindi le cose non sono cambiate.
Chi non paga adesso, siccome io non voglio farmi prendere in giro da chi ha firmato, se
non pagano la cosa è semplicissima, sapete? C'è una ordinanza che il vice Sindaco
Recaldin ha portato agli onori della cronaca, dove ci sono le multe per chi non mantiene;
si mette la multa e vedrete che quando hanno preso la multa una volta e la multa la
seconda volta troveranno il modo per trovare la soluzione. E comunque, siccome non mi
faccio prendere in giro sulle convenzioni dove anch'io ho responsabilità, e se viene
votata, come ha detto il Consigliere Crivellaro, come avevo già anticipato, io faro le mie
azioni per il danno erariale.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Gli argomenti su cui devo rispondere sono molteplici. Intanto cominciamo da una
precisazione. Queste aree sono di proprietà comunale.
Viene sollevata la questione cardine: spendere risorse pubbliche per surrogare un
obbligo di un privato. Come è stato tentato di risolvere questo problema nell'arco di 15
anni? L'Amministrazione Valerio si era molto impegnata, ha fatto un regolamento, ha
fatto assemblee, ci sono tutti gli atti, e prevedeva - vado un po' a braccio - vi diamo il
carburante, vi diamo le attrezzature, vi diamo il falciatore etc. perché voi facciate.
Nessuno ha accettato questa proposta.
Si spendeva denaro pubblico per surrogare un obbligo di un privato fornendo il
carburante ogni anno, la macchina, la manutenzione della macchina, o con quali denari
si fornivano queste cose? Con quelli della San Vincenzo?
Poi è arrivata l'Amministrazione Crosta, ha detto: dammi 50 euro che io ti tolgo
l'obbligo perpetuo. Come ha detto qualcuno. E nessuno ha risposto.
Consigliere Zatta, io ho visto il suo impegno, l'ho letto dalle carte quanto lei ci ha
provato, e quanto lei non ci è riuscito. E sa perché non ci è riuscito? Perché chi ha fatto
quella firma di cui si parlava prima, 15 anni fa, non esiste più! Bisogna dirle le cose. La
società si è sciolta, da chi andiamo a rivendicare? Qualcuno c'è, qualcuno non c'è, un
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altro è morto... da chi si va? Si va in causa. E questa è la formula per amministrare bene
il denaro pubblico?
Il Gradenigo è trascurato. Certo! Io spero che presto diventi anche quello di proprietà
pubblica, allora sfalceremo l'erba, ma finché è privato non posso andare a tagliare l'erba.
Oppure lo faccio a titolo volontaristico, con l'associazione del Gradenigo.
Domanda: se oggi ci troviamo in questa situazione dove non riusciamo più a capire chi è
il proprietario dell'immobile, perché ha passato le mani, perché la legge del condono
edilizio non faceva più valere quell'obbligo di trasmissione a noi, al successivo
proprietario di questo vincolo, e lo depennava; se oggi ci troviamo nella concreta
impossibilità di fare valere questo vincolo, di chi è la responsabilità? Di questo Sindaco
o di quelli che non l'hanno fatto valere prima? Perché amministrare bene il suolo
pubblico, amministrare bene il Comune significa fare valere tutte le norme da parte di
chi le ha fatte sottoscrivere. E quello non sono io, è stato qualche altro Sindaco. Questo
è il dato di fatto.
Una questione poi sulla certezza. Fra le tante ipotesi, dice: no, ma questo.... [breve vuoto
di registrazione] Io credo che qui siamo fra persone che sanno cosa significa esprimere
un parere tecnico motivato. Esprimere un parere tecnico motivato significa, fra tante
ipotesi tecniche scegliere la più attendibile, la più credibile, la più conforme a una
normativa. E io, quando voglio un parere tecnico, non ho soltanto bisogno - Consigliere
Gianella - del parere del notaio (perché il Segretario Comunale fa il notaio qui dentro,
deve stabilire se l'atto è conforme; non è un avvocato, non è pagato per dirmi come
funziona una causa se sono chiamato a rispondere), ho bisogno del parere di un
avvocato, non di un segretario comunale. Ho bisogno del parere di chi sa come va quella
causa, quali sono le probabilità del suo esito, della sua speranza buona o non buona. Il
Segretario sa fare bene il suo mestiere di segretario, l'Avvocato Domenichelli sa fare
bene l'avvocato. Sono due cose diverse. Mi stupisco che lei non lo sappia.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile] L'articolo 97...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Dice che è seriamente praticabile la determinazione del Comune di Piove di Sacco di
assumere a proprio carico gli oneri manutentivi in questione, perché deve ritenersi
legittima e rispondente ai superiori principi di efficienza, di buon andamento,
ragionevolezza ed economicità. Tutto questo è quello che non è stato fatto prima, ed è
quello che sto cercando di proporre di farsi. Io credo che siamo fra politici e devono
valere argomenti politici; quando sono in un'altra parte, faccio un altro mestiere e faccio
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il tecnico. Però questo continuo sollevare il problema del danno erariale, la Corte dei
Conti, ma qualcuno ignora che per essere chiamati a rispondere di questo bisogna avere
commesso colpa grave? Non lo sapete? Bisogna avere commesso colpa grave. Qui mi
pare che da mesi stiamo facendo una istruttoria, abbiamo studiato tutte le carte, abbiamo
ricostruito tutti i passaggi, abbiamo fatto tutti i tentativi, sono quindici anni quindici che
si discute di questa questione e siamo al punto di partenza, e non la volete risolvere. E
non siete d'accordo perché noi abbiamo trovato il modo per risolverla. Se ne avete un
altro che non sia quello di dire andiamo in giudizio e facciamo cause a 150 persone, 7
notai e società che non esistono più, cioè per non concludere assolutamente niente,
perché se questa la chiamate buona amministrazione.... ditemi se c'è un'altra via, perché
io non la vedo, perché voi non l'avete vista negli anni passati, perché non esiste. Quindi
noi ci troviamo qui a discutere se vogliamo lasciare le cose così come stanno, come
sono sempre rimaste e come continueranno a rimanere se non adottiamo una delibera di
questo genere, non crolla il mondo, non cade il Comune, non succede niente, l'erba
rimane sempre di due metri a ogni estate che arriva, come era prima...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Avete dato la multa.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
No, le multe non si danno per violazioni contrattuali individuali, non esistono le multe...
[breve vuoto di registrazione] con cognizione di causa, non inventandoci delle leggi che
non esistono. Le multe si danno quando uno viola una norma generale scritta in un
codice. Non perché io Comune ho firmato un contratto, questo contratto non si riesce a
ricostruire ed allora vado lì e faccio la multa. Ma che multa fa? In virtù di cosa?
Esiste un unico modo per risolvere, a parere mio, il problema. Vorrei che qualcuno
facesse veramente una proposta alternativa che porta alla manutenzione dei terreni. Se
non ce l'avete, vuole dire che non c'è e che l'unica è questa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono due dichiarazioni di voto, mi sembra.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ringrazio il Sindaco per la lezione, però se l'erba è alta, la delibera di Giunta che ho
citato prima, Recaldin, o metti la multa ai privati o ve la mettete a voi Amministrazione,
scegliete a chi metterla. Vedi che le cose riesco a capirle?
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Poi, l'altra cosa che dico: è stato detto che non è una colpa grave, non è una materia
grave. Sapete, per fare un peccato ci vuole materia grave, piena avvertenza della mente,
deliberato consenso della volontà. Adesso voi votate e quindi esprimete il deliberato
consenso della volontà. Per me c'è la materia grave, c'è il deliberato consenso ed anche
la piena coscienza della mente. Quindi ognuno farà la sua parte.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
No. Poi spetterà a qualcuno esprimere il giudizio. Siete voi che votate. Se siete convinti
che la materia non è grave, non potrete poi giustificarvi che non c'è la deliberazione
della mente. Non potete farlo. Quindi fate voi. Io farò la mia parte, ve lo assicuro,
adesso votando contro e poi facendo presente il danno erariale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
C'è la dichiarazione di voto del Consigliere Zatta.
Vi anticipo che questo punto si vota e c'è anche l'immediata esecutività. Io prima di
porlo in votazione farò una sospensione di tre minuti del Consiglio e convoco tutti i
Capigruppo.
Prego, Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Il Sindaco dice non c'è una soluzione alternativa, ma noi l'abbiamo proposta, ci pare che
abbiamo detto: cerchiamo una compensazione. Non abbiamo detto una cifra, abbiamo
detto che se quella era una cifra troppo alta si era anche disposti a vedere una soluzione,
ma una soluzione che preveda qualcosa in cambio di questa rinuncia da parte
dell'Amministrazione e l'assumersi di questo obbligo. Noi la proposta che abbiamo fatto
è stata anche vagliata da coloro che ci seguivano in quel momento, che era il Segretario
Generale, perché non voglio entrare nella polemica, ma voglio dire che il Segretario
Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico
amministrativa in ordine alle conformità dell'azione amministrativa e alle leggi dello
Stato...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Limitiamoci alla dichiarazione di voto, perché il discorso sul Segretario...
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ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Non voleva rivolgersi al Segretario nostro ma alla precisazione che aveva fatto il
Sindaco sulle funzioni del Segretario, ma non voleva certo essere una polemica nei
confronti del nostro Segretario.
Quindi, per tutti questi motivi, il mio voto sarà contrario.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Una precisazione da parte del Segretario.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Senza polemica volevo solo precisare che il testo della proposta di deliberazione, come
formulato inizialmente, è stato studiato, elaborato e condiviso da me e gli uffici tecnici.
Quindi la consulenza c'è stata fin dall'inizio. La consulenza non è stata espressa sotto la
forma di un parere tecnico ad hoc, però è stata formulata nella predisposizione
dell'intero iter procedurale.
Per quanto riguarda l'intervento del Segretario in termini di consulenza, è una
consulenza in termini di conformità dell'azione amministrativa, alle norme
dell'ordinamento generale, al Tuel, quindi è chiaro che ha un ambito che, anche se
ampio, è circoscritto all'ordinamento degli Enti locali. Quando si entra in tematiche che
riguardano un po' l'insorgere di contenziosi, è indice di buona amministrazione acquisire
il parere del legale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Sospendo per tre minuti il Consiglio. Convoco i Capigruppo, per cortesia, un attimo.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Riprendiamo, grazie.
Ci siamo confrontati con i Capigruppo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di
risolvere il problema sia nell'interesse dei cittadini, che dell'Amministrazione.
C'era il Consigliere Zatta, prego.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Allora io propongo la seguente mozione: di ritirare il presente ordine del giorno per
trovare nei prossimi giorni, andando avanti, una soluzione che venga condivisa da tutto
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il Consiglio e che sia rispettosa sia per quanto riguarda l'Amministrazione, e sia anche il
discorso per quanto riguarda il taglio dell'erba della zona interessata.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Io prendo atto che c'è questa proposta del Consigliere Zatta, e a mia volta chiedo anch'io
cinque minuti di sospensione per una consultazione su questo argomento di voto con la
mia maggioranza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Tre minuti di sospensione.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci scusiamo per l'interruzione, ma questo punto e il successivo rivestono particolare
interesse per tutta la cittadinanza, per cui, d'intesa con i Capigruppo, il Consiglio viene
sospeso, i punti 14 e il 16 verranno portati come primi punti del prossimo Consiglio
comunale. Nel prossimo Consiglio comunale ci saranno interrogazioni, interpellanze e
mozioni, più questi due punti ed ulteriori eventuali altri punti. Quindi sarà di fatto un
nuovo Consiglio comunale.
Vi anticipo già che ci sarà la convocazione della Commissione per discutere e trovare
una soluzione condivisa su questo punto.
I punti sono ritirati e il Consiglio è sospeso.
Grazie a tutti.
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