CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2010
[La registrazione inizia da questo punto]
[Il Presidente del Consiglio procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori per la
verifica del numero legale]
Dichiaro aperta la seduta, chiedo cortesemente ai Consiglieri Crivellaro, Zampieri e
Balistreri di fungere da scrutatori.
Ringrazio per la disponibilità e passiamo al primo punto all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 1: Approvazione verbale precedente seduta tenutasi in data 26/11/2010.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiede la parola il Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Io non so se fosse previsto, ma chiederei a questo Consiglio di fare un minuto di silenzio
per la scomparsa tra l'altro di una ex amministratrice di questo Comune, Daniela Dal
Porto, di cui si sono svolti i funerali proprio oggi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Giusta la sua osservazione. C'è stata una rappresentanza dell'Amministrazione che ha
partecipato appunto alle esequie pubbliche. Il signor Sindaco avrebbe dato
comunicazione successivamente; chiedo se anticipiamo subito con il minuto di
raccoglimento, oppure nel momento in cui il signor Sindaco darà la comunicazione,
perché ci sono anche altre... direi che facciamo dopo.
Quindi andiamo all'approvazione del verbale del 26 novembre.
E' arrivata la Consigliere Benvegnù, grazie per la segnalazione.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti favorevoli, il punto è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 2: Comunicazioni del Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Accolgo la sollecitazione che è appena giunta dal Consigliere Canova. Avevo in animo
di esordire proprio con un ricordo a due concittadini che sono scomparsi in questi
giorni, in questa settimana, alle cui esequie l'Amministrazione ha partecipato
presenziando.
E` venuto a mancare Danilo Polato, personaggio credo noto a molti di noi, a tutti io
credo, che ha retto la Camera del Lavoro per dieci anni, per altro in un decennio non
facile e che si può ben dire ha dedicato una vita alla difesa, alla tutela del lavoro e dei
diritti delle persone. Mi piace esprimere una considerazione. Ho avuto molte occasioni,
anche molto recenti per altro, di scambio e di confronto con Danilo Polato, che ha
collaborato con l'Amministrazione per il riavvio, la riattivazione del Centro per Anziani
che abbiamo recentemente inaugurato. Non sempre ci siamo trovati nelle stesse
identiche posizioni, ci siamo trovati anche su posizioni contrapposte, tuttavia c'è sempre
stato un reciproco riconoscimento e un reciproco rispetto e io credo che questo derivasse
dalla grande importanza che Danilo Polato attribuiva alle idee e al fatto che erano le idee
al fondamento delle scelte e non altri motivi. Sapeva ascoltare, e da questa capacità di
ascolto credo derivasse anche la sua grande capacità di convincimento. Io credo che è
mancato un cittadino che ha ben meritato.
Vorrei spendere due parole anche per Daniela Dal Porto, con cui ho condiviso cinque
anni di presenza in questo Consiglio comunale, dal 1990 al 1995. Anche per lei un
impegno costante nella difesa dei temi ambientalistici, della cultura, delle tradizioni, su
cui è stata impegnata direi fino agli ultimi giorni della sua vita. Alla quale per altro
l'Amministrazione deve anche un ringraziamento per i contributi che ha dato alle
politiche culturali e di tutela ambientale.
Quindi un pensiero, un minuto di raccoglimento per il cordoglio a queste due persone io
credo sia ben dovuto.
[Il Consiglio comunale osserva un minuto di raccoglimento]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Con il permesso del Presidente proseguo.
Volevo dare una sintetica comunicazione sull'intervento dell'Amministrazione in ordine
allo sgombero della neve intervenuta i giorni 17 e 18 dicembre 2010.
Abbiamo ricevuto l'avviso meteo dall'Arpav alle 14 del giorno 16; ho immediatamente
convocato i tecnici dei Lavori pubblici e li ho pregati di attivarsi anche in forma
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preventiva. Nella giornata di venerdì, prima della discesa della neve, erano già stati
stesi all'incirca 20 quintali di sale nei punti critici del paese (non sto ad elencarli, non in
tutte le strade ma nei punti considerati sensibili). Credo che i risultati si siano visti, al
punto che abbiamo potuto ospitare il mercato nella giornata di sabato. Colgo l'occasione
per ringraziare i tecnici e la Protezione Civile che è intervenuta attivandosi e tutti quelli
che hanno collaborato all'operazione.
Desidero comunicare che Veneto Strade, con una lettera del 16 dicembre, ci ha
trasmesso l'approvazione del progetto per la Tangenziale Ovest e richiesto la variante
urbanistica. La cosa ovviamente non può che compiacermi, perché è il segnale di una
risposta vera a quello che avevo già comunicato lo scorso Consiglio. Conto di portare al
prossimo Consiglio comunale la variante urbanistica con la variante per la Tangenziale
Ovest.
Approfitto dell'occasione per comunicare che la raccolta fondi per gli alluvionati che
questa Amministrazione ha promosso, assieme alle altre del territorio piovese, con un
conto corrente che è intestato al Sindaco del Comune di Piove - ma garantisce che sarà
utilizzato nel modo adeguato -, ha raggiunto la somma di 44.660 euro. Devo dire che va
oltre le aspettative che mi ero prefisso, quindi mi sembra che facilmente supereremo i
50.000 euro, che è una somma di tutto rispetto e dice veramente molte cose sulla
generosità dei cittadini del nostro territorio.
Con il permesso del Presidente, vorrei anche esprimere un personale augurio alla
cittadinanza.
Le tradizioni sono molto importanti, la memoria condiziona il nostro modo di essere e
di pensare e io risento molto di questo, e giunto all'ultimo Consiglio comunale ed agli
ultimi giorni dell'anno, non me la sento... [breve vuoto di registrazione] senza
formulare gli auguri a tutte quelle persone che nel corso del 2010, in questo palazzo
hanno incontrato la mia vita e io la loro. Quindi, buon Natale e felice anno nuovo a tutti
i cittadini che ho avuto il piacere di incontrare, sapendo che probabilmente qualcuno di
loro non lo rivedrò più.
A chi ha perduto il lavoro e adesso vive l'angoscia dell'inutilità, a questi auguro di
rientrare nel ciclo produttivo e di ritrovare la serenità per sé e per la famiglia.
Agli imprenditori che stringono i denti tutti i giorni, cercando un modo per fare profitto
senza togliere dignità ai loro dipendenti, a loro auguro salvaguardia della produzione e
che il nuovo anno sia con loro generoso.
A chi ha a cuore il nostro paese e le sue bellezze architettoniche, auguro che il Natale gli
regali polmoni e fiato per non smettere mai di ricordarci i doveri che noi amministratori
abbiamo di tutelarle per il futuro.
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Al federalismo fiscale auguro che finalmente arrivi. Non ha importanza se arriverà sulle
renne oppure a cavallo di una scopa, purché non sia più una espressione retorica e
qualunquista, purché giunga accompagnato dalle sue sorelle maggiori: responsabilità e
solidarietà.
Ai nostri vecchi, che nella profondità delle rughe hanno la tradizione della fatica e della
tolleranza della nostra terra, il Natale regali loro la costanza della memoria e della parola
di fronte alla nostra facile distrazione. E a tutti gli anziani, ovunque si trovino, auguro di
avere sempre vicino a loro, nel prossimo anno, un parente, un infermiere o un amico che
con dolcezza li stringa a sé nel momento giusto.
Ai nostri ragazzi, che stanno gridando nelle scuole la loro volontà di partecipare, di
esserci, io auguro che il Natale porti loro il profumo del rispetto e l'intensità del domani
ed auguro che la loro protesta non si trasformi mai in rancore sterile e disperato, ma
possa trovare ampi spazi di inserimento e di protagonismo nel mondo.
A tutte le nostre famiglie, che contengono la vitalità della nostra esistenza, auguro che
sappiano difendere la tenerezza dei rapporti e momenti prolungati di affetto e di
intimità nelle prossime feste.
Infine voglio mandare un augurio a questo nostro paese, a Piove di Sacco, dove... [breve
vuoto di registrazione] ogni giorno, nelle sue strade, nelle sue piazze, nelle sue case,
dove vogliamo che i nostri figli crescano sereni, dove proteggiamo le consuetudini del
nostro vivere insieme; dove lavoriamo cercando di fare del nostro meglio; dove abbiamo
ancora voglia di pensare quale sia il bene della nostra comunità; dove, guardandoci in
viso, capiamo che per ciascuno di noi ha ancora un significato profondo dirci buon
Natale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio il signor Sindaco per queste belle e profonde parole, che testimoniano
comunque la sensibilità che si ha anche nei confronti di chi in questo momento non sta
bene.
Abbiamo ricevuto tutti, a firma del signor Sindaco, un invito a partecipare al
celebrazione del "Te Deum", venerdì 31 dicembre, con ritrovo qui in Municipio al
18.45.
Con questo credo che anche il punto secondo sia esaurito. Ringrazio il signor Sindaco,
passo al terzo punto.
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PUNTO N. 3: Interrogazioni, interpellanze, mozioni e o.d.g.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringraziamo nel frattempo il Consigliere Chinaglia che ci ha raggiunto e gli Assessori
Stevanato, Recaldin e Marella. Buona sera a voi.
Sono giunte parecchie interrogazioni e mozioni, vediamo di farle tutte, però qualcuna è
stata presentata dal Consigliere Zatta che questa sera è assente, per cui le presenterà
tranquillamente durante la prossima seduta.
In ordine di presentazione c'era la Consigliera Conte Elisabetta che aveva presentato una
interpellanza, le passo subito la parola.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
[Il Consigliere legge l'interpellanza ad oggetto: Incompatibilità del Consigliere Stefano
Chinaglia con altri incarichi dallo stesso ricoperti]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte. E' a firma sua, però come Popolari Liberali Giovanardi o
come PdL?
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Come PdL. Io rappresento il PdL.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Siccome non lo vedo scritto.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Ma scusi Presidente, il PdL, se si ricorda bene, è stato unificato da più parti politiche
che fanno parte del centro destra.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ed allora firmi PdL, per cortesia.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
E' la prima volta che mi viene richiesto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, signor Sindaco.
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MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Per un corretto inquadramento della problematica sollevata relativa alla incompatibilità
del Consigliere comunale che rivesta anche l'incarico di Presidente del Consorzio
Bacino Padova 4 e della Ditta PD3 Srl, è necessario fare alcune considerazioni sulla
natura delle norme di riferimento.
La disciplina del Testo Unico Enti Locali, relativa ai limiti o alle cause ostative della
candidatura, ineleggibilità o incompatibilità, è costituita da norme di stretta
interpretazione, nel senso che la limitazione o preclusione si applica solo ed
esclusivamente nei casi espressamente indicati dalle norme stesse. Non è quindi
ammissibile nessuna interpretazione estensiva o analogica.
La posizione del Consigliere comunale, che è anche Presidente del Consorzio, è da
esaminare alla luce dell'articolo 60 del Testo Unico, che prevede, come causa di
ineleggibilità, la situazione del Consigliere comunale o provinciale che ricopre la carica
di amministratore o dipendente del Comune con funzioni di rappresentanza presso
consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia.
Si tratta quindi di vedere se, nel caso in questione, detta norma possa essere equiparata
alla fattispecie concreta posta all'esame. La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito
che la causa di incompatibilità di cui all'articolo 60, pone per la sua sussistenza una
duplice condizione: una di natura soggettiva, l'altra di natura oggettiva. Sotto il profilo
soggettivo, perché sussista l'incompatibilità è sufficiente che l'Amministrazione
concorra alla formazione delle volontà del Consorzio; nel caso concreto è fuori dubbio il
ruolo fondamentale che è chiamato a svolgere il Presidente del Consiglio di
Amministrazione nella determinazione delle volontà del Consorzio (si intende per lo
smaltimento dei rifiuti). Sotto il profilo oggettivo, l'incompatibilità presuppone un
rapporto di dipendenza, ossia che il Consigliere comunale sia amministratore di un
Consorzio dipendente dal Comune. La causa di incompatibilità è prevista al fine di
salvaguardare il corretto esercizio delle funzioni di Consigliere comunale e mira a
prevenire che il Consigliere comunale si faccia portatore non degli interessi del Comune
ma di quelli del Consorzio, di cui è Presidente, così da pregiudicare il rapporto di
dipendenza di quest'ultimo.
La norma è preordinata a prevenire un conflitto di interesse; conflitto che può sussistere
a prescindere dall'entità della partecipazione del Comune nel Consorzio. In altre parole,
ad integrare l'incompatibilità, non occorre che il...[breve vuoto di registrazione]
concreto, è sufficiente che sia potenziale.
Dall'esame degli atti costitutivi del Consorzio, in particolare dallo Statuto, emerge che il
Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova 4 è stato costituito quale
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Consorzio obbligatorio tra 22 Comuni consorziati, ai sensi dell'articolo 11 delle norme
generali del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani approvato... etc..
La definizione del Consorzio, quale Consorzio obbligatorio tra enti costituito con norma
regionale, potrebbe quindi portare a riconoscere che non esiste una situazione di
dipendenza del Consorzio dal Comune e che quindi non si configura situazione di
incompatibilità prevista dalla norma richiamata. In tal senso la giurisprudenza della
Corte di Cassazione si è già pronunciata.
Dall'altro canto, al di là della definizione statutaria del Consorzio Bacino Padova 4,
quale Consorzio obbligatorio, per meglio accertare la particolare natura del rapporto tra
Comune e Consorzio chiamato a gestire in forma associata il servizio di gestione
dell'igiene urbana, è opportuno estendere l'esame anche agli altri atti, quali la
convenzione diretta a disciplinare i rapporti tra Comune e Consorzio, e il regolamento
comunale per l'applicazione della tassa dello smaltimento. Si tratta di verificare se gli
stessi riconoscono in capo al Comune nei confronti del Consorzio un potere di controllo
e di vigilanza che sia quindi espressione di quel rapporto di dipendenza cui fa
riferimento l'articolo 60 già richiamato.
Da una prima lettura si riscontra che il Comune partecipa all'attività del Consorzio, che
contribuisce alle scelte gestionali fondamentali quali le modalità di svolgimento del
servizio, approvando la convenzione che all'articolo 12 prevede che gli interventi
specifici e le modalità di realizzazione dei servizi si attengano agli indirizzi definiti dal
Comune; la stessa convenzione assegna al Comune strumenti di controllo e vigilanza.
Ancora, il Comune concorre in modo continuativo alla relazione delle scelte tariffarie
dei vari servizi, con cadenza annuale corrisponde una quota consortile in rapporto al
numero di abitanti, di rilevante entità (197.000 euro etc.); ne consegue che....
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] ...l'importo è più basso...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
30.000.
Ne consegue che ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico, è tenuto ad allegare al
bilancio di previsione il rendiconto del Consorzio ed ha corrispondente dovere di
vigilanza economico finanziaria sull'organismo sovvenzionato. A questo riguardo, la
Corte di Cassazione, sempre con riferimento all'ipotesi di ineleggibilità, ha precisato che
costituiscono manifestazione di attività di controllo, di cui si tratta, anche l'approvazione
da parte del Comune di fondamentali atti contabili, al riguardo si può osservare che il
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Consiglio comunale ha... [breve vuoto di registrazione] per l'applicazione della tariffa
integrata ambientale per il Bacino Consorzio Padova 4.
In sintesi, considerati tutti questi elementi, si potrebbe arrivare a riconoscere come il
Comune di Piove di Sacco sia tenuto ad assumere un ruolo non marginale di controllo
nei confronti del Bacino Padova 4, anche se non diverso da quello degli altri Comuni
consorziati. E` quindi opportuno estendere la verifica, non ancora effettuata per ragioni
di tempo, preordinata ad accertare inoltre a chi competa la funzione sostitutiva o di
intervento in caso di inerzia o di irregolare funzionamento del Consorzio (mentre questa
norma è chiara per la Casa di Riposo, non lo è per il Bacino). La questione è
sicuramente complessa e necessita di un ulteriore approfondimento attraverso una
lettura integrale della normativa in materia, per avere un quadro più completo di analisi;
caratteristica che potrebbe fare rientrare la fattispecie esaminata nella casistica
particolare contemplata dalla Corte di Cassazione, relativa ai consorzi obbligatori fra
enti territoriali, rientranti fra le Autorità d'ambito ai sensi delle leggi regionali.
Questo lungo ragionamento per dire che esistono dubbi di incompatibilità fondati ma
non certi e che questo Sindaco è dell'intendimento di trasmettere il quesito al Prefetto di
Padova per l'inoltro al Ministero degli Interni affinché sia lui a pronunciarsi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco.
Consigliere Conte?
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Grazie signor Sindaco.
Faccio un piccolo appunto: io rappresento il PdL. Grazie Presidente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie a lei.
Consigliere Conte Lino, se vuole dare lettura della sua interrogazione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
La prima è una semplice richiesta di informazione, signor Sindaco. Siccome scade entro
il 31 dicembre, almeno da quello che mi risulta, il servizio di gestione dei cimiteri e
delle operazioni cimiteri per il 2011, a quale cooperativa è stato assegnato e l'importo
dell'assegnazione. E poi le chiedo se è stata presentata quella progettualità specifica
finalizzata all'inserimento delle persone svantaggiate.
Questo è quanto ho rilevato dalla delibera di Giunta.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte. All'interrogazione risponde l'Assessore Marella.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
L'Amministrazione comunale ha in corso l'affidamento della gestione dei cimiteri alla
Cooperativa Aurora. Ai sensi della legge 381 del '91 e della Legge regionale 23 del
2006, sulla base del disciplinare contenuto in quest'ultima.
La ditta ha già gestito negli scorsi anni le attività cimiteriali (in particolare,
all'insediamento dell'attuale Amministrazione era già l'operatore che gestiva le attività
cimiteriali), prima nei cimiteri frazionali, ora anche nel capoluogo.
L'importo previsto di affidamento assomma a 97.200 euro, Iva compresa. Ho qui il
progetto di inserimento, che è abbastanza esteso, segnalo solo che per quanto riguarda il
personale impiegato, la Cooperativa Aurora intende impiegare 5 persone e, fra queste, 3
sono soggetti svantaggiati o deboli, che sono già stati individuati. Per inciso, tutte le
persone inserite sono residenti, secondo il progetto presentato, a Piove di Sacco.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Va bene, era soltanto una informazione che avevo chiesto, quindi mi è sufficiente.
Approfitto però per dire una cosa. L'altra volta, con l'interrogazione della pista ciclabile
mi avevate assicurato di avere una risposta... la risposta che vi avrebbe dato la Provincia
in merito alla pista ciclabile, quella Piove di Sacco-Arzergrande. Io sono in attesa.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Provvedo a risposta scritta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore, grazie Consigliere Conte. Se vuole dare lettura anche di un'altra sua
interrogazione. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa è rivolta all'Assessore Recaldin.
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Incasso multe, permessi invalidi]
Questa l'ho vissuta direttamente, per questo l'ho messa nell'interrogazione. Io quella
mattina ho chiamato i vigili, perché era una macchina anche di una certa cilindrata.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Quindi una interrogazione che prevede cinque o sei risposte. Prego, Assessore Recaldin.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Buona sera a tutti, approfitto dell'occasione per fare gli auguri di buon Natale anch'io a
tutti i concittadini.
Rispondo un attimo all'interrogazione al cui interno, come si diceva giustamente, ci
sono rivolte più domande. Do dei numeri, mi sono stati dati appunto dall'ufficio del
Comando di Polizia urbana di Piove di Sacco al 30/11, quindi a fine novembre, in base
ai quali sono stati incassati 183.932,35 euro a fronte del budget - diciamo così - messo
ad inizio anno di 300.000 euro. Giusto per dare un termine di raffronto, al 31/11/2009
avevamo 155.082 euro, e abbiamo chiuso nel 2009 a 168.548 euro. Una stima,
utilizzando dei dati medi sul 2010, dà circa una chiusura prevista - una stima ripeto nell'anno nell'ordine tra i 193.000 e i 197.000 euro, questa è la mia stima di chiusura sui
dati richiesti dal Consigliere.
Per quanto riguarda poi le domande successive, ovvero sugli incassi del parcheggio di
Corte, dico che sono stati incassati circa 150 euro dai parcometri del parcheggio (credo
che il Consigliere si riferisse a quello in piazza Monumento).
per quanto invece riguarda le altre domande, ovvero la richiesta dei permessi, dovuta
appunto all'episodio cui lei è stato partecipe e di cui sono stato informato prontamente di
vigili urbani, rispondo come segue:
Le autorizzazioni del contrassegno possono essere di due tipi, anzitutto: di tipo
permanente, cioè di cinque anni, o di tipo temporaneo, inferiore ai cinque anni. La
restituzione del contrassegno è prevista ovviamente nel caso di decesso dell'invalido,
scadenza dell'autorizzazione senza necessità di rinnovo o di trasferimento presso un
altro Comune, motivo per cui il contrassegno deve essere restituito.
Un primo controllo su questi tipi di contrassegni è stato richiesto ed effettuato nell'aprile
di quest'anno da parte del personale del Polisportello. Sono stati individuati 17
contrassegni da restituire, per motivi vari (per morte del titolare, scadenza
dell'autorizzazione o trasferimento di residenza), non ho il numero esatto per ogni
tipologia, comunque il totale dà 17. I titolari delle autorizzazioni o i loro familiari sono
stati quindi invitati, con una lettera raccomandata, a restituire tale contrassegno o
comunque a denunciarne lo smarrimento. Di questi 17, 4 non hanno avuto riscontro, 2
sono stati trasferiti e 2 successivamente comunque riconsegnati. Il prossimo controllo,
che ho richiesto ancora prima che fosse fatta questa interrogazione, verrà effettuato a
gennaio di quest'anno.
Per quanto riguarda invece il numero di multe effettuate sui contrassegni, da inizio anno
sono state rilevate infrazioni per parcheggio appunto in un'area dove vigeva il divieto
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perché spazio adibito agli invalidi, di n. 471, quindi circa 40 multe al mese, per una
sanzione amministrativa di circa 78 euro ad infrazione, con decurtazione di numero 2
punti sulla patente.
Credo di avere risposto a tutto. Una ultima annotazione visto che ci sono, sono anche
state effettuate due denunce penali per quanto riguarda i contrassegni di invalidi.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se ho capito bene, ha parlato di 40 multe al mese per persone che parcheggiano nel
posto riservato agli invalidi. Ma questi con il contrassegno, che non avevano diritto al
contrassegno - era quella la mia domanda - ne sono mai stati individuati? Cioè persone
che usano il contrassegno... io l'ho visto fare a Piazza Grande, ho preso giù anche delle
targhe, una cosa che è incredibile: arrivano a Piazza Grande, parcheggiano a fianco
dell'ingresso, espongono il contrassegno e se ne vanno dentro, e vedi la persona più
sana di questo mondo che entra. E gli altri continuano a girare.
Io mi riferivo specificatamente all'uso improprio che ne viene fatto, e caldeggio che
venga fatto il controllo, perché se da un lato avere il contrassegno è un riconoscimento
da parte dell'Amministrazione e della comunità tutta nei riguardi di una persona che ha
effettivamente necessità, credo sia doveroso che questa ce l'abbia. Ma se questo dà adito
che ci siano persone che sfruttano la cosa, perché poi l'uso è sistematico, e vi ho fatto
l'esempio di Piazza Grande ma potrei farvi l'esempio dell'Ospedale, dove vedi che
scendono ma non sta scendendo la persona portatrice di invalidità, a meno che non
abbia un'invalidità non so di quale tipo, completamente invisibile. Quindi credo che fare
il controllo sia un atto di giustizia nei riguardi soprattutto di chi ne ha effettivamente
bisogno, e poi perché non succedano quei fatti spiacevoli come l'8 dicembre: il camion
che deve parcheggiare per aprire il banco e la macchina parcheggiata, tra l'altro
parcheggiata con il contrassegno degli invalidi, era a cavallo anche, forse non era
neanche nel posto degli invalidi.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Ovviamente non posso che condividere l'estrema importanza di fare questi controlli
anche in funzione del fatto appunto che stiamo parlando di persone disabili. Per
chiudere un attimo la risposta al Consigliere che ha fatto questa interrogazione, è stato
fatto anche un articolo di giornale, in maggio, in cui appunto si parlava di questi
controlli sui contrassegni per invalidi. A seguito di questi controlli di cui lei appunto
chiedeva, 11 titolari di questi controlli risultavano deceduti, per cui sono stati richiesti
indietro, proprio perché è altrettanto evidente che questo è un fenomeno che va
assolutamente debellato.
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Per quanto riguarda invece l'episodio specifico, almeno sentendomi con il Comando di
Polizia Urbana, il fatto che una macchina parcheggi, al di là del fatto che sia o non sia
un invalido, ma parcheggi in uno spazio adibito al mercato, ovviamente a seguito di
questo, come poi è stato effettivamente effettuato, viene fatta la rimozione forzata,
proprio perché nel momento in cui c'è una macchina che ostruisce la possibilità per il
banco di porre il suo strumento è evidente che deve essere fatto spostare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore.
Prego, Consigliere Conte, se vuole dare lettura di una ulteriore sua interrogazione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Naturalmente su questa non ho detto niente sui 200 mila euro, lo dirò in fase di bilancio
dell'incasso, perché siamo ben lontani dai 300 mila.
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Restauro ex Liceo]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il signor Sindaco delega l'Assessore Marella alla risposta.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Ricordo che per quanto riguarda l'ex Liceo è stata fatta una gara per l'individuazione del
progettista esecutivo, gara che tra l'altro ha consentito all'Amministrazione di
risparmiare una somma abbastanza consistente rispetto a quello che era stato
preventivato come spese tecniche.
E` in corso la stesura da parte del progettista del progetto esecutivo. Da confronti con la
Soprintendenza competente è emersa la necessità di aggiustare in qualche modo il
progetto in corso di stesura per tenere conto di soluzioni che contemperassero la tutela
degli aspetti storico artistici dell'edificio con la necessità di trovare anche esigenze di
natura statica che consentissero una fruizione più ampia del fabbricato. Questo ha
obbligato a prolungare in qualche misura i tempi di progettazione, comunque il progetto
esecutivo è attualmente in corso di ultimazione e consegna.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore. Consigliere Conte, se è soddisfatto della risposta?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Beh, soddisfatto... Io ho riportato una frase, il restauro doveva iniziare e di fatto stiamo
parlando di un esecutivo in corso. Poi l'Assessore ha detto che è stato risparmiato
parecchio. Lei, da buon ingegnere, e io da ex di questa Amministrazione, so che non è
mai stato consentito dall'Ordine fare degli sconti. I risparmi, se vengono fatti, vengono
fatti perché è il tema che viene dato che è di tipo diverso, oppure è stato dato uno
sconto? Perché io ricordo che è assolutamente impossibile, in una gara, assegnare
considerando lo sconto.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Non condivido questo. La tariffa professionale per le opere pubbliche è fissata dal
Decreto ministeriale 4 aprile del 2001. La Legge 155 obbligava, nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni, di limitare lo sconto al massimo al 20%. Il Decreto Bersani
ha abrogato la Legge 155, per cui oggi è possibile praticare qualsiasi sconto sulla tariffa
professionale per opere pubbliche. Per evitare però ovviamente di avere un progetto che
non fosse di buona qualità, è stata fatta una gara che non teneva conto del solo aspetto
prezzo, ma teneva conto anche della qualità del progetto offerto, quindi della
prestazione diciamo, e soprattutto del curriculum professionale di chi si proponeva,
perché trattandosi di un fabbricato importante, che comunque richiede anche particolari
accuratezze, si richiedeva anche una professionalità elevata. Infatti il vincitore non solo
ha proposto un ottimo prezzo ma ha anche proposto un ottimo contenuto della
prestazione professionale e, dal punto di vista professionale, oltre alla laurea in
architettura è anche docente universitario di restauro e ha moltissime referenze in
merito, dal restauro delle barchesse di Limena al restauro di parecchi altri edifici
vincolati. Quindi abbiamo cercato di avere un ottimo prezzo e anche un ottimo
professionista e contemporaneamente abbiamo ottenuto un ribasso molto significativo
su quello che era stato messo a quadro economico come bilancio. E lo sconto ottenuto è
perfettamente conforme alle disposizioni di legge.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Conte, se vuole dare lettura della sua ultima
interrogazione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
La prossima interrogazione sull'argomento la faccio al 22 dicembre del prossimo anno.
Si prepari, Assessore.
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Stazione autocorriere]
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Queste che ho letto tra virgolette, sono le dichiarazioni dell'allora Assessore ai Trasporti
della Provincia di Padova, riportate su Il Mattino del 17 gennaio 2007. Era relativo ad
un altro mio intervento che avevo fatto sull'argomento. Allora l'Assessore era Verza.
Continuo con l'interrogazione.
[Il Consigliere continua nella lettura dell'interrogazione]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il signor Sindaco delega alla risposta l'Assessore Marella.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
La gestione della stazione delle corriere, della biglietteria e dei rapporti con il gestore
del bar è di esclusiva competenza della Provincia di Padova, sia quale proprietaria
dell'immobile, sia dei servizi complementari annessi. Non è in corso nessun accordo,
nessuna convenzione tra questa Amministrazione e la gestione della stazione delle
autocorriere.
Sarà cura di questa Amministrazione, condividendo nella sostanza quanto rappresentato,
provvedere ad un sollecito alla Provincia di Padova al fine di fare rendere disponibili le
strutture dell'immobile a tutta l'utenza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Va bene, so che è della Provincia, d'altro canto la cosa l'ho tirata fuori anche in
Provincia quando ero Consigliere provinciale. Qui adesso abbiamo anche Canova che è
Consigliere provinciale, a me non lasciavano dire queste cose in Consiglio comunale, si
agitava lui e Tortolato. Ma visto che lui lo lasciano parlare, lo invitiamo ad impegnarsi
per questa autostazione. Qui c'era un impegno dell'Assessore Verza sulla cosa che
doveva essere rimessa. Quindi sono nelle vostre mani, anzi i cittadini sono nelle vostre
mani.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere Conte, grazie Assessore Marella.
Prego il Consigliere Zorzi di dare lettura della sua interrogazione.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Pericolosità di via Borgo Rossi]
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il signor Sindaco delega alla risposta l'Assessore Marella.
Vedo che c'è anche l'Assessore Recaldin segnato, se poi vuole integrare.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Effettivamente la segnalazione è relativa ad un tratto che ha un notevole livello di
pericolosità, perché purtroppo, anche per assenza di civismo, spesso chi arriva dalla
direzione di Arzerello, visto che la strada è rettilinea, tende a correre parecchio; c'è
quella zona in cui c'è il bar, il fornaio, diverse piccole attività, la fermata degli autobus,
un frequente attraversamento pedonale, tende ad essere potenzialmente pericolosa. Sono
stati fatti più sopralluoghi, erano state ipotizzate anche diverse ipotesi, un semaforo, un
dosso e quant'altro; alla fine si è ritenuto che la soluzione più opportuna fosse quella di
realizzare una rotatoria all'altezza dell'incrocio con via Rusteghello. Questo per
obbligare in qualche modo chi arriva da Arzerello a rallentare la velocità prima del tratto
più pericoloso.
Il nostro ufficio ha provveduto a redigere una prima bozza di progetto, e colgo
l'occasione anche per ringraziare l'Ufficio Lavori Pubblici che riesce spesso a rispondere
con molta rapidità a queste richieste, in qualche modo di ipotizzare delle soluzioni
progettuali; con l'inizio del 2011 si ritiene di potere recepire i fondi per potere procedere
all'effettiva realizzazione dell'opera. Il progetto predisposto è già comunque stato
visionato dalla Giunta.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
La ringrazio della risposta, mi sembra soddisfacente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Le interrogazioni sono esaurite, in quanto appunto mancando il Consigliere Zatta non le
può presentare e verranno presentate nel prossimo Consiglio.
Passiamo quindi all'ordine del giorno presentato dal Consigliere Chinaglia sugli
interventi per la sicurezza idraulica del territorio. Ricordo brevemente che questo ordine
del giorno era stato presentato circa un mese fa e cortesemente il Consigliere l'ha ritirato
in quanto si era andati un po' tardi con l'orario. Quindi apro alla votazione con preghiera
di appunto approvare la discussione.
Metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Chinaglia per
l'immediata discussione.
Contrari? Nessuno.
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Astenuti? Nessuno.
Tutto il gruppo presente favorevole, quindi chiedo al Consigliere Chinaglia di dare
lettura all'ordine del giorno.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Solo una precisazione. Vedo che non ho firmato l'ordine del giorno, era firmato a nome
mio, a nome del Partito Democratico.
L'ordine del giorno è già pubblicato sul sito da un mese, è in mano a tutti i Consiglieri;
essendo molto lungo, per brevità salterei la parte in premessa, fatto salvo che voglio
sottolineare comunque un unico punto della premessa, che va trasmessa tutta la
solidarietà ai familiari delle vittime della recente alluvione e a tutte le popolazioni
colpite da danni materiali ai propri beni.
Passo a leggere la richiesta, l'impegno che si chiede a questo Consiglio comunale.
[Il Consigliere legge la parete finale dell'ordine del giorno ad oggetto: Interventi per la
sicurezza idraulica del territorio]
Solo mi permetto di aggiungere, Presidente, visto che ho tolto la premessa, che un
analogo se non identico ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio comunale di
Pontelongo, che si è impegnato a una iniziativa comunale, se noi potessimo aggregarci
al Consiglio comunale di Pontelongo e proporre insieme agli altri Comuni della
Saccisica un unico momento per tutto il territorio, che abbia una valenza simbolica
forte, un po' come abbiamo fatto per l'ospedale negli anni scorsi.
Grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro aperta la discussione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Ovviamente sarebbe difficile non essere d'accordo sulla richiesta; però mi preme
ricordare che nel mese di ottobre - vado un po' approssimativamente - del 2009, in
questa sala abbiamo riunito i Sindaci della Saccisica, la Direzione del Consorzio Brenta
Bacchiglione, la Protezione Civile, era presente l'Assessore Mauro Fecchio della
Provincia di Padova (e probabilmente dimentico qualcuno) e abbiamo approvato un
ordine del giorno, l'ho portato personalmente io alla Direzione lavori pubblici della
Regione Veneto, ho avuto un incontro con l'ing. Carraro, il quale mi ha consegnato un
piano di interventi che la Regione ha predisposto e che tuttavia non trova realizzazione,
non perché non si voglia realizzare ma sono opere di elevato impegno economico che
noi abbiamo sollecitato. Voglio dire, non cade nel deserto, c'è una storia. Noi abbiamo
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vissuto la dolorosa esperienza dell'alluvione del 16 settembre del 2009 e abbiamo dato
una risposta. Direi che quelle poche ricadute favorevoli le abbiamo viste da parte del
Consorzio Brenta Bacchiglione, che qualche intervento lo ha messo in atto nel nostro
territorio. Giusto perché non è che la storia nasce oggi con questa mozione, questa
mozione ha dei precedenti che sono totalmente sovrapponibili. Adesso non so se ognuno
dei nove Comuni promuove un incontro dei nove Sindaci... per carità, tutto va bene,
però quando le iniziative si moltiplicano rischiano di mostrare l'impotenza. Questo è un
po'.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Grazie Sindaco per la risposta, ma cerchiamo di stare nella stessa strada. La proposta è
quella di potere mettere insieme tutte le Amministrazioni, non di replicare nove
iniziative, dieci iniziative, e di sensibilizzare coinvolgendo i Consigli comunali andando
incontro alla cittadinanza. Comunque è una proposta che non va ad inficiare il lavoro
svolto dall'Amministrazione, però su certi temi, secondo me, anche secondo altri, è
opportuno che noi contribuiamo a tenere alta l'attenzione.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Volevo anche aggiungere se magari il signor Sindaco si può attivare, visto che anche le
nutrie contribuiscono a questo problema, di vedere magari di fare anche un'ordinanza
per l'abbattimento delle nutrie, che ho visto che in parecchi Comuni è già stata fatta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo se ci sono altre richieste di intervento.
Prego Consigliere Canova, che tra l'altro, quando prima si è assentato è stato chiamato
in causa, per cui ha perduto una ghiotta opportunità per replicare.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Volevo anch'io aggiungere una cosa. L'ordine del giorno del Consigliere Chinaglia
diciamo che tutto sommato è coerente con quello che è successo e che tra l'altro
rischiamo succeda ancora perché c'è un altro allarme meteo proprio in questo momento,
però farei alcune considerazioni. Per esempio che il Consorzio Bonifica non può andare
a mettere le mani sui grandi fiumi e quindi non ha la possibilità di accedere alla
risistemazione degli argini, perché il Consorzio Bonifica si occupa solo dei piccoli rii
che ci sono sul territorio; e comunque la Provincia, con i fondi che ci sono a
disposizione, ha stanziato appunto dei soldi per la cattura e l'abbattimento delle nutrie
che effettivamente stanno bucherellando i nostri argini. E` indubbio che comunque una

18

risistemazione di tutti gli argini dei grandi fiumi sia necessaria. Diciamo che
personalmente ritengo che va bene, però io toglierei la parte finale, cioè quella di
convocare tutti i Comuni, di fare un Consiglio comunale aperto, anche perché
probabilmente per mettere d'accordo tutti i Comuni perderemmo ancora del tempo e
potremmo così, approvandolo stasera così com'è, togliendo sono l'ultima parte,
mandarla già avanti e poi gestendo questo ordine del giorno, facendolo gestire dal signor
Sindaco, dall'Amministrazione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Bisogna comunque che rivediamo l'ultimo passaggio, perché dice: "entro gennaio", e
non saremo in grado di farlo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi sta proponendo un emendamento modificativo all'ultimo rigo.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Mi associo a quanto ha detto il Consigliere Canova, per limitarci ad un impegno ad
assumere iniziative congiunte con le altre Amministrazioni, per sensibilizzare gli enti
superiori e per eventuale verifica sullo stato della tenuta idraulica del nostro territorio.
Se questo può andare bene.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Tutti condividiamo il problema e voi siete in prima fila nel cercare di affrontare per
l'Amministrazione, la forma va bene, però teniamo fermo che il Consiglio comunale
aperto serve sì per coinvolgere le altre Amministrazioni e mi sta bene, ma per dare
anche una sorta di coinvolgimento della cittadinanza. Non sarà la forma del Consiglio
comunale aperto, sarà una forma che voi proponete, l'importante è che ci sia l'apertura di
queste iniziative e la comunicazione di queste iniziative e il coinvolgimento su queste
iniziative dei Consiglieri comunali, della cittadinanza. Poi convengo, troviamo la
soluzione che più... non è che si vuole mettere in difficoltà l'Amministrazione cercando
di portare l'Amministrazione a fare una cosa che non... in base anche alla proposta del
Sindaco, accetto la sintesi del Sindaco e chiedo al Sindaco di tenere presente queste mie
considerazioni.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Allora formuliamo un sintetico emendamento modificativo di questa ultima parte, poi
andremo ad approvare l'emendamento e l'ordine del giorno. Se dite, passiamo all'ordine
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del giorno successivo, poi faremo due o tre minuti di sospensione proprio per definire il
testo.
Visto che siamo d'accordo tutti e non vedo altre richieste di intervento, passiamo alla
mozione presentata dal Consigliere Zorzi, al quale cedo la parola.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Questa mozione è presentata dal gruppo di maggioranza, Lega Nord. PDL, UDC.
[Il Consigliere legge la mozione relativa alle violenze durante le manifestazioni del 14
dicembre a Roma]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Zorzi; lei chiede l'immediata discussione della mozione, oppure
andiamo a discuterla la prossima volta? Altrimenti devo porla in votazione.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Chiedo l'immediata discussione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Pongo in votazione per l'immediata discussione la mozione presentata dal Consigliere
Zorzi a nome dei gruppi consiliari Lega Nord, PDL, UDC.
Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi è aperta la discussione. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Siccome qualche Consigliere comunale, anche recentemente ha detto che negli ordini
del giorno, nelle mozioni sono importanti i contenuti ma è importante anche la forma, e
molto spesso, per la storia della forma, siamo andati anche a stravolgere completamente.
Vi ricordate il 5 per mille, preoccupati di dire qualcosa contro il Ministro Tremonti? Da
una mozione che aveva presentato il Consigliere Chinaglia abbiamo fatto una mozione
presentata dal gruppo di maggioranza dove si diceva: certi che ci darete, vi chiediamo.
Vi ricordate quel passaggio? Allora, io per quanto riguarda la mozione, quello di
condannare l'azione di violenti che vanno a disturbare delle manifestazioni che sono
manifestazioni fatte da studenti, e che io ritengo personalmente condivisibili visto che
opero all'interno dell'Università, visto che su questi argomenti ho una mia convinzione,
sono certo che gli studenti devono potere manifestare ed esprimere il proprio parere. Se
poi all'interno di queste manifestazioni c'è la presenza di persone violente che agiscono
e vanno a rovinare quella che è una manifestazione, tant'è che, forti di questo, in quella
che è stata fatta ieri non è successo praticamente nulla perché hanno cercato di fare
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vedere che era soltanto una cosa... Invece si vuole continuamente tentare di
criminalizzare l'azione degli studenti. Io su questo punto non voto, perché io non voglio
criminalizzare l'azione degli studenti, della protesta studentesca. Io dico che sono
totalmente contrario, quindi se anche della forma cambiamo e scriviamo semplicemente
che noi non siamo d'accordo, che noi condanniamo, che noi... usiamo le parole che
volete, su questo non mi trovate in disaccordo, contro chi va alle manifestazioni per
farle degenerare con atti di violenza. Io su questo sono d'accordo. Ma se l'azione è come
quella che succede oggi, per esempio, o quella che ha fatto durante la votazione della
legge di riforma, quando ha preso la vice presidenza la Rosi Mauro che diceva: "questo
punto... approvato? astenuti? approvato", e non si è accorta che ha fatto approvare anche
cose... Quindi non è questo il modo di trattare le cose. Se volete che parliamo della
riforma, se volete che vi dica come la penso io su questo, se voi sapete che cosa è scritto
in quella riforma, se voi sapete se è veramente il futuro per i giovani, discutiamo anche
di questo, non c'è problema. Se invece vogliamo soltanto esprimere un giudizio
sull'azione violenta che condanniamo questa, io sono d'accordo. Quindi, se è scritto
così come è scritto, dove si vuole tentare di criminalizzare l'azione degli studenti e dire
che gli studenti quando si muovono sono violenti, io non sono d'accordo e non la voto.
Se invece diciamo che.... D'altro canto l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, li
ha accolti, ha cercato di capire cosa stanno dicendo questi giovani. Se diciamo che
condanniamo l'azione di questi violenti, che siamo perché le forze dell'ordine vengano
rispettate, io su questo sono completamente e totalmente d'accordo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere Conte. Poi si vedrà durante la discussione, visto che è a firma dei
Capigruppo dei tre gruppi, si esprimeranno in merito.
C'è la prenotazione dell'Assessore Recaldin.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Non posso che condividere le parole del Consigliere quando dice che oltre ai contenuti
sono importanti anche le forme. Non a caso, quando abbiamo scritto questa mozione,
l'abbiamo scritta stando bene attenti a quello che scrivevamo e io, anche rileggendola a
distanza di una settimana, non riesco a trovare i passaggi dove il Consigliere sostiene
che noi con questa mozione andiamo a criminalizzare le manifestazione di protesta degli
studenti. Questo non risulta. Questo non risulta allorché si scrive se si chiede "che il
Consiglio comunale esprima la propria solidarietà nei confronti dei cittadini che hanno
subito danni dei violenti estremisti" - non quindi degli studenti "e altrettanta
solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, che dopo essere stati vittime delle gravi
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violenze subite nel corso della manifestazione..." etc. etc.. Se il Consigliere invece vuole
prendere la parola per fare il suo dibattito sulla questione "riforma sì, riforma no" è
un'altra questione. Se invece lei, Consigliere, sostiene che questa è una mozione dove si
fa e si chiede appunto di denigrare la libertà di manifestazione, questo è assolutamente
falso, perché nella mozione questo non è scritto, non è assolutamente scritto. Quindi
veramente non riesco a capire dove le sue tesi poggino, perché sono inesatte.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
L'Assessore Recaldin mi ha anticipato, perché, letta e riletta la mozione, anch'io non
trovo questo attacco a chi manifesta. Manifestare, sono d'accordo con il Consigliere, è
una cosa che si può fare tranquillamente, che è normata, tutti possiamo manifestare,
l'abbiamo fatto tutti. La manifestazione deve essere solo una manifestazione di protesta
o di plauso a qualcosa, comunque una forma di democrazia. Ma leggendo la mozione
che ho sottomano, ho evidenziato e ho sottolineato che non c'è quello che dice il
Consigliere, perché qua si parla: "A seguito delle violenze perpetrate dai gruppi
estremisti", ed è ben specificato, e poi sotto dice: "Si chiede che il Consiglio comunale
esprima la sua solidarietà.. etc. etc., che hanno subito i danni dei violenti estremisti", per
cui qui si fa veramente una netta distinzione, e si dice: quelle persone che nulla
c'entravano con la manifestazione di studenti che manifestavano, perché loro non erano
d'accordo sulla riforma Gelmini, e qui magari anch'io la penso diversamente dal
Consigliere, perché per me è una riforma che andava fatta ed andava fatta così; ma a
parte questo, loro avevano tutta la disponibilità ed erano autorizzati a manifestare, però
si sono infiltrati questi gruppi estremisti violenti che hanno fatto di questa
manifestazione... hanno portato un brutto vedere verso questi studenti che volevano
pacificamente manifestare. E qui, su questa mozione, ripeto, vedo per due volte scritto
"violenze perpetrate da gruppi estremisti", cioè sono stati ben identificati. Chiamiamoli
anche con il proprio nome, come dicevano alla televisione erano i black-block, che sono
quelli che si intrufolano in queste manifestazioni solo ed esclusivamente per creare
danno e scompiglio. Per cui, per me personalmente, poi decideranno i Capigruppo, ma
per me personalmente va bene così com'è, e non trovo nulla da modificare, anzi è ben
identificativa di quello che è successo.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Io credo che questa mozione sia fondamentalmente un incontro tra la forma che diventa
sostanza. Probabilmente, con estrema sintesi, il Gruppo Lega Nord ha focalizzato la
realtà del problema, ma si capisce anche sotto le righe della premessa, che dice con
chiarezza che a chi manifesta in forma pacifica lo ritiene espressione di democrazia e di
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confronto politico e che ogni confronto porta ricchezza, porta modifiche, porta
miglioramento dell'aspetto sociale e politico delle scelte. Però dice anche un'altra cosa,
che è fondamentalmente sostanza, dice anche che la manifestazione non può degenerare
in violenza, in scontro, in danni per il cittadino, perché non è accettata, perché è
espressione di minoranza, perché è espressione di non consenso popolare. Io credo che
quando c'è il passaggio dalla manifestazione ricca, fonte di confronto, fonte di
costruzione, fonte di confronto ideologico, alla violenza del pizzaiolo che mascherato
colpisce un ragazzino di 15 anni, questa non più motivazione di confronto politico, è
solo arroganza di portare avanti le proprie idee anche quando sono minoranza nel paese.
Per avere un confronto politico costruttivo, la manifestazione diventa momento di
confronto, ma pacifico. E anche dall'avversario politico noi siamo fermamente convinti,
e questa mozione lo dice implicitamente, siamo fermamente convinti che possiamo
imparare e possiamo modificare il nostro parere. E l'abbiamo dimostrato anche in questo
Consiglio comunale.
Io credo che questa non abbia motivi di essere interpretata, che garantisce, garantisce e
lo diciamo, e se volete ve lo scriviamo che sono e siamo per il confronto, ma pacifico,
che non degeneri, che non neghi la democrazia, perché diventa violenta.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Dalle parole che ho sentito, sia dall'Assessore Recaldin, sia dal Consigliere Canova, mi
pare di capire che la colpa degli incidenti avvenuti non è imputabile agli studenti ma a
un gruppo di infiltrati. Ebbene, posso essere d'accordo su questo, ma con questo si
certifica anche che gli studenti sono i primi danneggiati da questi scontri. Ed allora io
propongo che a questa mozione venga aggiunta anche la solidarietà agli studenti, perché
sono loro i primi danneggiati, ed è vero, perché è riconosciuto da tantissima gente,
almeno la metà degli italiani, che gli studenti sono privi del loro futuro, sono senza
prospettive, tant'è vero che il Censis registra proprio una mancanza di desiderio negli
italiani, e soprattutto da parte dei più giovani. E questi sono gli studenti. Quindi io
propongo che assieme alla solidarietà che deve essere espressa da questo Consiglio ai
cittadini che hanno subito i danni, vadano inseriti anche tutti gli studenti italiani che per
primi sono stati danneggiati da questi scontri avvenuti a Roma.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Rispondo alla domanda del Consigliere Miotto. Penso che non ci siano problemi ad
aggiungere gli studenti, però vorrei proprio, in questa occasione della modifica,
sottolineare due volte che qui abbiamo scritto comunque gli estremisti che hanno
compiuto questi fatti. E comunque la solidarietà agli studenti penso che sia giusto.
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ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
E' condivisibile quello che dice il Consigliere Miotto; io direi che potremmo scrivere
così, se siete d'accordo: "La solidarietà agli studenti che manifestano pacificamente
chiedendo un confronto pacifico per migliorare il paese". Credo che questo potrebbe
essere addirittura messo....
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Vedo qualche dissenso. Chi non è d'accordo si prenoti, per cortesia.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Anche per primo si può mettere questo.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Io sono parzialmente d'accordo su quanto ha detto il Consigliere Miotto, per il semplice
fatto che oltre agli studenti è stata danneggiata l'immagine del Paese, e non solo qui ma
anche all'estero. Quindi, per questo motivo sono parzialmente d'accordo su quello che
ha detto, condividendo nella forma quello che lui sta dicendo. Però per me non sono
solo gli studenti, è un po' tutto il sistema e l'immagine che viene danneggiata.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Sembra ci sia comunque l'accordo, e visto che c'è un altro ordine del giorno da
emendare, anche questo lo inseriamo eventualmente con l'integrazione di una nota, che
verrà condivisa.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Per aiutare alla forma, mi rivolgo a chi ha fatto gli interventi, perché, torno a ripetere,
non è che non so leggere, so leggere perfettamente quello che è scritto. Se noi partiamo
dicendo all'inizio "Nella giornata di martedì 14 dicembre, in concomitanza con il voto di
fiducia al Governo, alla Camera dei Deputati" - che non so cosa c'entra - "si svolgevano
manifestazioni di protesta" - manifestazioni al plurale - "manifestazioni di protesta nei
confronti del Governo stesso, che sfociavano in più punti". Quindi, dal plurale
"manifestazioni che sfociavano" vuole dire che tutti sfociavano, sia quelli che si sono
infiltrati e sia quelli che erano in rappresentanza degli studenti. Chiedo allora al
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Sindaco, il quale immagino su queste cose abbia anche un po' di sensibilità, leggiamola
con calma e cerchiamo di correggere, perché non è proprio esattamente com'è stato
detto. Poi, nella parte finale, dico al proponente: potrò anche astenermi, per carità, se
troviamo una forma... votare a favore se togliamo alcune cose, ma che chi è al Governo
che venga a dirmi che sono stati rilasciati dei colpevoli suscitando le ire del Sindaco di
Roma, vuole dire che la Magistratura è un'associazione a delinquere a scopo eversivo. Io
su questo non ci sto, perché avete voi il Ministro dell'Interno e il Ministro della
Giustizia, e allora queste cose qua... santoddio, perché li hanno mandati fuori?
Potevano fare a meno! Invece si vuole sottolineare questo, io così non la voto, punto.
[Vari interventi fuori microfono - incomprensibili]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Vi agitate, vuole dire che vi ho toccato nel vivo. Adesso reagite pure.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, Sindaco, per la chiusura di questa discussione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Io vorrei limitarmi, perché sono stato chiamato e un pensiero lo dico. Nella sostanza io
condivido questa mozione, ma io penso, proprio perché ho dei ricordi molto chiari, e
credo siano comuni, di quello che è capitato all'epoca di altre proteste studentesche; io
ho visto la giornata del 14 dicembre, nel giro di pochi minuti una potenza di fuoco come si diceva in gergo - che da molti decenni non compariva nelle piazze. Nel giro di
pochi minuti sono stati provocati 20 milioni di danni in un quartiere di Roma. Questo
non ha alcuna attinenza con la protesta degli studenti, che hanno mille motivi per
protestare, sono d'accordo con chi è intervenuto prima, e probabilmente non
protestavano nemmeno per la riforma universitaria, perché ho qualche nipote e parlo con
i ragazzi, e quando gli dico: ma sei contento di avere il Rettore a vita? No! mi dice. Sei
contento che l'ordinario sistemi nello stesso giorno la cognata e due nipoti come
associati all'Università di Tor Vergata? No!, mi dice. Sei d'accordo che ci sia un organo
di vigilanza esterno sulla ricerca? Sì. Tutte queste cose ci sono. Poi questa non è la
riforma, siamo esperti, dipenderà dai decreti che la riempiranno di polpa e di contenuto,
come sarà, ma non è su questo che intendo intervenire, ma sul pericolo politico. Il suo
intervento, Consigliere Conte, mi faceva ricordare quando si diceva: sono violenti, sono
compagni che sbagliano, insomma hanno i loro buoni motivi, esagerano un po'. No!,
non si esprime protesta mettendo a ferro e fuoco un quartiere, non si propone con i
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sampietrini. Bisogna che distinguiamo in maniera chiara quella che è la protesta, come è
stato detto, di chi è il nostro futuro - ma io aggiungo sono anche il nostro presente questi
ragazzi -, da chi si infiltra per tutt'altri disegni, perché questo è estremamente pericoloso
e questo va condannato. Non si mescola una cosa con un'altra. Stiamo vivendo un
momento difficile, c'è un momento economico e sociale difficile, quindi i
giustificazionismi non possono essere accettati. C'è chi ha dei problemi, chi ha dei diritti
da rivendicare e vanno riconosciuti, e possibilmente va aperto anche un dialogo. Io ho
molto apprezzato quello che ha fatto il Presidente della Repubblica, ma devo partire
prima da una ferma, indiscutibile condanna di chi ha perpetrato queste violenze.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si è prenotato il Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Era per proporre una modifica a questa mozione, se i Consiglieri magari incominciano a
leggerla con me. Nella seconda parte, dal "Si chiede", avremmo aggiunto questo: "che il
Consiglio comunale esprima la sua solidarietà nei confronti dei cittadini che hanno
subito i danni dei violenti estremisti ed esprima altrettanta solidarietà nei confronti delle
forze dell'ordine e degli studenti" - questa è la modifica - "degli studenti che
pacificamente manifestavano, che dopo essere stati vittime delle gravi violenze subite
nel corso della manifestazione si sono visti accusare di essere stati.." etc. etc.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se volete che facciamo un attimo di... altrimenti io mi astengo, perché, vedete, state
parlando qua con persone, come
Marcolin, ma anche Zampieri, studiavamo
all'Università nel 1969, non vorrei che adesso qua ci fossero dei convertiti e delle
persone da convertire che sono io, perché non è mica così, sapete! Che andava con il
giubbetto da guerrigliero a fare i casini in piazza c'era Alemanno, non c'ero io; c'era
qualcuno che adesso dirige qualche telegiornale, non io! Quindi la posizione che avevo
allora, che non sono mai andato in piazza a togliere i sampietrini per gettarli contro
nessuno, ma per una manifestazione - era Ministro Gui in quei tempi - la facevo senza
fare nessun danno, pacificamente. Quindi, o qui troviamo la forma di dire che si voleva
manifestare pacificamente, togliendo alcune parole, sospendiamo e troviamo la formula
per alcune parole, o così com'è fatta mi astengo, non voterò contro, mi astengo. Non
queste parole, così com'è scritto, non arrivo di più. Comunque vi invito ad andarvi a
vedere, se qualcuno pensa che ho detto delle cose che non sono vere, di andarsi a vedere
il TG4, che casualmente ci sono caduto, hanno fatto vedere chi era in piazza a fare le
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cose, sia da una parte che dall'altra. E poi vi dirò anche qualche altro nome di direttore
di telegiornale e tutte quante queste cose.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Basta così, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Quindi, per favore, non cerchiamo ancora una volta di dire che voi siete per la legalità e
io sono non per la legalità. Io sono per la legalità e lo scriviamo in modo chiaro. Punto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, Assessore Recaldin.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Premesso che quando prima il Consigliere ha fatto l'intervento, dicendo che perché è il
Governo che ha al Ministero degli interni... bisogna distinguere le mele dalle pere: i 23
imputati sono stati rilasciati in base a una decisione della Magistratura, non del
Ministero degli Interni. Tant'è vero che il giorno seguente il Ministro ha detto: non
condivido ma accetto quello che è stato deciso dalla Magistratura. Non solo, all'interno
della mozione viene ribadito chiaramente, perché si dice all'interno della mozione, noi
giustamente non abbiamo i mezzi e le capacità di potere dire se quei 22 rilasciati sono
stati colpevoli, infatti viene detto: lasciando di fatto impuniti quelli che si sono resi
colpevoli di questi fatti.
Per quanto riguarda invece le ultime affermazioni del Consigliere, io credo siano
affermazioni del tutto pretestuose, perché qui stiamo parlando di tutt'altro, non stiamo
né parlando di chi c'era in piazza nel '69, né di chi toglieva o ha tolto i sampietrini.
Questa è una mozione per cui si esprime solidarietà nei confronti delle vittime di queste
persone violente, quindi delle forze dell'ordine, della città e degli studenti che
pacificamente manifestavano. Se lei, Consigliere, vuole astenersi, benissimo, è un suo
diritto, ma è bene che la cittadinanza di Piove di Sacco lo sappia, perché questa non è
una mozione che va contro i diritti delle persone di manifestare, questa è una mozione
che va contro le persone che manifestano in modo violento e che causano danni alla
cittadinanza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si è prenotato il Consigliere Zampieri per il suo secondo ed ultimo intervento.
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ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Io credo che la modifica che è stata fatta dia certezza e comunque rafforzi anche quella
premessa che avevo fatto prima, cioè che qui praticamente tutti noi siamo convinti, ed è
implicito a questa mozione il fatto che riteniamo che le manifestazioni pacifiche siano
un motivo di confronto e servano per costruire un paese migliore.
Io credo, l'ho detto anche prima e ne sono fermamente convinto, che da chi ha una idea
diversa si può sempre imparare qualcosa, e che la migliore ipotesi è sempre l'incontro di
due idee diverse. Non è una posizione radicale, né dell'una, né dell'altra parte. Di
questo ne sono fermamente convinto. Ed è per questo che io, insieme a Lino Conte, ed è
vero quello che ha detto lui, noi eravamo contrari fermamente a quella che era la
manifestazione studentesca della fine degli anni '60, quando abbiamo iniziato
l'università; lo eravamo allora e credo che lo siamo adesso, perché eravamo fermamente
convinti, come siamo fermamente convinti oggi, che il confronto e la mediazione sia il
punto di incontro per una società che sappia ascoltare le esigenze di tutti, soprattutto di
quelli che non sono rappresentati.
Io ritengo che questa mozione dia ampia garanzia di essere espressione di quanto ho
detto, e comunque quanto ho detto è tutto verbalizzato, e credo che con le modifiche che
ha fatto il Consigliere Canova sia condivisibile e sia proponibile e votabile anche da
questo Consiglio comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Salutiamo anche il Consigliere Luca Rosso che ci ha raggiunti nel frattempo.
Si era prenotato il Consigliere Miotto per il suo secondo e conclusivo intervento.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Sono rimasto turbato da quello che ha detto l'Assessore Recaldin, mi fa un po' specie.
Allora, se questo è quello che pensa questa Amministrazione, perché non è mica un
Consigliere, è un Assessore, mi viene il dubbio che forse ho sbagliato io ad esprimermi
più compiutamente, non ulteriormente e compiutamente nel mio primo intervento.
Che io sappia, la Magistratura applica le leggi, non le fa e neanche le interpreta; se
quindi quei ragazzi sono stati messi in libertà, vuole dire che non c'erano le condizioni
per trattenerli, e io della Magistratura mi devo fidare. Se questo invece è quello che
pensa questa Amministrazione... diciamo, faccio una proposta, che è quella che poi
viene dal Consigliere Lino Conte: fermiamoci un attimo e vediamo un attimino di
risistemare qualcosa che compare nella premessa della mozione del Consigliere Zorzi,
perché qui le cose sono ben diverse, allora.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ho male interpretato, mi sembra di capire che la premessa non debba essere
toccata, è solo la parte finale che sarebbe emendata.
Se vuole fare anche la dichiarazione di voto, visto che...
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Allora faccio anche la dichiarazione di voto, visto che deve passare per forza così senza
essere ulteriormente cambiata. Io mi astengo, perché penso che non sia sufficiente quella
integrazione che io avevo proposto, perché nelle intenzioni, cioè nella premessa c'è
qualcosa di eccessivo che deve essere a mio avviso corretto. Cioè tutta la premessa si
gioca tutta sul fatto che gli studenti, nelle manifestazioni, hanno causato dei gravissimi
danni. E su questo non ci piove, che ci fossero stati gli studenti anche dentro alla
manifestazione è ovvio, erano quasi tutti loro, quindi non c'è di che dire. Però, se non
viene cambiato alcunché io non posso più votarla, mi dispiace, anche se contiene
l'inciso che io avevo suggerito.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consigliere Conte si sta prenotando, però ha già fatto l'intervento e la replica con la
dichiarazione di voto... l'aveva già fatta la dichiarazione di voto, Consigliere, ha detto
"mi astengo".
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] E' lei il Presidente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Anche il Consigliere Zampieri ha già fatto i due interventi.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
E' una dichiarazione di voto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se fa una dichiarazione di voto veloce, dichiarazione veloce di voto, prego.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Noi proponiamo che questa mozione sia votata, per tre motivi. Primo perché garantisce
che non ci deve essere violenza e che questa va condannata, e lo dice chiaramente.
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Secondo, garantisce il diritto alla protesta, che è manifestazione di democrazia, quindi
per questi motivi noi la votiamo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre prenotazioni per dichiarazione di voto, pongo in votazione la mozione
con l'emendamento così come proposto dal Consigliere Canova... se vuole ripetere,
Consigliere Canova, il testo dell'integrazione.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Sul "Si chiede", al secondo capoverso, dove si dice: "ed esprime altrettanta solidarietà
nei confronti delle forze dell'ordine, e" - e questa è la modifica - "degli studenti che
pacificamente manifestavano, che dopo essere state vittime delle gravi violenze subite.."
etc. etc..
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi inserita quella frase.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo alla mozione.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli?... sì, l'emendamento alla mozione.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se vuole precisare, ma mi sembra di avere capito che si asteneva dal votare la mozione.
Nulla vieta che voti l'emendamento.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Faccia la dichiarazione di voto sull'emendamento. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ma non è che lo faccio perché mi è stata data una concessione per gentile concessione.
Volevo solo dire che l'emendamento, così come è stato....

30

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
No, Consigliere Conte, è una riga, faccia la dichiarazione di voto sulla riga che è stata
inserita e messa a verbale in questo istante.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Per quanto riguarda l'emendamento, io avevo chiesto qualcosa di più radicale, di
concordato; è stato messo questo, e per il fatto che almeno qualcosa è stato messo mi
astengo. Punto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Perfetto, grazie Consigliere Conte.
Allora stiamo sempre votando l'emendamento modificativo.
Contrari nessuno.
Astenuti? Il Consigliere Lino Conte.
Favorevoli? Favorevoli Chinaglia, Crivellaro, Miotto Mario e tutto il gruppo di
maggioranza.
Adesso andiamo a votare la mozione emendata.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Astenuti Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Miotto Mario.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza.
La mozione è approvata a maggioranza.
Passiamo ad un ordine del giorno presentato dal Consigliere Conte Lino, riguardante
l'illuminazione. Prego Consigliere, se vuole dare lettura.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge la mozione ad oggetto: Illuminazione accesso strada dei Vivai
Corte]
Prima che succeda l'incidente per poi sentirci dire che si doveva pensare. Vedete che ho
curato anche la forma, non ho offeso nessuno, sono stato gentile, ho solo fatto una
proposta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere, lei chiede la discussione immediata, che credo sarà sicuramente
condivisa da tutti.
Pongo in votazione l'immediata discussione dell'ordine del giorno presentato dal
Consigliere Lino Conte.
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Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti favorevoli. La discussione è aperta, prego.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Intervenendo sul punto, l'Anas, con nota scritta in data 24 maggio 2010, comunicava che
era in corso di completamento la progettazione degli impianti di illuminazione lungo gli
svincoli della superstrada dei Vivai recentemente realizzati. Quindi anche nel punto di
cui stiamo discutendo. Ho sentito nello scorso mese di novembre il compartimento Anas
di Venezia, il quale confermava che era stata espletata anche la gara per l'affidamento
dei lavori, fatto confermato dalla visura sul sito della stessa società, dal quale si evince
l'affidamento dei lavori alla ditta Plastisignal Srl,.
Ho sentito nuovamente i responsabili dell'Anas, secondo i quali i lavori verranno
consegnati all'impresa ragionevolmente entro la fine di gennaio 2011, e avranno durata
pari a 120 giorni. La programmazione temporale degli interventi sui vari svincoli è di
competenza della ditta affidataria di lavori, quindi riterrei superata questa richiesta di
ordine del giorno.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si è prenotato il Consigliere Crivellaro, prego.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Io ho seguito attentamente quello che ha detto il signor Sindaco, prendo atto che i lavori
partiranno verso fine 2011, però quello che chiede...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
[Fuori microfono] gennaio 2011.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Gennaio 2011.
Quello che chiede il collega Conte è di probabilmente accelerare un attimino l'iter ed
andare ad iniziare con i due punti luce.
Stiamo parlando di una strada, di un tratto molto pericoloso, quello che è citato
nell'ordine del giorno, l'estrema pericolosità, basta poco per provarla, basta percorrere
quella strada, è una strada che dopo poco più di due anni dall'apertura ha già avuto... ci
sono già stati diversi morti, quindi è stata concepita anche con una progettualità che
forse andava rivista.
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Ripeto, c'è il massimo impegno affinché venga messa in sicurezza quella strada, e
quindi vigilare ed attivarsi affinché i lavori vengano fatti.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Qua non discutiamo sulla necessità. Lo testimonia il pressing che abbiamo fatto
sull'Anas, vedete i documenti. Sono andato personalmente due volte a Venezia per
questa cosa, ricevendo le rassicurazioni che poi ho portato anche al Consiglio comunale
scorso.
Mi preme fare presente che l'intervento non è di nostra competenza, primo. E` già stato
appaltato, quindi non capisco che cosa altro possiamo fare, se non aspettare che lo
realizzino. Gennaio comincia fra cinque giorni, sapete? Gennaio è fra una settimana. Se
volete approviamo l'ordine del giorno, facciamo... Io vorrei ribadire che la richiesta è
stata ampiamente accolta e condivisa, che questo ordine del giorno, così come proposto,
secondo me non ha un significato politico, se non puramente volontaristico e non
produce niente tranne un pezzo di carta. Non posso per altro accettare di mettere in
votazione l'impegno a fare un'opera che non è di competenza di questo ente. Già affidata
in appalto ad altri, per altro.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se questa è la posizione, allora forse è sfuggito un particolare: ho detto che
l'interrogazione l'avevo fatta il 24 novembre del 2009, 13 mesi fa. Se vi andate a vedere
quel Consiglio comunale, e un altro dove ho fatto anche un ordine del giorno sempre su
questo, dove tutti ci siamo impegnati, dicevo: quei soldi che abbiamo a disposizione,
facciamo vedere che lo facciamo e poi ce li facciamo eventualmente rimborsare. Perché
qui si parla che partono a gennaio. Vi posso sottoscrivere subito che non partiranno a
gennaio, primo! Ci vogliono 120 giorni per fare i lavori. Dicono che fanno solo quelli di
loro competenza, magari ci illuminano le uscite, gli svincoli, ma la strada ci rimane così,
perché nessuno di noi ha visto il progetto esecutivo dov'è messo il punto luce. Ora,
votare questo non è un semplice pezzo di carta, è un impegno, e con questo impegno poi
l'Amministrazione può andare anche là a dire: guarda, questo lo deve fare, tu mi metti
questi due punti luce? Sono previsti là? Perché qui non si tratta di illuminare la rampa
che va su, si tratta di illuminare il pezzo di strada, che è una strada provinciale. Poi ci
diranno che non è loro competenza. Quindi io voglio che venga messo in votazione, e si
vota.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Non vedo altre richieste di intervento, mi sembra che le posizioni siano sufficientemente
state chiarite, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno così com'è presentato dal
Consigliere Conte, Capogruppo del Partito Democratico.
In questo momento sono presenti i Consiglieri Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Miotto
Mario, Zorzi, Conte Elisabetta, Zampieri, Infanti, Ballistreri, Miotto Ferruccio, Viola,
Cipriotto, Tortolato, il signor Sindaco ed anche il Consigliere Canova.
Apro la votazione.
Favorevoli? Favorevoli i Consiglieri Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Miotto Mario.
Astenuti? Nessuno.
Contrari? Tutto il gruppo di maggioranza presente. Sono i Consiglieri chiamati
precedentemente.
L'ordine del giorno non è approvato.
Sono esaurite le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno, c'è da definire
l'emendamento dell'undicesimo punto, che era l'intervento per la sicurezza idraulica del
territorio. Il signor Sindaco aveva predisposto una bozza, io sospendo un minuto,
chiamo...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
La leggo subito, se va bene la votiamo. In forma più diciamo generica: "Si impegna di:
avviare una iniziativa congiunta da concordare con i Comuni della Saccisica, finalizzata
alla verifica dell'equilibrio idraulico del territorio e alla sensibilizzazione dell'Ente
Regione sul problema". Se va bene, metto ai voti, se la volete diversa, datemela voi.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Si può aggiungere coinvolgendo la cittadinanza?
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Il Consiglio è sempre aperto. Vede che è coinvolta stasera la cittadinanza? Sempre è
coinvolta. Trasmettiamo...
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Chiedevo di esplicitare il coinvolgimento dei Consiglieri comunali e della cittadinanza,
perché è vero che tutti gli atti dell'Amministrazione sono sempre pubblici e sempre ne
viene data pubblicità, però è anche vero che una riunione tra Sindaci è una cosa diversa
di una riunione tra Consiglieri comunali o di un incontro. Però mi interessa che la cosa
passi, e quindi se la mediazione è quella che ha fatto il Sindaco, ci accontenteremo
stasera, però...
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MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
"Ad una iniziativa pubblica", va bene? "Iniziativa pubblica" può andare?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Io non voglio riaprire la discussione, perché c'è già stata. Chiedo cortesemente al signor
Sindaco, anche per dare modo al Segretario di verbalizzare, se può rileggere
l'emendamento modificativo così come concordato mi sembra anche con la minoranza e
il Consigliere Chinaglia nel caso specifico, concordato verbalmente.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
"Realizzare una iniziativa pubblica da concordare con tutti i Comuni della Saccisica,
finalizzata alla verifica dello stato dell'equilibrio idraulico del territorio ed alla
sensibilizzazione dell'Ente Regione sul problema".
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Signor Sindaco.
Una dichiarazione di voto del Consigliere Miotto Mario.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Mi sta bene la precisazione che è stata fatta, quindi voterò a favore. Volevo solo però
aggiungere, anche in maniera un po' mediativa, credo che quello che va chiedendo il
Consigliere Chinaglia non sia la luna, signor Sindaco, la cittadinanza ha bisogno di
sapere, e quindi non sarebbe niente di male se lei si impegnasse a convocare, diciamo, a
proporre alla cittadinanza una serata illustrativa sulla situazione idrogeologica del
territorio. Serata in cui si dicesse anche che cosa si sta facendo, cosa si è fatto, cosa si
sta facendo, e cosa si farà per la salvaguardia del territorio. Perché la gente non può
essere informata come lo è lei, come lo potremmo essere noi qui dentro che abbiamo
l'obbligo di sapere queste cose, spero di sì almeno, ma la cittadinanza non ha né i mezzi
e neanche il tempo di seguire queste cose, però è fortemente preoccupata, allora questo
impatto emotivo potrebbe essere calmato da una serata dedicata. Io lo propongo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Pongo in votazione l'emendamento modificativo all'ordine del giorno presentato dal
Consigliere Chinaglia.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
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Favorevoli tutti i Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'ordine del giorno emendato.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli tutti i Consiglieri presenti.
Sono tutti presenti, tranne i Consiglieri Gianella, Coccato, Zatta e Bacchin.
L'ordine del giorno è il n. 11 del punto 3 all'ordine del giorno.
Con questo si è chiuso anche il punto n. 3, relativo alle interrogazioni, interpellanze,
mozioni e ordini del giorno. Ringrazio tutti per gli interventi, passiamo al successivo
punto.

36

PUNTO N. 4: Presentazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Buona sera a tutti. Cercherò di essere sintetica, visto che in questa occasione non c'è la
necessità di votare il bilancio previsionale 2011, ma solamente è la presentazione del
bilancio.
Come tutti gli anni, quando si fanno i bilanci per l'anno a venire, si devono tenere
presenti delle imposizioni che in materia di finanza pubblica ci vengono dettate
dall'altro. Quest'anno queste imposizioni sono state particolarmente gravose.
Innanzitutto per due motivi. Il primo, le minori entrate annunciate dal Governo, che ci
sarebbero state, e in secondo luogo per i vincoli che ci sono imposti dal patto di
stabilità.
Come già sapete, più volte è stato detto, il patto di stabilità ci impedisce di spendere le
risorse che effettivamente il nostro Comune avrebbe a disposizione, e ci impedisce di
spenderle oltre un certa cifra che ci viene imposta. La spesa verso cui è finalizzata
questa cifra sono le acquisizioni immobiliari, le ristrutturazioni straordinarie, anche
l'acquisizione di non solo immobile ma anche strumenti mobili, apparecchiature etc..
Il vincolo del patto di stabilità, al contrario di quello che dice la parola, che dovrebbe
stabilizzare, in realtà porta delle grosse instabilità di bilancio. Infatti, nel predisporlo,
tenendo conto di tutti questi parametri che ho appena detto, è uscito un bilancio che nei
limiti imposti dei minori trasferimenti dallo Stato tiene comunque fede a quelle che
sono le offerte qualitative e quantitative dei servizi che il Comune offre ai cittadini.
Abbiamo cercato di fare il nostro massimo, abbiamo cercato di non tagliare voci,
eventualmente leggere diminuzioni, ed anche di apportare delle migliorie, per esempio
nel settore dei servizi alla persona, nell'assistenza sociale. Infatti, in questi capitoli
abbiamo aumentato di 44 mila euro circa rispetto al bilancio previsionale del 2010.
Non voglio tediarvi di più, in quanto il malloppo che vi è stato consegnato rispecchia
tutto quanto io ho già detto. L'unica cosa che manca, fondamentale per poter approvare e
votare il bilancio, è il verbale del parere dei Revisori dei Conti, che ad oggi non è
ancora stato consegnato dai Revisori. Pensiamo che in settimana ci venga consegnato.
Appena i Revisori ci avranno consegnato il parere, vi verrà naturalmente recapitato.
La delibera di approvazione è prevista a metà o a fine gennaio. Se c'è qualche dubbio,
se ci sono delle domande da fare, gli uffici sono a disposizione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Di fatto, essendo una presentazione, non c'è neanche discussione, in pratica, però se
qualcuno vuole fare qualche domanda, se ha bisogno di qualche... presumo che poi le
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domande vere e proprie verranno fatte in sede di approvazione, però se c'è qualche
dubbio, qualche quesito...
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Solo una. Nella fase di presentazione ha detto che ci sono delle difficoltà, ma non ha
detto se ci sono aumenti tariffari.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Abbiamo anche la collaborazione del dott. Romagnosi che ringraziamo della presenza.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Nella fase di presentazione ho detto che alcune tariffe sono state riviste. Il Consigliere le
trova a pagina 39, comunque le posso anche elencare. L'Ici è rimasta la stessa inalterata;
Cosap per bar e pubblici esercizi, che non sono stati aumentati l'anno precedente, hanno
subito un aumento del 5%; tutte le altre occupazioni di suolo pubblico, invece,
solamente l'adeguamento Istat dell'1,7%. Per le mense di scuole materne ed elementari
un più 3% rispetto al 2010; trasporto scolastico più 15% rispetto al 2010. Parchimetri,
da 0,70 euro all'ora avrà 1 euro all'ora. Per finire, i diritti di segreteria, c'è un allegato al
bilancio dove vengono esplicitati, che in buona sostanza sono i diritti di segreteria
dell'ufficio urbanistica, e vengono esplicitati gli aumenti. In pratica sono due: per la
denuncia inizio attività (la Dia), e per la ristrutturazione urbanistica, il permesso di
costruire per la ristrutturazione urbanistica. Comunque trova tutto in allegato, sia nel
verbale di delibera e sia poi nella tabella di pagina 39.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Il bilancio c'è stato consegnato ieri sera, quindi il tempo anche per dare un'occhiata era
estremamente limitato. Quello che abbiamo ricevuto nei giorni precedenti, quindi
questo, io noto che dal bilancio di previsione 2010 avevamo un bilancio di 20 milioni e
26 mila euro, quello di previsione 2011 è di 17 milioni 641; quindi ci sono 2 milioni e
mezzo di differenza, un 13 - 14% di differenza. Stiamo viaggiando su queste cifre,
quindi il dato è corretto, è coerente.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Entreremo nel merito in sede di discussione, ma visto che su domanda del Consigliere
Conte è stato toccato il tema delle tariffe, io ho aperto la pagina sui servizi sociali, in
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particolare sui servizi per la famiglia e per l'infanzia, e chiedevo se c'è una previsione di
aumento delle tariffe delle rette per l'asilo nido, per questi servizi.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
No, non c'è nessuna previsione di aumento delle rette dell'asilo. Faccio presente che
siamo stati proprio costretti ad aumentare, - come lei vede, non di cifre sostanziali - le
voci che erano proprio indispensabili. Per esempio il trasporto al Comune costa 80 mila
euro annui, ma incassa solamente 26 mila euro, quindi siamo sotto la soglia di copertura
che la legge impone. La copertura sarebbe dal 35 al 95%; noi siamo coperti meno del
35%.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio l'Assessore Fornasiero e il Dott. Romagnosi anche per il lavoro che stanno
facendo, e direi di proseguire con il punto successivo all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 5: Approvazione programma affidamento incarichi di collaborazione
esterna per l'anno 2011.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
E' un adempimento meramente formale. Com'è noto, l'Amministrazione può procedere
all'affidamento di incarichi, che siano stati preventivamente stabiliti per linee di
intervento programmatiche. Questa delibera ripercorre gli stessi ambiti di programma in
cui prevediamo l'ipotesi di affidamento degli incarichi. La delibera poi prevede che
laddove gli incarichi superano l'importo di 5 mila euro siano comunicati alla Corte dei
Conti, e infine stabilisce di mettere nel capitolo un importo pari a 9 mila euro per
l'eventuale utilizzo di incarico di collaborazione esterna, complessivi.
Questo è il dispositivo di delibera, che ripete quello che già si era approvato l'anno
scorso alla stessa altezza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono richieste di intervento?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io la trovo un po' troppo generica. Spiego perché. Perché la legge prevede di dare
incarichi "Possono essere affidati incarichi dal Comune a soggetti estranei
all'Amministrazione, solo con riferimento alle attività istituzionale stabilite dalla legge o
previste dal programma adottato dal Consiglio comunale"; a questa si attacca subito:
"per le quali non sussiste una professionalità all'interno dell'ente". Ora, mettere tutto
quell'elenco significa mettere tutte le attività, ed è come dire: guardate che noi nel
Comune non abbiamo competenze specifiche dove? Nell'ambiente, nella gestione dei
servizi pubblici, in attività commerciali, in sicurezza pubblica, in controllo del territorio,
in tutto. Così è scritta veramente male, è troppo generica.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Così viene interpretata. Ma può essere interpretata nel senso esattamente opposto. Cioè
l'Amministrazione si occupa di: ambiente e governo del territorio, gestione dei servizi
pubblici, attività commerciale... ed avanti. Noi prevediamo di affidare incarichi su
questioni assolutamente specifiche, cioè specialistiche su problemi di straordinaria
complessità, di specifica complessità, attinenti a queste materie. Questo dice la delibera
e questo io propongo a questo inclito Consiglio.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Signor Sindaco, posso? Solo una battuta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Fa anche una dichiarazione di voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Faccio anche la dichiarazione di voto.
Straordinaria.... ricordate che è talmente straordinaria che c'è una delibera che avete
chiamato delibera di indirizzo per mettere 12.800 euro all'avvocato Fornasiero di
Padova. Tenete presente che c'è anche quella.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Pensi quanto specialistica è.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E la dichiarazione di voto, Consigliere Conte?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi astengo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, metto in votazione il
quinto punto:
Approvazione programma affidamento incarichi di collaborazione esterna per l'anno
2011.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Astenuti Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Mario Miotto.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza. In questo momento è assente il Consigliere
Ballistreri.
Il quinto punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 6: Adozione della variante n. 8 al Piano degli Interventi denominata
"Variante Centro Storico".
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci relazioneranno il Signor Sindaco e l'Assessore Galuppo.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Una breve introduzione.
Questa delibera di questa sera avvia un procedimento, un procedimento amministrativo
di revisione alle norme che regolano gli interventi nel centro storico di Piove di Sacco.
E` un problema che noi abbiamo trovato giacente, segno che chi ci ha preceduto aveva
iniziato a lavorare su questo argomento; non so quali siano stati i motivi, forse di tempo
o forse altri, per cui non è giunto a compimento.
Ci ha guidati un principio, questo principio era la volontà di mantenere vivo e vitale il
principale patrimonio di questo paese, che è il centro storico, pensando che in ambito
urbanistico sono
importanti le nuove opere, ma altrettanto importante è la
conservazione di quello che già abbiamo e che è di grande valore.
Abbiamo quindi previsto interventi di manutenzione, di miglioramento, di
riconversione, che hanno come finalità di coniugare al tempo stesso la tutela
architettonica e la possibilità di rendere vivo, vitale questo paese.
Questa sera, dicevo, si avvia un procedimento che non stabilisce di per sé niente, la
conclusione decisionale arriverà dopo che sarà stato esposto, sarà stato pubblicato, dopo
che tutti quelli che ritengono di averne motivo avranno la possibilità di presentare le
loro richieste e le loro osservazioni.
Abbiamo dato agli uffici tecnici dell'urbanistica del nostro Comune la raccomandazione
della massima disponibilità a collaborare con ogni richiesta che venisse avanzata, per
trovare forme di accomodamento che potessero sposare le necessità del richiedente con
le buone norme di tutela del centro storico.
Assieme all'apertura del procedimento, si accompagnano le schede che l'Assessore
illustrerà e che abbiamo presentato; tutte quelle che hanno avuto il benestare degli
uffici, tranne una, sulla quale non c'è stata la convergenza unanime dei gruppi di
maggioranza. Il che non significa che non possa essere ripresa, ripensata e ristudiata per
venire incontro alle esigenze della ditta richiedente.
Dicevo, si apre un procedimento, non si decide, si apre e rimane aperto e pubblicato per
60 giorni.
Io colgo anche l'occasione per ringraziare i tecnici degli uffici che su questo lavoro si
sono impegnati, producendo un ottimo lavoro.
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Passo la parola all'Assessore delegato.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Come anticipato dal Sindaco, questa sera andiamo a discutere sulla variante n. 8 al
Piano degli Interventi. La quale riguarda l'aggiornamento e la revisione dell'intera
disciplina della zona territoriale omogenea A, che comprende il centro storico e di
conseguenza anche gli edifici di particolare pregio storico ambientale.
Lo scopo della presente variante è quello, da un lato di aggiornare la normativa vigente,
corredandola delle tavole di dettaglio in scala 1:1000 del centro storico, e dall'altro di
introdurre nuove previsioni urbanistiche, o modificare quelle esistenti, al fine di
favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, raccogliendo anche le
proposte e segnalazioni che nel tempo sono pervenute dalla cittadinanza.
Questa variante, essendo l'Assessore competente so che è stata preparata da tempo, è
stata discussa con largo anticipo, e so che è stata valutata, da tempo ormai, sia dai
Consiglieri di maggioranza che di minoranza, quindi io chiederei al Presidente - che si è
assentato un attimo - di passare eventualmente subito a domande in merito, qualora ci
fossero.
CONTE ELISABETTA - Vicepresidente
Cedo la parola al Consigliere Lino Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io avrei parecchie domande da fare, ma mi limito per il momento a due, signor
Assessore. La prima domanda è semplicissima. Vorrei sapere se l'Umi 25 è parte del
centro storico oppure non è parte del centro storico (quella in via San Rocco).
Poi, se andiamo a vedere le tabelle che avete messo alla fine, c'è una certa difficoltà a
comprendere i volumi, perché sono stati assegnati 540 metri cubi nell'area piazza
Castello, che vuole dire un appartamento di 150 metri quadrati, per capirci, insomma tre
mini appartamenti. Ma al di là di questo, per fare il calcolo, si va a prendere volume da
altre parti, e in questo caso andremo a prendere il volume dalla 28 di Sant'Anna per
soddisfare quei 540, e non so anche se per soddisfare i 208 di via San Rocco. Certo è
comunque che qui è difficile fare il conto, Assessore, perché se va a vedere come
saltano fuori quei 113,5 metri cubi, cioè sembra che, a fronte di una richiesta di 540,
riusciamo a soddisfarla con 513 che provengono da Sant'Anna. Qua le sottrazioni ho
provato a farle tutte e non mi risulta quel numero, se mi aiutate a fare i conti mi fate un
piacere.
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CONTE ELISABETTA - Vicepresidente
Passo la parola all'Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Per la seconda domanda risponde l'architetto Ronca, che si era preparato, ed
effettivamente c'è un metodo per capire. Mentre, Consigliere, rispondo
affermativamente alla prima domanda, quella nella quale mi chiedeva se l'Umi 25 in via
San Rocco ricade dentro il perimetro del centro storico. La Risposta è assolutamente sì.
Consultando le piantine possiamo vederlo assieme, ricade dentro al centro storico;
siamo al limitare, siamo nel perimetro.
CONTE ELISABETTA - Vicepresidente
Cedo la parola all'architetto Ronca.
ARCH. RONCA:
Mi riservo un attimo di verificare i calcoli con più calma. Preciso solo che il volume
assegnato all'Umi 25 di via San Rocco fa parte di un altro ambito territoriale, quindi non
c'entra niente con l'ambito definito dal Pati come ambito del centro storico, pure essendo
comunque parte del centro storico.
I 208 metri cubi sono pescati nell'ambito n. 31, che nel dimensionamento del Pati ha una
disponibilità di volume. Cosa che invece non ha il centro storico. Nel centro storico il
Pati mette un volume che è pari a quello che era previsto dal vecchio Prg,
sostanzialmente, quindi per aggiungerne ulteriore dobbiamo andare a pescare da altri
ambiti. Sant'Anna aveva una disponibilità, che è data dal nucleo ex Peep, che con il
vecchio Prg aveva un indice di edificabilità di 1,5, metri cubi su metro quadro, e adesso
ne ha 1,2. Quindi c'è una quota di volume che di fatto non è più ubicata da nessuna
parte; da lì possiamo attingere per trasferire il volume in altri ambiti.
Verifico un attimo...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Posso fare anche delle altre... così caso mai mi risponde l'Assessore. Nella relazione è
stata portata la descrizione di tutto quello che succede in tutto il malloppo. Al di là del
fatto che è brutto vedere anche questa sera che non c'è nulla di audiovisivo o almeno
visivo da potere proiettare, ed è la seconda volta che lo ricordo e me ne dispiace, in
relazione non sono portate - e sono presenti nel malloppo - le schede 360, 361, 570, 604,
340 e 594. Ci sono nel malloppo, ma non vengono in relazione, non si dice cosa
riguardano. Il povero Consigliere che deve andare a vedere queste cose qua, si deve
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prendere due schede per ognuno, andare a vedere cosa cambia in quello che viene dato e
in quello che viene tolto. In alcuni casi il passaggio è soltanto da categoria A3 a
categoria A5 o da A4 ad A5, quindi un abbassamento di categoria, ma per altri si parla
di aggiunta di un corpo o di aggiunta di mezzo corpo...
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Modulo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sì, modulo. Quindi almeno sapere che cos'è.
Però c'è un'altra cosa. La 604, che viene citata nell'elenco, non c'è nel materiale. Cos'è la
604?
ARCH. RONCA:
La scheda 604, nello specifico, non è riportata perché la modifica riguarda solo la
categoria di intervento; è riportata nell'allegato F, dove c'è tutta quella tabella con tutta
quella serie di numeri.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
ARCH. RONCA:
Alla pagina 4, da pagina 4 alla fine dell'allegato c'è tutta la tabella con tutti i numeri
delle schede degli edifici. Scorrendo l'elenco, ad un certo punto c'è l'edificio n. 604 con
indicazione del grado di protezione che viene modificato.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Voglio solo capire, non so se mi sono spiegato prima nell'intervento. Per alcune ci sono
le schede, anche se sono semplicissimamente un passaggio da A3 ad A5, da A4 ad A5,
però non sono citati nel materiale illustrativo che ci avete dato, quello che stiamo
seguendo, il materiale che illustra tutta la variante. Per la 604 invece non si vede
assolutamente nulla, quindi non si riesce a capire che cosa riguardi.
ARCH. RONCA:
Controllo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Non c'è, ho guardato dappertutto, a meno che non l'abbiano nascosto proprio a me, ma
non credo.
ARCH. RONCA:
Nel fascicolo che ho io ce l'ho. Probabilmente non è uscita la copia.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ci sono altre richieste di intervento nel frattempo che l'architetto Ronca recupera la
scheda, magari diamo il tempo per individuare la scheda, che sicuramente ci sarà, ma
magari sarà mischiata nel fascicolo.
Prego, Consigliere Chinaglia.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Visto che c'è l'attesa di questa scheda...
ARCH. RONCA:
C'è, chiedo scusa, c'è agli atti.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
ARCH. RONCA:
Elaborato C, che riporta tutte le schede degli edifici, modificate.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per cortesia, se l'architetto Ronca può dire agli atti dove si trova questo fascicolo che
sembra non essere in possesso del Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Elaborato C. Allora questo è il mio elaborato C che mi è stato consegnato. Giuro
solennemente di fronte a tutti che non c'è la 604. Ho perso due giorni a leggere questa
cosa. Ma se mi dite che...
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] ...probabilmente è stato facendo le
fotocopie.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ma non c'è problema.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E` lo stesso plico che ho avuto io nel momento in cui l'ho consegnato anche a lei,
Consigliere. Quindi la scheda c'è. Bene, grazie.
Prego, Consigliere Chinaglia.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
La mia potrebbe essere già una dichiarazione di voto, in realtà, volevo solo sottolineare
che come ho appreso dalle parole del Sindaco, il testo di questo punto all'ordine del
Giorno che è passato in Commissione non è quello che stiamo andando ad approvare,
perché a quanto ho capito dalle parole del Sindaco, per una sintesi tra i gruppi che
sostengono la maggioranza, il punto è stato leggermente modificato, nel senso che tra i
vari argomenti ne è stato tolto uno, un punto particolare.
Allora io mi aspettavo che questa modifica di un punto che arrivava in Consiglio
comunale passando dalla Commissione, tornasse in Commissione o quanto meno fosse
comunicato alla Commissione, in quanto è passato in Commissione... è vero che è
passato un punto più grande in Commissione rispetto a quello che arriva qua, però è
anche vero che di solito passa in Commissione il punto prima che arrivi in Consiglio
comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se vuole rispondere il Presidente della Commissione, oppure il signor Sindaco o
l'Assessore Galuppo.
Prego, Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Consigliere, ci siamo permessi di portare comunque tutto il malloppo, la variante nel
presente Consiglio comunale, in quanto la modifica che si è venuta a fare era minima,
cioè, un punto di quanto presentato nella Commissione urbanistica, appunto di nomina
consiliare, è stato stralciato per un supplemento diciamo così di istruttoria, volto ad
approfondire e migliorare i due progetti originariamente presentati. Quindi la variante in
sé non cambiava di nulla, perché ne veniva solo tolto un punto, non c'era niente altro
che andava a modificare tutto il resto, che restava esattamente uguale come è stato
presentato, come è stato discusso.
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INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile] ...accantonato.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
No. Non stralciato, sicuramente avrà un esito di qualche tipo, però...
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Io le ho risposto: ci siamo permessi questo e le ho risposto perché.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, se ci sono dichiarazioni di voto... E` il terzo
intervento, quindi faccia anche la dichiarazione di voto, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Poi l'architetto Ronca mi darà quel numero che è anche una curiosità quella di fare
risultare quella sottrazione. Volevo venire oggi, ma non ce l'ho fatta. Ma al di là di
questo, poi c'è la scheda 91, non so se qualcuno l'ha letta, la scheda 91 dice "la
possibilità di ampliamento del piano terra fino ad occupare l'intera superficie del cortile
interno; la chiusura del cortile dovrà essere eseguita utilizzando una struttura in acciaio
e vetro, e si dovrà garantire la reversibilità dell'intervento". Questa è una cosa secondo
me un po' strana e difficile da capire. Mi mette in difficoltà anche nell'esprimere un
giudizio, perché così vuole dire che ogni cittadino potrebbe venire in Comune e dire: sta
attento, io ho bisogno di un garage, me lo lasci fare in legno e sopra coperto con le
canadesi?, mi impegno a dire che è amovibile e me lo lasci fare? Siccome questo non è
possibile, è difficile comprendere come questo volume possa essere dato per tutta
quanta l'area interna scoperta, purché sia fatta in acciaio e ricoperta di materiale
trasparente. E' una cosa che mi lascia un po' perplesso questa. E` veramente pesantina.
Poi, sempre per avviarmi alla dichiarazione di voto, anche l'intervento di via Castello.
Vedete, gli interventi di via Castello in realtà erano due, ce n'era uno ex Enel, che l'ex
Enel ha scatenato in Consiglio comunale le ire di tutti quanti i Consiglieri perché
sembrava si stesse facendo chissà quale donazione. Era un aumento che era circa pari,
quello era del 30% in più, questo un aumento del 22%. Quindi chi si è scandalizzato
allora per l'Enel, dovrebbe scandalizzarsi un po' anche per questo qua. Ma al di là di
questo, il fatto poi che sia stato tolto un punto, è una cosa un po' bruttina quella che
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vengano tolti i punti, perché vi invito ad andare a vedere i verbali di un ultimo Consiglio
comunale, quando si diceva per le attività produttive in zona impropria, non potevamo
dire, perché altrimenti davamo notizie... Qui viene consegnato il materiale e poi viene
tirato via, e non è bello.
L'ultima cosa, questa qua ha avuto una storia un po' complicata, per arrivare qua questa
sera, è stata presentata in 16 di settembre, è stata rinviata all'11 e poi all'11 è stata
sospesa dopo che il Sindaco aveva chiesto una interruzione. Sul verbale, Segretario, è
possibile riportare una correzione? Perché è scritto che il Presidente torna in aula e dice:
"A nome dei Capigruppo, vengono spostati i punti 15 e 16", il 15 era lo sfalcio dell'erba
a Corte, il 16 era questo. Dicendo "i Capigruppo", forse lui intendeva dire i Capigruppo
di maggioranza, perché la sospensione era stata richiesta dal Sindaco solo per il gruppo
di maggioranza. Mentre, come è scritto là, siccome scripta manent e verba volant, è
bene che sia specificato, si tratta solo di aggiungere. Non so se si possa fare.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] ...una dichiarazione specifica in questa
sala.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sì, io specifico allora che venga scritto che dopo l'interruzione il Presidente del
Consiglio dice...
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Si specifica adesso, in questa seduta di Consiglio si specifica e si mette a verbale.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Che serve come correzione. Perfetto.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Se ritiene il Presidente del Consiglio specificare, sennò, se non ritiene, perché sta a lui.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Dico semplicemente che a pagina 50 del verbale dell'11 ottobre del 2010 è riportato che
in seguito all'interruzione i Capigruppo decidono di spostare i punti 15 e 16 all'Ordine
del giorno. Sono i Capigruppo di maggioranza e non tutti i Capigruppo. Questo per
specificare.
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Al di là di questo, siccome io voglio anche dimostrare una volontà, per dire, ci sono
delle forzature, Assessore, ci sono! Se andiamo a vedere, bisognerebbe parlare per ore,
forse la presentazione avrebbe consentito di fare un approfondimento in più; ci sono
anche delle contraddizioni, cose che vengono spostate, cose che vengono date. Però
qualcosa bisogna fare, perché alle richieste dei cittadini bisogna dare una risposta.
Quindi così com'è io non posso dare un voto a favore, mi astengo dalla votazione; ma è
già uno sforzo quello di astenermi dalla votazione, è proprio un atto di grande buona
volontà, perché ci sono delle cose che meritano ed altre che purtroppo meriterebbero un
approfondimento, e di essere state tirate via magari più di qualcun'altra che ha creato
qualche mal di pancia. Ma siccome voglio dare anche questo atto di buona volontà,
però vi chiederei la prossima volta di usare anche un equilibro su queste cose. Quindi mi
astengo. E l'ultima cosa, quando mi dirà il numero.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Su questo punto, sulle aree di intervento unitario, il piano di recupero del Molino
Bottaro in centro storico, denominato Castello, vediamo che da una cubatura di 2.069
aggiungiamo 584 metri cubi, il 22% diceva il collega Conte. La ditta si impegna a fare
le opere sulla sponda del Fiumicello. Allora, siccome 600 metri cubi sappiamo bene o
male in centro storico cosa possono sviluppare e magari cosa si può ricavare e costruire
e tutto quello che ne consegue, l'impegno della ditta che va a fare i lavori, nello
specifico su cosa si concretizza? Che valore hanno queste opere da fare sulla sponda del
Fiumicello?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Direi di andare a rispondere subito a questo ultimo punto, così restiamo in tema anche
con il precedente intervento. Per quanto riguarda il così detto Molino Bottaro, si è
ritenuto opportuno di accogliere la richiesta di aumento volumetrico del piano di
recupero denominato Castello, "in tale comparto è presente un edificio a conservazione
volumetrica di 2.069 metri cubi" - come diceva esattamente il Consigliere Valter - "per
il quale è stato rilasciato regolare permesso di costruire per demolizione e ricostruzione
con spostamento di sedime. La ditta proprietaria ha presentato richiesta di aumento
volumetrico di 584 metri cubi, derivanti della chiusura di una serie di terrazze presenti
nel progetto modificato", quindi, quello che mi sta a cuore dire è che l'edificio rimarrà
tale e quale, per così dire, non ci sarà un aumento di sedime, ma le terrazze previste
verranno chiuse, quindi l'edificio rimane così com'è. "A fronte di tale aumento
volumetrico, viene fatto obbligo di sistemazione della sponda dello scolo Fiumicello,
adiacente al percorso pedonale già previsto nel progetto autorizzato, da realizzare a
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carico dei privati". Secondo il precedente accordo, il proprietario si era accordato per
produrre, per concretizzare quel percorso pedonale che sta sulla propria sponda del
Fiumicello, mentre a fronte di questo aumento volumetrico, giustamente come dice il
Consigliere, andiamo a chiedere che venga anche fatto obbligo di sistemazione della
sponda dello scolo Fiumicello. Giustamente il Consigliere chiedeva che valore si è
pensato di dare, noi abbiamo calcolato il tutto adottando il metodo perequativo, quindi il
60% del valore ipotetico di mercato, che l'ufficio urbanistica ritiene di mercato in questo
momento, il 60% di quei 584 metri cubi, va a creare un valore di circa 60 mila euro in
concreto. Quindi, con questi 60 mila euro si va a modificare questa sponda e non a
lasciarla com'è ora, ad allargarla e vedremo in che modo, c'è qualche idea in proposito.
Poi spendo velocemente qualche altra parola in questo, dicendo che comunque tale
progetto si era trovato ad un certo punto con un handicap, perché si rifaceva al vecchio
regolamento edilizio che permetteva gli alloggi minimi. Poi la precedente
Amministrazione ha cambiato questo regolamento, e quindi il proprietario ha dovuto
cambiare anche il progetto, giustamente.
Altra cosa, oltre a questo c'è da dire che il proprietario... non abbiamo accordi concreti,
però ha tutta l'intenzione di eliminare il garage interrato, quindi, secondo noi, questo va
a favore di un intervento meno invasivo nel luogo in cui si trova, perché abbiamo lì dei
vicini con dei palazzi abbastanza alti, e abbiamo appunto il Fiumicello lì vicino, quindi
andare a creare delle fondamenta troppo vicine potrebbe creare dei problemi, e
sicuramente sarebbe anche più costoso, per cui noi propendiamo, se lui sceglierà
quest'altra modifica del progetto... [breve vuoto di registrazione] di valutarlo assieme.
E con questo direi di avere finito.
Mentre rispondo volentieri alla prima domanda che riguardava la scheda del centro
storico, in via Roma, la n. 21. Ciò che dice il Consigliere Conte non è errato. Qui però
va precisato che è un intervento particolare, è un intervento specifico, qui non stiamo
parlando di un garage, di un ricovero attrezzi, di un ricovero tecnico o qualcos'altro, qui
si parla di un negozio che ha all'interno della propria proprietà una specie di giardino,
ma è tutto chiuso da quattro mura, e ci ha fatto richiesta di potere creare una copertura
per ampliare il negozio. Noi da una parte ovviamente in questo momento siamo
favorevoli ai negozianti, perché nel momento in cui ci troviamo è difficile... non dire di
no, però sicuramente siamo qui per aiutarli nei limiti del possibile, e i limiti del
possibile li abbiamo intravisti in questa soluzione, cioè lui non ci fa un intervento in
muratura, che è fisso - come sappiamo le case costruite poi rimangono là - ma gli
abbiamo chiesto che ci faccia una struttura in acciaio e vetro e si dovrà garantire
appunto la reversibilità dell'intervento. Quindi, un giorno, se quella struttura non
dovesse andare più bene, in qualche modo possiamo chiedere che venga tolta.
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Torno a ripetere che non è un intervento normale, ma è un qualcosa di speciale. Se altri
cittadini, come per tutte le altre schede di questa variante, e come ha specificato il
Sindaco nell'introduzione, se altri cittadini hanno delle proprie necessità simili, uguali a
quelle che andiamo a deliberare questa sera, ovviamente l'Amministrazione è del tutto
disponibile a prenderle in considerazione e ad usare lo stesso metro e la stessa misura
anche per gli altri, ovviamente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, Consigliere Crivellaro.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Quindi, ritornando all'intervento che ho fatto, vengono sostanzialmente valutati quei
quasi 600 metri cubi in più, circa 100 mila euro. Di questi, il 60%, pari a 60 mila, viene
tradotto in opere sul... Okay, grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se vuole fare anche la sua dichiarazione di voto.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
La filosofia sottostante a questo piano di indirizzo non la condivido, per cui mi asterrò.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, chiamo per cortesia i Consiglieri ad
accomodarsi...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Dirimiamo anche l'ultima questione, che effettivamente quel numero di 113, c'è un uno
in più e sono 103.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Che risulta da 643 meno 540. Finalmente!
GALUPPO ANDREA - Assessore:
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E con questo siamo sicuri che il Consigliere Conte ha capito da solo come vanno
calcolati gli spostamenti di cubatura.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Adesso devono correggere qua.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non vuole fare una ulteriore dichiarazione di voto, allora pongo in votazione il sesto
punto all'ordine del giorno: Adozione della variante n. 8 al Piano degli Interventi
denominata "Variante Centro Storico".
Del gruppo di maggioranza è assente il Consigliere Miotto Ferruccio, del gruppo di
minoranza sono presenti quattro Consiglieri inizialmente presenti.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Miotto Mario.
Favorevoli? Favorevoli tutto il gruppo di maggioranza. Il punto all'ordine del giorno è
approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 7: Autorizzazione alla cessione delle aree censite al N.C.T. fg. 19 mapp.
534, 909 e 911 inserite all'interno del Progetto Norma n. 19 nella frazione di Corte.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Qui ci sarà il voto più l'immediata esecutività.
Ci relaziona l'Assessore Galuppo. Prego.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Con deliberazione di Consiglio comunale 52 del 25 luglio 2006, è stato approvato il
Progetto Norma 19, localizzato tra via Donatori di Sangue e via San Tommaso Apostolo
nella frazione di Corte.
Nell'ambito del Progetto Norma 19, sono comprese le aree di proprietà del Comune,
censite al Nuovo Catasto Terreni, per complessivi metri quadri 261, attualmente adibiti
a parco giochi per bambini.
Il Progetto Norma approvato ha stabilito, per tali terreni, la destinazione ad area
fondiaria appartenente al lotto n. 1, prevedendo lo spostamento dell'attuale parco giochi
comunale in area adiacente per dare così origine, unitamente al verde a standard del
Progetto Norma, ad un'unica area verde, come meglio specificato nella relazione
illustrativa.
Preso atto che nella deliberazione citata non è stata inserita l'esplicita autorizzazione alla
cessione delle aree censite, necessarie per formalizzare il rogito notarile, che quindi è
necessario provvedere in tal senso, considerato che si tratta di uno scambio di aree per
altro compensato con ulteriori opere realizzate al di fuori dell'ambito del Progetto
Norma 19, e quindi vantaggioso sia in termini di gestione e sia per la migliore
utilizzabilità dell'area verde accorpata, si ritiene di autorizzare la cessione dell'area
censita ai mappali 534, 909, e 911 del foglio 19.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono richieste di intervento ? Vedo già il Consigliere Conte Lino prenotato. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Assessore, lei ha detto: basta guardare quello che è messo qua. E` un po'...!
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Dovremo controllare la fotocopiatrice, Consigliere.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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In effetti ci sono stati dei problemi. Sono venuti anche stamane ad aggiustarla. C'è il
centro fotocopie in tilt, proprio ci scusiamo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
In effetti sono testimone del cattivo funzionamento. Colgo l'occasione per fare presente
al signor Sindaco che abbisogna di un controllo alla fotocopiatrice nell'ufficio...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Perché c'è un Consigliere qua che dice: lui la vede bene, ma molto probabilmente non
l'ha guardata, ma è difficile da leggere, perché non si vedono le differenze, non si
vedono le sfumature, non si capisce proprio che cosa stiamo dando al privato. Allora,
quello che io volevo sapere, perché sono andato a vedermi anche questa delibera,
quando è stata approvata, perché questa è del 2006, qui praticamente, se ho capito bene,
si tratta di correggere un errore oppure non è stata messa nella convenzione... dite "non è
stata inserita l'esplicita autorizzazione alla cessione delle aree", allora la valutazione di
quelle aree è stata fatta allora o viene fatta ora? Il conteggio di quanto vale, perché sarà
un cambio che deve essere fatto. Perché sono andato a vedermi anche tutti gli standard
che c'erano, di quanti... scusate un attimo, perché voglio capire per poterla votare questa.
Qui stiamo parlando di 13 mila metri quadrati, una volumetria di 13.150 metri cubi, e
di aree in conto standard per 3.607 metri quadrati, che poi sono 600 di parcheggio,
1.307 di area verde per attività e 1.760 strade e marciapiedi. Questo è quello che era
scritto nella delibera che abbiamo approvato nel 2006. In questa mi si dice che non è
stata inserita quella parte, quindi noi la inseriamo, il valore che viene dato per quell'area
è il valore che aveva l'area allora, o è il valore che ha l'area, che sono passati quattro
anni? Questo volevo....
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere, per la puntualizzazione. Risponde l'architetto Ronca, in
collaborazione con l'Assessore Galuppo.
ARCH. RONCA:
I giochi erano già stati fatti al tempo dell'approvazione, è solo una puntualizzazione. Ad
opere realizzate, il notaio è andato a stendere l'atto per la stipula della cessione degli
standard urbanistici e ha notato che nella convenzione mancava effettivamente la
cessione inversa, nel senso che il Comune cedeva al privato un'area per costruire il lotto
come previsto dal progetto. Andiamo solo a puntualizzare. Preciso che la scheda del
vecchio Prg del Progetto Norma prevedeva 797 metri quadri di area verde; nel progetto
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presentato ne sono stati inseriti 1.347, quindi è una previsione superiore rispetto all'area
verde che adesso andiamo a cedere. Questo per potere accorpare in una unica area il
verde.
Se possiamo ragionare in termini di valore, nel Progetto Norma sono state previste opere
fuori dall'ambito, per una cifra ben superiore al valore di quest'area; per fare un
esempio...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
ARCH. RONCA:
Quello è un importo complessivo delle opere di urbanizzazione per il Progetto Norma,
che comprendeva anche il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di via San
Tommaso Apostolo, per il quale sono stati spesi più di 30 mila euro. Quindi sono opere
in più rispetto a quelle previste dal Progetto Norma.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie architetto. Se non ci sono altre richieste di intervento, o qualche dichiarazione di
voto, io passo alla votazione. Chiedo cortesemente ai Consiglieri di prendere posto.
Pongo in votazione l'Autorizzazione alla cessione delle aree censite al N.C.T. fg. 19
mapp. 534, 909 e 911 inserite all'interno del Progetto Norma n. 19 nella frazione di
Corte.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
Per l'immediata esecutività.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
Il punto 7 è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 8: Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città e per
la civile convivenza.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Riassumo. Nella seduta del Consiglio comunale dell'8 maggio abbiamo approvato il
regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in città e la civile
convivenza. Abbiamo trasmesso il regolamento approvato al Servizio Veterinario
dell'Ulss 16, come prevede la normativa, e l'Ulss 16 ci ha fatto alcune osservazioni
riguardanti il titolo 2° "Cani" e il titolo 3° "Gatti e colonie feline". Di queste
osservazioni abbiamo integrato il regolamento approvato; direi sono questioni
sostanzialmente molto marginali, li abbiamo recepiti e integrato il regolamento
approvato, che vi presentiamo questa sera per la sua definitiva approvazione, così con le
osservazioni che il Settore veterinario dell'Ulss ci ha inviato.
Così com'è credo che possa essere posto in votazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco. Ci sono richieste di intervento?
D'altro canto credo che a tutti i Consiglieri sia stato consegnato il quadro sinottico con
indicate le...
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Le modifiche sono quelle poche righe in grassetto che vedete, se volete leggo solo le
modifiche, sono poche per la verità.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Sono solo aggiustamenti di buon senso, diciamo.
Il Consigliere Conte vuole fare la sua dichiarazione di voto, Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Voglio fare una dichiarazione di voto. Mi dispiace che qui non ci sia il funzionario....
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io non l'ho votato l'altra volta, non lo voterò neanche questa volta, perché guardate,
questo è scritto... prendendo tutto, vi ricordate l'altra volta, quando ho detto che abbiamo
previsto persino che i pesci non possono stare negli acquari a forma ovale? Questa volta
l'hanno modificato con "preferibilmente non a forma ovale". Le autorizzazioni
rimangono. Se anche siete dei privati che volete comprarvi i dieci polli, dovreste portarli
a casa, fare la comunicazione all'Ulss e fare la comunicazione al Sindaco "oggi sono
stato al mercato a Piove di Sacco e ho acquistato dieci polli", perché altrimenti non
potreste tenerli in casa. Quindi continua a rimanere una cosa che non mi convince.
Abbiamo scritto tante cose, non ci sono sanzioni, ne abbiamo scritte troppe, non mi
piace e siamo ancora un Comune, purtroppo - e mi dispiace per questo che non c'è la
Tessaro, perché era l'occasione di dirglielo -, siamo ancora un Comune che in questo
periodo è senza il canile. Chi ha bisogno di qualcosa deve andare a Selvazzano.
Abbiamo un regolamento di 50 pagine che non serve a niente, e un canile che ci manca.
Chiaro che io voto contro a questo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Perfetto. Grazie, Consigliere Conte.
Mi sembra di non vedere altre richieste di intervento, pongo in votazione l'ottavo punto
all'ordine del giorno "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città e
per la civile convivenza", così come modificato.
Contrari? Conte Lino.
Astenuti? I Consiglieri Chinaglia, Crivellaro, Miotto Mario.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza presente.
Il punto all'ordine del giorno è approvato a maggioranza.
Ci sarebbe il nono punto all'ordine del giorno, ma recependo le indicazioni di tutti i
Capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, io lo ritiro e questo verrà portato
comunque entro il Consiglio comunale dove si andrà ad approvare il Conto consuntivo.
Adesso credo ci sia un momento di convivialità per lo scambio degli auguri. Ringrazio
tutti per la partecipazione, facciamo a tutti gli auguri di buon Natale, buone feste,
arrivederci all'anno prossimo. Grazie a tutti, grazie agli Architetti, Ronca, Meneghetti e
Maniero, grazie a tutti, buona serata.
La seduta è chiusa alle ore 23 e 20.
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