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L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore
20:15, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.
Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Rossetti Gianluigi.
La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Sigg:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 - ART. 21 DEL D.LGS.
50/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Cattin Beatrice e Mantovani
Silvana, pertanto i presenti sono ora n° 16
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego signor Sindaco per il punto n. 4.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Andiamo a proporre il punto n. 4, che è “Approvazione del
piano triennale delle opere pubbliche”. Voi sapete che in questa fase abbiamo adottato, con una
delibera di Giunta Comunale del 29 novembre, che poi verrà discussa come variazione di bilancio
nei punti successivi, tale variazione di bilancio è andata a modificare quelle che sono le opportunità
di investimento sul nostro territorio, per cui siamo andati a modificare e ad approvare un nuovo
piano triennale delle opere pubbliche. Questa delibera n. 74 andrà, appunto, in relazione alla
delibera del 29/11, ad approvare la variazione di bilancio di previsione finanziario e la
determinazione delle quote che in questa variazione va a determinare una quota d’avanzo di
amministrazione libero, e andremo a rivedere il piano delle opere pubbliche; piano delle opere
pubbliche che avete comunque allegato alla delibera, ma che credo sia giusto ed opportuno andare
ad elencare, piano opere pubbliche 2016-2018, quindi 2016, 2017 e 2018. Questo piano di opere
pubbliche, che noi abbiamo individuato, e proponiamo questa sera in Consiglio Comunale
all’approvazione, e nelle delibere successive verranno indicate le modalità con le quali viene
finanziato, soprattutto quello del 2016. Qua noi abbiamo cercato, nell’ambito di questa opportunità,
che anche quest’anno, attraverso l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione, l’abbiamo fatto
l'anno scorso, quest’anno lo proponiamo in misura un po’ inferiore rispetto a quello dell’anno
scorso, ma che ancora ci consente di poter fare degli investimenti significativi. Lo facciamo in linea
sostanzialmente a quelli che sono stati gli indirizzi anche che abbiamo avuto l'anno scorso
nell’ambito del piano triennale che abbiamo approvato più o meno l'anno scorso in questo periodo,
che è quello sostanzialmente di mettere in sicurezza gli edifici pubblici, di tentare di valorizzare
alcuni nostri edifici importanti, e naturalmente di andare a fare quegli investimenti possibili per
dare opportunità di sviluppo al nostro territorio.Abbiamo appena approvato un Piano degli
Interventi significativi, abbastanza centrato, come avete visto, alla questione dello sviluppo turistico
sul nostro territorio, credo che comunque vada sostenuto questo tipo di investimento, con
ovviamente infrastrutture pubbliche che possano dare loro sviluppo, e che possa dare incentivazioni
al mondo privato, che in questo caso possa venire ad investire sul nostro territorio, al fine appunto
di far crescere soprattutto questa tipologia di attività produttiva sul nostro territorio, molto
necessaria, e credo che il nostro territorio oggi abbia tutte le carte in regola per poter proprio
scommettere su questo tipo di attività.Ovviamente andiamo anche a sistemare quelle che sono le
parti di viabilità anche interne, che magari hanno criticità e problemi, e quindi abbiamo cercato
ovviamente di mettere insieme quello che riteniamo assolutamente non prorogabile, soprattutto nel
primo anno. Poi, come diceva il Vice Sindaco nella presentazione che ha fatto in un punto
precedente, nello sviluppare nel 2017 e 2018 certamente andremo a fare anche altri interventi,
sempre in quest’ottica che vi ho appena indicato, e c'è quello di incentivare e sostenere lo sviluppo
turistico. Quindi in un primo intervento per quanto riguarda il piano annuale 2016 andremo a fare
un investimento per la manutenzione straordinaria di strade comunali ed aree dei mercati, per un
importo di 300.000 euro, sui nostri territori. Andremo anche a fare un investimento significativo, e
questo sarà un’opera pubblica che va a risistemare sicuramente una frazione, ma soprattutto va a
sistemare una frazione che oggi è la seconda frazione per quanto riguarda lo sviluppo turistico, per
cui andremo a fare una razionalizzazione della viabilità e dell’arredo urbano lungo la Via Kennedy

in frazione di Boccasette, per un importo di 600.000 euro. Sempre a Boccasette, ritenendo appunto
quel centro assolutamente strategico per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività turistica del nostro
Comune, insieme a Barricata, andremo anche a fare una sistemazione di un campo di calcio nella
frazione di Boccasette, un campo di calcio a 7, quindi piccolino, ma andremo a valorizzare tutta
l’area della Piazza San Giacomo, con tutto il campo che c'è dietro, che in questo momento
sicuramente è da sistemare, non solo a fini turistici, ma pensiamo anche a supporto dell’attività
scolastica. La riqualificazione e l'ampliamento della Via Genova in frazione Donzella, questa
invece è una sistemazione di una parte di una via che è oggetto di un ampio progetto, portato avanti
anche da diversi anni; pensiamo di farne una parte, che è quella nella quale c'è l'abitazione;
divideremo questo tipo di intervento in più anni, e spero di riuscire nell’arco del triennale a
completarlo. Questo è un altro elemento che oggettivamente in questi anni ci sta mettendo in
grandissima difficoltà, ma che crediamo ormai sia indispensabile per il nostro territorio: da qualche
anno, dal settembre 2013, sul nostro territorio le scuole elementari hanno optato per l’opzione
dell’orario continuato e dell’orario scolastico in cinque giorni; questo comporta naturalmente di
essere organizzata, di essere supportata in maniera adeguata con delle infrastrutture. In questo
momento stiamo sofferente, perché stiamo utilizzando infrastrutture interne all’area scolastica, ma
che certamente ormai non siamo più in grado di sostenere. Pertanto abbiamo deciso, anche per
riqualificare tutta l’area scolastica, quindi tutta l’area retrostante tra la scuola elementare e l’Ipsia,
andremo a riqualificare tutta l’area, con un intervento di una nuova mensa scolastica nell’area
retrostante la scuola elementare di Ca’ Tiepoli. Oltre che alla mensa, andremo anche un po’ a
riqualificare tutta l’area; in questo momento ci sono quei due capannoni in metallo, che credo che
abbiano esaurito totalmente la loro funzione ormai da qualche anno, effettivamente non sono più dal
punto di vista urbanistico, eccetera, chiaramente riteniamo sia arrivato ormai il momento per
toglierli. Togliamo questi qua, riqualifichiamo l’area, ed inseriamo una nuova struttura, con un
importo complessivo di 500.000 euro. Quindi è un impegno significativo importante, ma riteniamo
indispensabile. Oggi siamo alla terza elementare, quindi sono tre classi delle scuole elementari che
hanno fatto la scelta dell’orario continuato, e quest’anno le due prime che si sono iscritte entrambe
hanno fatto l’opzione dell’orario continuato, per cui ci sono quattro classi che in questo momento
stanno utilizzando la mensa, ed effettivamente si sta facendo turni per riuscire a rimanere all’interno
di quella che è la normativa, ovviamente all’interno della scuola, per cui abbiamo ritenuto ormai
inderogabile questo tipo di investimento, e pertanto credo che sia importante investire molto sui
nostri ragazzi e su questo tipo di riqualificazione dell’area, che avrà anche degli sviluppi di
carattere logistico più significativo, sia anche per il trasporto, per lo scarico dei nostri ragazzi, che
non sarà più fatto a completamento del progetto sulla strada, ma i pulmini andranno a scaricare i
nostri ragazzi nella scuola dietro, e quindi con anche maggior sicurezza, senza intralciare la
viabilità e creare magari anche dei problemi di sicurezza ai bambini e ai genitori negli orari
scolastici.Anche qua è un aspetto di sicurezza, in parte, ma anche un aspetto turistico, perché
andremo a realizzare una realizzazione di marciapiedi lungo la Strada Provinciale 37 nel tratto
urbano della frazione di Ca’ Venier, quindi tutta la frazione di Ca’ Venier nel tratto della strada
provinciale andrà messo in sicurezza con una pista ciclabile tutta attorno alla frazione, a servizio
della frazione, oltre che naturalmente per questiono di sicurezza dei cittadini di Ca’ Veniir, che lì è
una strada di grande passaggio, anche la possibilità appunto di dare sviluppo di carattere turistico,
facendo una pista ciclabile. Già nel PTC16 del 2016, appunto, che abbiamo fatto l'anno scorso,
abbiamo previsto l’intervento del primo stralcio della Via Matteotti. In questo secondo PTC17 (avrà
questo titolo) andremo a fare il secondo stralcio, quindi faremo anche il secondo stralcio
completando sostanzialmente tutta la Via Matteotti, e quindi arriveremo fino alla rotatoria, fino
all’incrocio con la tangenziale. Faremo una riqualificazione della viabilità dell’area scolastica,
questo è un progetto che è assieme al progetto della mensa che vi dicevo prima; andremo a
sistemare e a riqualificare tutta l’area della Via Giordano, che è quella sostanzialmente davanti alla
Sala della Musica, dove non ci sono marciapiedi, dove anche dal punto di vista estetico certamente
non è una via bellissima, ma andremo a riqualificarla, e sarà un progetto ovviamente insieme a
quello della riqualificazione dell’area all’interno dell’area scolastica, e anche lì andremo a spendere

150.000 euro. La Via Giordano, faremo anche una sistemazione di un po’ di marciapiedi di Via
Boito, eccetera.Stiamo facendo una valutazione con tutti gli impianti sportivi che ci sono sul nostro
territorio, perché crediamo che necessitino di una valutazione prima, e poi ovviamente, se ci sarà
bisogno, ma lo sappiamo già che c'è bisogno, purtroppo, di una messa in sicurezza di tutti gli
impianti dal punto di vista dell’impiantistica e quant’altro, quindi di sicurezza dell’attività.
Sappiamo che all’interpro di questi impianti ci vanno ragazzi, giovani, e quindi credo che la
sicurezza sia una delle prime cose alle quali dobbiamo stare attenti, e pertanto facciamo un
intervento di 150.000 euro per messa in sicurezza degli impianti sportivi. Eventualmente, se sarà
necessario, andremo poi a sviluppare negli anni successivi eventualmente a stralci quello che sarà
necessario fare.
Andremo anche ad adeguare dal punto di vista normativo le nostre scuole, soprattutto la scuola
Brunetti, in parte, e la scuola media di Scardovari. Insomma, sarà una sistemazione dei bagni, sarà
una messa a norma sicuramente di queste strutture che richiedono, appunto, che siano efficienti per
l’uso da parte dei nostri ragazzi, per cui anche qua andremo a fare un investimento di 120.000 euro.
Guardando, appunto, come dicevo prima, la questione delle piste ciclabili, abbiamo intenzione di
fare un investimento di cartellonistica dove è necessaria, e probabilmente anche un investimento
significativo su una parte del nostro territorio, che è la parte del giarettone in particolare, che è la
strada che va dall’argine Po di Scardovari o di Tolle, alla sacca di Scardovari; oggi, come sapete,
non è di nostra proprietà, è di proprietà del Consorzio di Bonifica, il quale, per questioni di
sicurezza, ci ha già mandato la richiesta di prendere in possesso l'Amministrazione Comunale, oggi
è divieto di transito, avete visto che c'è l'indicazione; noi abbiamo intenzione di prenderla in carico
con l'Amministrazione Comunale e di utilizzare quel tratto di strada lì, facendo la manutenzione
necessaria, rendendo normativamente adeguato all’uso, e sarà una pista ciclabile sostanzialmente,
non ad un uso di traffico automobilistico, ma sarà esclusivamente ad uso turistico, ciclabile,
pedonale, fino (per precisione, perché magari ci stanno ascoltando da casa) all’incrocio della strada
che va giù per le valli, praticamente, quindi da quell’incrocio lì e fino poi alla strada della sacca
invece sarà viabilità normale, naturalmente con una parte di pista ciclabile, che appunto collega i
due tratti. Qua abbiamo messo 100.000 euro, ma anche qua vorremmo poi sviluppare negli anni
successivi l'investimento delle piste ciclabili, quindi andremo ad utilizzare parte delle piste già
asfaltate, già possibili da utilizzare, che sono le sommità arginali, rendendole con delle
cartellonistiche, con degli interventi di minima per poterle rendere normativamente adeguate, e
quindi faremo sicuramente un lavoro significativo. E’ chiamato l’anello dell’Isola della Donzella,
vediamo se riusciamo a completare questo anello. Un altro intervento, e anche questo è un
intervento abbastanza particolare, ma che ci teniamo particolarmente, è che abbiamo messo
attualmente 100.000 euro, che servono a iniziare a fare i lavori di messa a norma e di sviluppo di
questa struttura. Parliamo della struttura dell’ex scuola Scarpari; questo fabbricato che era stato
messo dall’Amministrazione precedente e utilizzato da parte dell’Amministrazione precedente con
una partecipazione ad un bando regionale, che è andato a buon fine da parte dell'Amministrazione,
noi abbiamo chiesto alla Regione, visto che non c'è modo e possibilità, con il mercato immobiliare
che in questi anni purtroppo è andato in una situazione di grandissima crisi, riteniamo di poterla
riutilizzare facendo degli investimenti, e rendendola utile al territorio dal punto di vista soprattutto
turistico. Stiamo pesando a diverse cose, una fra tutte stiamo pensando al Museo di Civiltà
Contadina. Un’altra opera, sono 50.000 euro per l'anno 2016, che saranno sviluppati nel 2017, sarà
un intervento nella palestra Milani, già previsto con un contributo da parte della Fondazione
Cariparo, noi qua andremo a mettere la differenza, per poter poi andare a realizzare questa opera di
manutenzione straordinaria all’interno della palazzina. Questo è l’intervento che andremo a fare nel
prossimo PTC17. Credo che sia uno sforzo importante e significativo da parte
dell'Amministrazione, sia dal punto di vista degli uffici tecnici che ci hanno proposto questo tipo di
sviluppo; andremo a fare un investimento che supera i 3 milioni, 3.020.000 per l’esattezza. Quindi
andremo a fare un investimento sicuramente significativo, importante, che credo che il nostro
territorio sicuramente andrà pian piano a cambiare il suo aspetto, speriamo migliorandolo, e
soprattutto di dargli quel supporto necessario agli investitori, anche privati, affinchè possa

effettivamente avere la possibilità di avere da una parte miglior servizi, sia per i ragazzi, sia per le
scuole, sia per quanto riguarda la viabilità, e dall’altra parte sicuramente per poter dare delle
risposte importanti e significative per quanto riguarda lo sviluppo turistico. Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco per la sua illustrazione
importante, che va nel nostro territorio comunale. Quindi a questo punto apro la discussione, e chi
vuole intervenire ne ha facoltà. Silvana Mantovani, prego.
MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente e buona sera a tutti.
Abbiamo aspettato appunto la presentazione. Se possiamo soltanto dare qualche spiegazione in più
perché ovviamente è estremamente interessante la materia, anzi la pianificazione di tutte le opere
pubbliche penso che meriti anche un piccolo approfondimento, almeno su alcuni punti che ritengo
fondamentali, oltre a quelli che ho sentito e che conosco in maniera approfondita. Per quello che
riguarda la riqualificazione di Via Genova, che appunto è stato ricordato che è stata pianificata
tempo addietro, volevo chiedere al Sindaco se è prevista, oltre alla riqualificazione della strada,
anche quel passaggio che era previsto per la chiesa, per la viabilità, visto che la chiesa di Donzella
ha una viabilità alquanto pericolosa di accesso. Ricordiamo che ha l’accesso dall’argine, spesso ci si
trova in una situazione ostica in quanto macchine soprattutto in celebrazioni particolari, ma in
genere appunto nelle festività è motivo appunto di pericolosità per i cittadini. La domanda è questa.
Visto che il Sindaco ha ricordato appunto che era stata pianificata anni fa, ricordo che in quella
pianificazione era prevista sì la riqualificazione di Via Genova ma anche un occhio di riguardo per
questa viabilità legata anche all’accesso della chiesa. Chiedo Sindaco se è ancora prevista, oppure
questo primo stralcio non lo prevede, prevede il secondo perché, a quanto ho capito, non c'è uno
stralcio solo ma ce ne sono diversi.
Sindaco, andiamo per punto oppure...
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Raccogliamo le domande.
MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Questo era per quanto riguarda Via
Genova. Poi volevo chiedere in merito alla mensa scolastica. Mi fa piacere appunto che l’area
scolastica continui ad essere riqualificata, quindi ben venga. La mensa, Sindaco, sarà adibita
soltanto alla scuola elementare o avrà funzionalità anche al di fuori, l’usufrutto per i bambini che
appunto fanno il tempo pieno? Praticamente chiedo: la mensa della scuola materna rimane tale,
visto che non è stata citata, e quella mensa che viene costruita ex novo, finalmente si liberano quei
capannoni vecchi quando Enel è arrivata qua, quindi sono serviti a tante cose però adesso
ovviamente non sono di bell’aspetto per il territorio scolastico. Allora la domanda è: volevo capire
appunto questa mensa se ha un uso strettamente legato alla scuola primaria o appunto ci saranno
anche altri usi di questa mensa e se appunto la mensa della scuola materna rimane staccata,
indipendente da questa. Poi volevo chiedere per quanto riguarda il marciapiede di Ca’ Venier,
siccome è su strada provinciale e verrebbe appunto fatto questo marciapiede che dà sicurezza
appunto ai cittadini, ma non soltanto, anche ai turisti appunto che camminano in quest’area, fin
dove vanno questi marciapiedi? Iniziano dalla zona originale e seguono?
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Fino al cimitero.
MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Quindi su tutta la zona esterna a Ca’
Venier. Perfetto, mi ha già risposto Sindaco. L’altra domanda alla quale ha già mi pare risposto,
Sindaco, è la Scarpari. L’autorizzazione perché venga appunto ristrutturata e adibita a interessi
appunto importanti come ad esempio la Civiltà Contadina o altre attività culturali e sociali che
l'Amministrazione può prevedere, è già stata data dalla Regione Veneto? Perché ai tempi in cui è
stata costruita la scuola materna, la condizione sine qua non era appunto quello di venderla e i ricavi
avevano una certa finalità. E questa richiesta era proprio vincolante. Avete già l’autorizzazione da

parte della Regione per appunto non doverla più vendere con i motivi che il Sindaco ha ben
spiegato e quindi poterne fare l’uso che appunto l’Amministrazione deciderà? Vedo 100.000 euro
ed è un primo stralcio. La domanda che segue alla risposta della Regione è questa: avete fatto un
progetto complessivo che prevede diversi stralci per la ristrutturazione di questo edificio e, se sì,
siccome poi vedo che è previsto soltanto nel primo anno e poi appunto non viene citato ovviamente,
però immagino che per mettere 100.000 euro per la sicurezza perché la scuola è veramente
pericolosa e quindi, se viene ristrutturata come deve essere ristrutturata, ci saranno molti più
interventi economici rispetto ai 100.000 euro. La domanda è questa: è già stato fatto un progetto per
questa riqualificazione, oltre alla messa in sicurezza? Per adesso basta intanto, mi pare di avere
chiesto abbastanza.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliera Mantovani. Prego signor
Sindaco per la risposta.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Magari rispondendo, forse rispondo anche ad altri quesiti di altri
Consiglieri che possono avere. Comunque sia credo già le osservazioni fatte dalla Consigliere
Mantovani sono sicuramente già abbastanza consistenti e sicuramente andranno a chiarire meglio le
nostre idee di progettualità.Via Genova. Effettivamente è una via che prevede un collegamento, una
viabilità chiamiamola dal centro di Donzella, dalla piazza principale di Donzella alla chiesa, senza
passare attraverso la provinciale. Effettivamente tutta la viabilità, e tutto l'intervento è un intervento
significativo e importante, che in questo momento non riusciamo a farlo in un unico momento,
anche per tempi di realizzo, perché all’interno del fondo vincolato abbiamo anche delle tempistiche
di utilizzo di questi fondi, per cui la progettazione di una viabilità così abbastanza complessa come
Via Genova l’abbiamo intesa suddividere, primo, per la questione economica; secondo, per la
questione tempistica di utilizzo di queste risorse. Lì c’è anche un privato che ha dato una sua
disponibilità a intervenire o a fare degli interventi di carattere privato attraverso un accordo
pubblico privato, quindi andremo a realizzare una parte noi di viabilità, che è la parte dove c'è la
residenzialità, e con l’accordo pubblico privato pensiamo di completare. Adesso vediamo un attimo
con il privato che abbiamo fatto solo dei primi approcci, ma che non abbiamo ancora definito in
maniera chiara, andremo a vedere di sviluppare il tratto che va dalla Via Genova - conoscerai
sicuramente - alla chiesa sostanzialmente. Rimarrebbe da chiudere e sistemare la parte che va dove
finisce la via, adesso non mi ricordo quale via sia, alla Via Genova, che è una S, Via Indipendenza
con la Via Genova. Rimarrebbe questo tratto da definire. Noi pensiamo, una volta avviato tutto il
cantiere, nell’arco della prossima programmazione dell’Amministrazione, pensiamo e vorremmo
andare a chiudere. Non sarà oggetto però di lavorazione per quanto riguarda questo intervento.
Quindi la parte di Via Indipendenza al collegamento con Via Genova non verrà fatto in questo
progetto, ma sarà oggetto sicuramente della prossima programmazione, che naturalmente non è
stata messa perché è da quantificare, è da verificare, c'è anche tutto un problema di servizi con i vari
Enti, per cui abbiamo ritenuto di non metterla, ma poi si potrà sicuramente fare in fase di variante
sul piano delle opere pubbliche.Per quanto riguarda invece la mensa, la mensa che andremo a fare è
una mensa che dovrebbe avere una capacità di 150 alunni circa, stiamo valutando se 150 o 200,
comunque pensiamo di fermarci a 150; andremo a fare una costruzione di moduli che sarà un
modulo, non una costruzione, quindi faremo una cosa che pensiamo che da settembre sia già
utilizzabile da parte delle scuole, però la capacità sarà di 150 alunni, quindi sarà credo quasi
esclusivamente ad utilizzo della scuola elementare, se non allargandola a qualcos’altro, ma credo
che andremo a questa dimensione. Quindi sarà quasi esclusivamente ad uso per la scuola
elementare. Pertanto la scuola materna rimane la sua e l’asilo nido ha la sua, quindi non sarà una
messa insieme di più attività, ma sarà a esclusivo uso della scuola. Noi vorremmo anche che quella
sala lì, adesso vediamo, abbiamo visto diversi progetti, ci stanno proponendo queste ditte che fanno
questo tipo di proposte, di utilizzare questa sala che potrebbe avere anche un uso polifunzionale.
Quindi sicuramente, oltre alla mensa, verrà utilizzata anche per altre funzioni sul territorio, però la
priorità e la funzione è quella della mensa scolastica esclusivamente per la scuola elementare.

Strada Ca’ Venier, ti ho già risposto, parte dall’argine e va fino al cimitero. Per quanto riguarda lo
Scarpari, anche qua abbiamo messo 100.000 euro perché appunto non sappiamo bene in realtà quale
possa essere la necessità che serve per poterlo mettere per lo meno in sicurezza. Crediamo che
questi 100.000 euro servono esclusivamente forse solo per metterlo in sicurezza, per renderlo un
minimo fruibile da parte dell’utilizzo. Certamente ci riserviamo per il prossimo anno di fare un
investimento significativo, e quindi diciamo di avere un vero e proprio uso della struttura
riqualificandola totalmente, magari cercando anche finanziamenti e vedremo come.
Dal punto di vista normativo noi siamo andati in Regione anche recentemente per valutare e per
capire quali erano i vincoli che sostavano su quell’edificio lì, e abbiamo concordato sostanzialmente
con gli uffici preposti, con il Dirigente preposto che è l’Ingegner Roberto Dall’Armi, abbiamo
concordato che, a fronte appunto della nostra comunicazione/richiesta che abbiamo inviato, la
Regione ci ha risposto e ci ha detto appunto che sarà oggetto naturalmente di approvazione da parte
della Giunta Regionale ma che se noi andremo a fare un utilizzo istituzionale dell’edificio, ha fatto
delle verifiche all’interno del precedente bando per quel che erano state le sue caratteristiche di quel
bando, e alla luce delle difficoltà del mercato immobiliare, ci ha garantito che questa cosa si può e
si farà in questa maniera. Quindi a oggi non abbiamo ancora l’autorizzazione ma contiamo di averla
entro gennaio sostanzialmente, per cui noi riteniamo che sia importante riuscire a riqualificare una
struttura che certamente ha anche una sua storicità sul territorio, ma è anche una risposta anche qua
dal punto di vista turistico: creare un punto di riferimento importante nel nostro territorio con delle
mostre e con dei punti di visitazione di una mostra permanente come quella che è la mostra ad
esempio della Civiltà Contadina, che credo che sia, io la ritengo fra le migliori di tutta Italia. Non
credo di dire che questo sia esagerare, quindi ci sono anche molte persone e molti nostri
concittadini che ci hanno lavorato per tanti anni, e credo che sia giusto e doveroso da parte nostra
trovare una collocazione e una validazione significativa di questa opportunità turistica, e che è una
risposta sicuramente importante da dare al nostro territorio. Quindi crediamo che sia veramente, noi
lo speriamo, ci hanno garantito che sicuramente verrà fatta questa cosa, che i vincoli regionali che
potevano esistere sono, alla luce di quello che è l’attuale situazione, ci viene restituito, viene tolto
questo vincolo sostanzialmente.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Ha chiesto la parola il
Capogruppo Roberto Pizzoli, prego Capogruppo.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza - Grazie Presidente e buona sera. Due domande
tecniche, dopo mi riservo una valutazione politica quando sarà il momento della dichiarazione di
voto. Volevo chiedere, quando mi dà un attimo di attenzione, volevo chiedere al Sindaco, nonché
all’Assessore ai lavori pubblici, un paio di domande. La prima è la vincolistica della somma
stanziata, il vincolo di rendicontazione, se vale la stessa cosa come l’anno scorso e se la spesa
dell’anno scorso è stata - presumo di sì - è stata concessa una proroga per quanto riguarda la
rendicontazione, presumo di sì almeno per quanto riguarda il 2016, se vale anche per il 2017, se c'è
questo vincolo sulla rendicontazione della spesa effettuata con dei termini specifici nella
rendicontazione. La seconda domanda riguarda la casa di riposo, di cui abbiamo sentito in queste
settimane, almeno letto sulla stampa per quanto riguarda il bando con uno stanziamento pubblico di
una somma anche considerevole da quanto aveva detto, tenendo conto che poi il terreno su cui
viene collocata è anche terreno comunale, come mai non è inserita nel piano delle opere pubbliche.
Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Pizzoli. A questo punto
magari raccogliamo o vuole rispondere, Sindaco?
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Io direi di dare la parola all’Assessore.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Va bene. Aveva chiesto la parola l’Assessore
Valerio Gibin, prego Assessore.
GIBIN VALERIO – Assessore - Buona sera a tutti. Volevo fare solo una precisazione a un
passaggio che ha fatto il Consigliere Mantovani, giusto per chiarire e non generare dopo degli
equivoci. Sull’intervento prospettato a Ca’ Venier, quello che giustamente si diceva che va a
risezionare la provinciale che dall’ex Traghetto sostanzialmente conduce fino al cimitero, non si
tratta esattamente di un marciapiede. Lì abbiamo una situazione abbastanza pericolosa che è dovuta
al fatto che si tratta di una strada provinciale dove gli incidenti si sono susseguiti nel tempo, e
quindi non vi è una separazione tra la viabilità viaria e quella ciclopedonale.
L’intervento proposto è quello di realizzare sostanzialmente una pista ciclopedonale, in modo da far
sì che i flussi, sia quelli ciclabili che quelli pedonali, siano separati dalla viabilità vera e propria.
Inoltre credo sia importante, perché questo punto rappresenta un vero e proprio nodo, infatti da una
parte vi è anche la sede dell’ex Traghetto dove evidentemente si possono ipotizzare degli scambi tra
via fluviale e via ciclabile e non solo; appena al di là del ponte di Ca’ Venier, vi è anche la pista
ciclabile che costeggia il territorio di Porto Viro e che dall’abitato di Contarina arriva fino a ridosso
del ponte. Quindi nelle intenzioni questa pista dovrebbe rappresentare un’opportunità anche per
quelli che sono i flussi ciclabili; nell’attesa di arrivare poi a realizzare con il collegamento sul ponte
nuovo che conduce da Ca’ Venier a Porto Tolle, a quella che sarebbe l’idea di un anello ciclabile
che conduce lungo tutto il territorio di Porto Tolle. Quindi più che un marciapiede, vorrei precisare
che si tratta di una ciclopedonale che, adesso come adesso, andrebbe dall’argine, quindi a ridosso
dall’ex Traghetto, fino al cimitero di Ca’ Venier.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie. Veronica De Stefani, prego
Capogruppo Veronica De Stefani.
DE STEFANI VERONICA – Capogruppo Minoranza - Volevo dare fare una domanda che forse
mi è sfuggita la spiegazione. L’ultimo punto, cioè la costruzione di nuovi alloggi di edilizia
residenziale per una somma di circa 640.000 euro, sono già stati localizzati, quantificati, rispondono
a delle esigenze precise e nel caso se al posto di nuova costruzione, non è stata prevista o valutata
l’ipoteso di ristrutturare immobili dismessi già di proprietà del Comune.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo De Stefani. Prego signor
Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Io rispondo ai quesiti fatti dal Capogruppo Pizzoli,mentre il
Vice Sindaco cercherà di chiarire la questione degli alloggi. Sulla questione della vincolistica e
dell’impegno, prevede che nell’ambito del fondo vincolato tutte le risorse vengano spese
nell’ambito dell’anno di bilancio che vengono fatti gli investimenti, quindi al massimo nell’anno
successivo, perché noi abbiamo approvato l’anno scorso la variazione del 2015 e quindi l’anno
successivo era il 2016, e poi nell’ambito 2016, adesso andiamo ad approvare nell’ambito 2017, gli
interventi che ho pocanzi detto i soldi devono essere spesi. Questo è stato oggetto di un chiarimento
e approfondimento perché ovviamente è un aspetto nuovo da parte della Finanziaria che l’anno
scorso è andata ad inserire all’interno appunto della Finanziaria questo aspetto, poi non chiarito
nell’ambito di tutto il periodo, naturalmente bandi, problematiche che nascono all’interno dei bandi,
eccetera, ha portato noi, ma ha portato un po’ tutta Italia dove sono state fatte questi tipi di
operazioni a delle problematiche. Il chiarimento che abbiamo avuto, e qua l’abbiamo avuto con il
Ministero, è stato che soldi devono essere sicuramente utilizzati entro l’anno successivo, ma in
termini di impegno, non in termini di cassa se dobbiamo distinguere, quindi devono essere
assolutamente impegnati nell’anno successivo, ma possono non essere utilizzati. Poi le questioni si
possono allungare e si può arrivare alla definizione dell’intervento dell’opera anche più avanti,
perché viene gestita la cassa. Faccio un esempio per tutti su questo tipo di aspetto che ci ha messo

in una situazione, tra l’altro anche come opposizione abbiamo poi una vostra interrogazione o
mozione, non mi ricordo, giacente che andremo a rispondere al prossimo Consiglio Comunale, sulla
questione dell’asilo nido. Avevamo l’urgenza di fare quell’intervento perché appunto il fondo
vincolato ci obbligava a spendere e a fare l'intervento entro l’anno, poi per fortuna abbiamo avuto
questo chiarimento, ma l’abbiamo avuto a fine ottobre, sostanzialmente metà-fine ottobre, nel quale
ci hanno chiarito finalmente a livello ministeriale, il Ministero ci ha dato un chiarimento,
un’indicazione. Su questa indicazione abbiamo deciso poi appunto di fare quell’intervento che
abbiamo fatto e di rinviare l'intervento dell’asilo nido pur avendo impegnato la somma.Quindi le
somme sono oggettivamente a oggi tutte impegnate, come per quanto riguarda l'attività, e quindi la
questione poi invece sarà....
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - No, la regolazione deve essere fatta al più presto, ma
naturalmente l’impegno che è stato fatto entro il 31.12 sarà un problema di cassa che si andrà a
gennaio, a febbraio; non avrà tempi biblici, non è che potremo farlo fra tre anni. La
rendicontazione, più presto la facciamo, e meglio è, però si può...
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - C’è la scadenza certificata per l’impegno, noi pensavamo della
rendicontazione, invece ci hanno garantito che bastava l’impegno di spesa e la rendicontazione può
slittare di un mese, due mesi, o quello che servirà, e comunque sicuramente entro l’anno successivo
dobbiamo chiudere tutta la questione dei pagamenti, ma gli impegni sono già stati presi. La
questione ormai è un problema nostro: c'è stato l’intervento da parte dell’ANCI, durante tutto
l’anno c'è stata tutta una discussione tra l’ANCI e il Ministero per approfondire questi temi. Fate
conto che ad esempio il Comune di Jesolo aveva quasi 12 milioni di interventi e a ottobre non ne
aveva ancora iniziato uno, per dire Jesolo ma probabilmente anche molti altri Comuni in Italia
hanno fatto questo tipo di intervento, e poi il Ministero pian pianino per fortuna è arrivato a darci
alcuni chiarimenti che inizialmente non avevamo. Per quanto riguarda invece la casa di riposo non
la mettiamo all’interno del piano perché è dentro nel piano precedente, quindi non è necessario
metterla nel piano. E’ già dentro nel piano del 2016, nel PTC 2016, e pertanto sta avendo il suo iter
ed è all’interno di quel piano lì, non c'è bisogno di riprogrammarla. A giorni, doveva uscire prima di
Natale ma la pratica è giacente presso il SUA di Porto Viro, che oggi sta andando con una certa
lentezza purtroppo, o comunque anche loro hanno i loro problemi; ci avevano garantito che
uscivano prima di Natale, usciranno dopo l’Epifania, dopo la Befana, probabilmente il bando uscirà
dopo la Befana. Per quanto riguarda gli alloggi, do la parola all’Assessore, se mi permette il
Presidente do io la parola al Vice Sindaco.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Parola accordata, prego Vice Sindaco.
MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - E’ solo una specifica, nel senso che i soldi che abbiamo
riportato lì, 641.000 e rotti, sono legati al piano di vendita che abbiamo fatto dei 21 appartamenti
che abbiamo approvato in Consiglio Comunale nel 2014, che in effetti per obblighi della Regione è
costruzione e ristrutturazione, quindi lì l’indicazione è parziale, lì è stato riportato solo costruzione,
ma in effetti circa metà dei soldi che verranno incassati dalle vendite devono essere riutilizzati per
la ristrutturazione degli alloggi che abbiamo.Gli interventi però sono legati non tanto agli alloggi in
dismissione, agli alloggi legati all’ex Demanio sostanzialmente, o comunque derivanti da
alienazioni sempre legate al Demanio dello Stato, quindi dobbiamo intervenire per forza su alloggi,
che sinceramente non ne abbiamo molti. Abbiamo fatto un check in questi giorni. Noi

sostanzialmente abbiamo liberi in questo momento di appartamenti di proprietà del Comune, non in
gestione all’ATER, abbiamo solo tre appartamenti liberi, quindi con gli incassi andremo a fare dei
ragionamenti più legati alla costruzione che legati alla ristrutturazione.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. Se
qualcun altro vuole intervenire, prego Consigliere Raffaele Crepaldi.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente. In realtà,
indipendentemente dalle osservazioni che hanno fatto i miei colleghi prima, quello su cui io mi
vorrei soffermare è l'utilizzo frequente della parola “turistico” che fa il Sindaco su questo piano
delle opere pubbliche, perché poi sembra tutto relazionato all’implementazione del turismo in
questo Comune, però di fatto sotto gli occhi di tutti nessuno vede mai cosa succeda per ampliare il
turismo. Leggendo velocemente gli interventi che sono solo quelli di quest’anno, e soffermandoci
senza dare interpretazioni fantasiose sulla parola turismo, leggo: manutenzione straordinaria strade
comunali; razionalizzazione della viabilità e arredo urbano; realizzazione di un campo di calcio in
frazione di Boccasette (qui apro una parentesi dopo, priorità 3 per altro); riqualificazione e
ampliamento di Via Genova, urbanistica; realizzazione della nuova mensa scolastica (questa è
l’unica opera che apprezzo in maniera considerevole in questo piano delle opere pubbliche);
realizzazione di marciapiedi; lavoro di risezionamento della Via Matteotti; riqualificazione della
viabilità nell’area scolastica; lavori di messa in sicurezza impianti sportivi comunali; manutenzione
edificio della scuola media; opere di straordinaria manutenzione da eseguirsi nella palestra
comunale di L. Milani di Ca’ Tiepolo. Che cosa c'è di turistico nella sistemazione delle strade? Fate
esclusivamente quello che è doveroso fare: sistemate strade del territorio comunale che, con il
tempo e con gli anni, hanno bisogno di essere sistemate. E’ ordinaria amministrazione questa. Non
vedo dove si veda nella vostra programmazione la vostra vocazione turistica. Forse si vede nella
realizzazione della rete di piste ciclabili del territorio comunale, primo intervento, 100.000 euro. E’
una presa per i fondelli: 100.000 euro per fare le piste ciclabili nel territorio comunale, quando
basterebbe a costo zero, e su questo vi eravate già impegnati, cercare di portare a casa un accordo
con l’AIPO e con il Genio Civile per utilizzare quelle che abbiamo già naturali piste ciclabili: sono
le sommità arginali. Di quello non si è mai più sentito niente in questo Consiglio Comunale.E’
anche vero che i Consigli Comunali sono sempre più sparuti, quindi c'è sempre meno possibilità di
confrontarci. Questi sarebbero interventi che per altro non costano niente. Per altro Comuni
limitrofi l’hanno già fatto, quindi che non si venga neanche a dire che non è possibile farli. Il
Sindaco dice “Mah, prenderemo in carico una parte dell’argine di Giarettone a Scardovari con i
relativi costi”, perché adesso la sommità arginale di Scardovari è alle dipendenze del Consorzio di
Bonifica. Non penso che il Consorzio di Bonifica dia al Comune senza nessun onere; come invece
altri Comuni hanno fatto con accordi ponderati, solo per l’utilizzo delle sommità arginali ai fini
cicloturistici. E’ semplice, basta impegnarsi. 100.000 euro sicuramente non denotano la vostra
vocazione turistica. La ristrutturazione della scuola Scarpari, l’ha già detto prima la collega
Consigliera Mantovani, sì, è vero, sembra quasi che l'Amministrazione precedente abbia sbagliato a
fare un accordo di programma con la Regione del Veneto che ha permesso la costruzione di una
nuovo scuola materna. Scusate se è poco. E’ lì la scuola materna, e all’interno di quell’accordo di
programma c’era la previsione di vendita dello Scarpari, che adesso con 100.000 euro sembra poter
diventare a norma per ospitare il Museo della Civiltà Contadina, con 100.000 euro. Solo il tetto
costerà rifare. Vi ricordo che avete speso 200.000 uro per dare colore al palazzo municipale.
Secondo voi con 100.000 euro, sapete quanti stralci dovreste fare in quanti anni per rendere la
Scarpari agibile al pubblico secondo le norme che ci sono adesso per l’accesso agli edifici pubblici?
100.000 euro? Adesso c’è la progettazione. Se spendete 17.000 euro per resistere in giudizio contro
una sala VLT, figuratevi se con 100.000 euro riuscite a mettere a norma lo Scarpari. Quindi è
questa la vostra vocazione turistica?Per non parlare di opere, sempre sulle piste ciclabili, che sono
incompiute da sempre. Cosa costa prevedere nel piano delle opere pubbliche il completamento della
Via Buozzi che tutti lo chiedono? Quella è un’opera ciclopedonale che serve di collegamento. Ma

no, questa non si può fare, perché è frutto della programmazione dell’Amministrazione precedente
o delle Amministrazioni precedenti. Assolutamente. Come invece si deve cambiare e stravolgere
anche la programmazione della Matteotti stessa, che viene fuori in altri due stralci, con
un’infarinatura superficiale, dove si cambia il manto, senza cambiare i sottoservizi e dove per altro
ci sono prescrizioni pesanti, perché altrimenti sarebbero già partiti i cantieri del primo stralcio vostro non nostro - della Matteotti, da parte di Polesine Acque per esempio. Quindi che il Sindaco
faccia un intervento di presentazione del piano delle opere pubblico del prossimo anno, dove
l'intervento stesso è imperniato dalla parola “vocazione turistica”, mi fa sorridere Sindaco. Fate
l’ordinaria amministrazione. Qua di lungimirante per l’aspetto turistico non c’è assolutamente
niente. Forse ritornando al primo intervento, ho già detto di questo Consiglio Comunale dopo tre
mesi, perché l’ultimo Consiglio Comunale, scusatemi ma lo voglio ricordare, è del 29 settembre di
quest’anno, è il parcheggio privato che forse diventerà pubblico del proponente, di Riello, a
Boccasette. Quello è un intervento a vocazione turistica. Peccato che non l’abbiate previsto voi!
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Bene Consigliere Crepaldi. Se non ci sono
altri interventi, do la parola al Sindaco per la risposta. Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - E poi andiamo a conclusione. Ognuno ha le sue opinioni. E’
ovvio che Crepaldi ha le sue e noi è ovvio che non coincidono con le opinioni che ha il Consigliere
Crepaldi.
Io credo che quando si fa un intervento di carattere urbanistico di viabilità sul territorio in maniera
significativa e importante, ad esempio in un centro urbano come Boccasette, nel quale andremo a
spendere quasi un milione di euro tra i vari interventi che andremo a fare, Boccasette ricordo che è
la seconda frazione di Porto Tolle dal punto di vista turistico. Oggi ha una viabilità che certamente
ha problematiche serissime, viabilità anche pericolosa, e su quella frazione lì passa tutta la viabilità
turistica di quell’area lì. Quindi la viabilità di normale amministrazione che diceva pocanzi il
Consigliere, non è assolutamente così. Lì si va a fare un intervento significativo importante per
rendere sicuramente strutturale dal punto di vista della viabilità e la sicurezza di una viabilità
importante nel periodo estivo; mettere in sicurezza tutta la questione della frazione e anche di
abbellire la frazione in modo da renderla ai turisti e al territorio fruibile dal punto di vista turistico.
Io credo che tutti quanti noi che andiamo in qualsiasi posto, quando arriviamo, controlliamo e
verifichiamo come è la viabilità, come sono le strutture, come è la struttura urbanistica di quel
luogo turistico dove andiamo e, se è adeguato, capiamo che c'è la volontà di quell’Amministrazione
di investire su quell’attività; se invece non è naturalmente adeguato, certamente capiamo
qualcos’altro. Quindi respingo in maniera forte la questione quando Crepaldi dice che non ha
nessuna vocazione turistica, perché invece ha proprio la vocazione turistica in maniera significativa.
Dopodiché ovviamente le opinioni sono diverse, per cui io credo che un investimento significativo
in quella frazione lì ha questo significato. Come ha un significato un investimento della pista
ciclabile di Ca’ Venier, che certamente ha una sua giustificazione di sicurezza per i cittadini del
paese, ma anche è un anello che, nell’ambito strutturale della volontà di implementare le piste
ciclabili del nostro territorio, questo anello, questo tratto del nostro territorio, è un tratto
assolutamente importante e strategicamente significativo da fare, per cui anche questo credo che sia
altrettanto importante.Dico anche sulla questione dei 100.000 euro investito invece sulle altre piste
ciclabile, e sto aggiungendo 150.000, Ca’ Venier mi pare che siano, non mi ricordo più quant’erano,
Ca’ Venier 250.000, Boccasette 600.000, altri 100.000 a Boccasette. Qua siamo quasi a un milione
di euro dei tre milioni finanziati, cioè un terzo in questo momento secondo me hanno quella finalità
lì, quella della sistemazione dell’arredo urbano e della sicurezza della viabilità, che non è solo
normale manutenzione ordinaria. La normale manutenzione ordinaria è fare un manto di asfaltatura
fine a se stessa. L’altro intervento, appunto quello delle piste ciclabili, noi pensiamo di avere una
strategia che speriamo di riuscire a completare nell’ambito del nostro periodo amministrativo,
quello appunto di collegare il più possibile e completare se è possibile l’anello della Donzella.
Ovviamente sulla questione dell’AIPO l’accordo ce l’abbiamo già, perché se no non stiamo

neanche qua a parlare, per l’utilizzazione delle arginature, dove andremo a fare degli interventi di
minima che saranno appunto, come dicevo prima, le cartellonistiche e quindi già tutta la parte delle
arginature, dove in questo momento è già utilizzabile e percorribile per quanto riguarda la
ciclopedonalità, credo che andremo invece a sistemare quella parte che secondo me invece è
strategicamente fondamentale, che è appunto quella del Giarettone in un accordo, e anche di questo
ne abbiamo già discusso e parlato con il Consorzio di Bonifica, ovviamente nell’ambito di un
accordo, nel quale l’accordo prevede ovviamente delle spese compensate e non solo un acquisto,
una presa in carico tout court. E faremo di quella parte lì solo un parte pedonabile e
ciclopedonabile, e non una viabilità normale. A oggi, ripeto, in quel tratto lì oggi c'è divieto di
transito, quindi il Giarettone oggi è divieto, da qualche mese è divieto e non è transitabile da parte
di nessuno. Quindi stiamo cercando di inserire e completare questo anello in un disegno
complessivo, non è un disegno visto così come l’ha voluto descrivere il Consigliere Crepaldi, ma in
un’ottica strategica sicuramente molto più ampia e con una visione sicuramente meno chiusa
rispetto a quella che invece il Consigliere Crepaldi ha fatto.A tal punto che, vorrei rispondere anche
in maniera polemica al Consigliere Crepaldi, visto che è così semplice e così facile fare, che sono a
costo zero le piste ciclabili, mi chiedo perché non le ha fatte lui nei cinque anni in cui ha
amministrato.
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Vabbè. Eri all’interno di un’Amministrazione. Quindi credo che
invece non sia assolutamente così semplice e così facile, ma serva un disegno e una strategia nella
quale bisogna, questo disegno e questa strategia poi metterla in atto, e certamente noi ce la stiamo
mettendo tutta, ovviamente con quelle che sono le nostre possibilità.La Via Buozzi, sulla quale ha
polemizzato, sulla quale c'è stata appunto questa polemica, noi non stiamo assolutamente pensando
e denigrando quelle che sono alcune progettualità; sicuramente la Via Buozzi è importante, ma la
definizione di quella via lì oggi necessita, con il progetto che abbiamo depositato in Comune, che
c'è depositato, è da definire, da fare, prevede una spesa di quasi due milioni di euro. Ovviamente è
una spesa significativa. La ricerca di poter accedere a dei finanziamenti pubblici di copertura per
poter arrivare a fare quel tratto lì, certamente l’impegno nostro c'è, perché la crediamo anche quella
strategicamente importante. E’ ovvio che però bisogna operare anche delle scelte con i mezzi e con
le possibilità che abbiamo, tenendo conto appunto delle esigenze anche del territorio. Come avete
visto i fabbricati li mettiamo in sicurezza, facciamo delle cose significative, anche per i nostri
concittadini, soprattutto guardando quelle che sono ancora una volta la messa in sicurezza degli
edifici pubblici e delle strutture pubbliche, che credo che non sia una cosa di così poco conto
secondo il mio punto di vista. Per quanto riguarda lo Scarpari, ovviamente i 100.000 euro sono un
modo per entrare. Stiamo parlando di una struttura che, io non ho criticato e non voglio criticare la
scelta fatta a suo tempo dall’Amministrazione che ha partecipato a un bando in maniera opportuna e
utile per l’Amministrazione e per il territorio. Ovvio, oggi crediamo che quel fabbricato lì possa
avere una sua utilità, è un’opinione che abbiamo come Amministrazione, pensiamo di poterlo
valorizzare e per questo abbiamo chiesto alla Regione la possibilità di poterlo svincolare dai vincoli
precedenti. La Regione ci ha dato questa apertura e questa disponibilità. Noi la prendiamo e
iniziamo a ragionarci, e naturalmente è un inizio di ragionamento. E’ ovvio che necessiterà
sicuramente di investimenti molto superiori, ma che saranno in progress rispetto all’impegno di
questa Amministrazione.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri
interventi, mettiamo ai voti il punto. Prego Capogruppo Pizzoli.

PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza - Faccio la dichiarazione di voto, su un
argomento come questo penso che sia importante.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Ne ha facoltà, prego.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza - La ringrazio Presidente. Molte motivazioni
senza veli polemici, ma sicuramente l’analisi su questo punto è che comunque partiamo da un
presupposto che il Governo qualcosa di buono fa perché in questi due anni con lo sblocco delle
risorse, soprattutto dell’avanzo di amministrazione, se non altro dà la possibilità al Comune di Porto
Tolle di spendere ciò che mai si era visto nell’ultimo decennio, arrivando nel giro di due anni ad
impegnare circa 8 milioni di euro se non erro. Non voglio entrare magari nella cifra esatta, ma
sicuramente in una cifra molto importante e significativa, come direbbe qualcuno. E’ anche vero
che partiamo con un presupposto diverso da quello che ha fatto il Sindaco l’anno scorso. L’anno
scorso si parlava di una scelta coraggiosa, e qua mi allaccio anche a quello che le avevo chiesto
prima, la rendicontazione se aveva dei termini precisi, perché lo scorso anno diceva “Abbiamo il
coraggio di fare perché entro novembre dobbiamo presentare tutto, rendicontare tutto”, quindi era
una scelta coraggiosa; questa volta non si parla di un scelta coraggiosa, ma si parla di una vision
che si ha anche per quanto riguarda la qualità della vita e quindi delle opere pubbliche che sono
sempre riguardanti la qualità della vita della nostra comunità, all’interno del nostro Comune. Vision
che non può essere magari uguale a quella che abbiamo noi o che hanno i cittadini di Porto Tolle
ma, come dice ben lei, ha una sua strategia sua precisa, ed è quella che cerca di percorrere in questo
momento. Mi viene da pensare che se il PTC 16, come l’avete intitolato, e di cui è stata investita
anche la televisione come RaiTre, radio e stampa, e di cui siete usciti praticamente su 365 giorni,
359, presumo che il PTC 17 sarà anche sulle reti nazionali. Però di questo PTC 16 ad oggi quello
che vede la comunità, e qui mi allaccio un po’ a quello che ha detto anche il mio collega Crepaldi,
oltre a un po’ di asfalto in giro su qualche strada, è la facciata del nostro bel municipio, che
quest’anno tra l’altro gode anche di ben due alberi di Natale e anche delle stelle luminose di cui
sicuramente fa anche spirito natalizio, cosa che magari manca in altre parti, ma è questo il sunto di
un anno di un PTC 16 che oggi vediamo, di cui l’auspicio che faccio è quello che magari il PTC 17,
o come lo vorrete chiamare, abbia gambe ben più veloci e si possa vedere qualcosa di concreto
almeno in questo anno entrante. Detto questo, ripeto, non mi riallaccio alla vision o comunque a ciò
che diceva il Consigliere Crepaldi perché andrei a ripetere. Non credo che sia stato così polemico,
perché credo che abbia perfettamente ragione dicendo che comunque la manutenzione delle strade,
sì per carità, è vero che hanno un flusso turistico, ma questo riguarderebbe anche tutte le frazioni,
ed è qua appunto che vado a concludere dicendo che il nostro voto è un voto di astensione perché,
pur contenendo delle azioni buone e nobili, vedi le strade di Boccasette, vedi la mensa, anche
quest’anno vedo ignorate delle frazioni in maniere completamente ignorate, frazioni anche
importanti che ci sono all’interno del nostro Comune che sono completamente ignorate dal piano
delle opere pubbliche, così come lo erano state lo scorso anno; e in più, ripeto ciò che ha detto il
mio collega prima, non vedo un vision turistica o comunque che vada ad alzarsi verso una
propensione diversa, uno scatto in avanti da parte di questa Amministrazione.Detto questo, mi
auguro, ripeto, e l’auspicio è quello di vedere più opere possibili per la nostra comunità e vederle
realizzate nel minor tempo possibile. Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Bene Capogruppo Pizzoli. Ha chiesto la
parola il Capogruppo Gianluca Fattorini. Prego Capogruppo.
FATTORINI GIANLUCA – Capogruppo Maggioranza - Grazie e buona sera a tutti. Prima di
fare il mio intervento, anch'io mi volevo associare al benvenuto che il Sindaco, il Presidente del
Consiglio e gli altri colleghi hanno fatto al nuovo Segretario, e auguro anch'io un buon lavoro e
auguro di conoscere bene il nostro territorio e di farsi un bel giro, così avrà modo anche di vedere
quello che è la bellezza del nostro territorio.Detto questo, io credo che il piano che questa sera

andiamo ad approvare sia un piano per il quale va dato merito sicuramente agli uffici e
all’Amministrazione per il lavoro svolto, perché anche in questo caso hanno dovuto correre e fare le
corse per arrivare in tempo a predisporre tutta la documentazione necessaria, e dobbiamo dare atto
che si vanno finalmente a sistemare e a dare strada diciamo così a molti lavori che erano lì da tempo
e che quindi avevano bisogno di partire. Per quel che riguarda il PTC 16, non è vero che sia stato
fatto solo l’asfalto, perché i parchi giochi sono stati ultimati tutti, sono tutti a posto; la scuola di
Scardovari, anche quella, i lavori sono stati ultimati; il municipio è stato sistemato e, come si vede
anche fuori dalla piazza, il fabbricato sede della Proloco, anche quello è in corso di restauro, quindi
i lavori stanno andando avanti e quindi direi che di lavoro ne è stato fatto, e bisogna anche dare atto
di quello che è stato fatto. Quindi per dichiarazione di voto io credo che non ci sia assolutamente
niente da recriminare all’Amministrazione e credo che il piano vada approvato così come è stato
predisposto, perché appunto si vanno anche ad evidenziare delle criticità che avevano bisogno e
bisognava appunto intervenire. A questo punto io dichiaro che il voto sarà sicuramente favorevole.
Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Gianluca Fattorini.
Capogruppo Alberto Bergantin, prego.
BERGANTIN ALBERTO – Capogruppo Maggioranza - Grazie e buona sera. Diciamo che
stiamo parlando di un piano molto importante e ambizioso che, assieme ai lavori eseguiti e che
stanno andando in esecuzione adesso naturalmente e questo nuovo piano, stiamo parlando
complessivamente di 29 cantiere, 16 nel 2016 e 13 nel 2017, quindi lavori importanti che vanno a
toccare praticamente tutte le frazioni e tutte le attività economiche.
Altra cosa molto importante è che non si vada ad aumentare i debiti del Comune di Porto Tolle, e
naturalmente si riesce a restare dentro al patto di stabilità che, come sappiamo, è una cosa molto
importante.Infine voglio ringraziare naturalmente tutti i nostri tecnici, che in questo periodo hanno
dovuto sobbarcarsi un lavoro molto ma molto importante. Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Bergantin. A questo
punto ha chiesto la parola il Sindaco per la chiusura e poi passiamo al voto. Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Per un chiarimento doveroso. Le dichiarazioni di voto sono già
state fatte, però sulla questione della scelta coraggiosa a dir la verità io ci tengo a sottolineare
invece che è stata una scelta coraggiosa, perché è facile oggi a distanza di un anno dire “Ma sì, oggi
c’è stata l’opportunità e la possibilità di potersi aprire a delle situazioni diverse”. Comunque a oggi
tutte le opere del PTC 16, compresa quella della casa di riposo, sono sotto impegno di spesa entro il
31.12, quindi hanno la copertura finanziaria e sono sotto impegno di spesa; gli uffici hanno lavorato
in maniera importante e significativa, dagli uffici tecnici all’ufficio finanziario che sicuramente si
sono sobbarcati un impegno e un lavoro assolutamente importante e li ringrazio anch'io per il lavoro
che hanno fatto. E la scelta è stata coraggiosa, perché è facile parlare oggi rispetto a un anno fa. E’
anche vero che è altrettanto coraggiosa, e ribadisco altrettanto coraggiosa, anche per il 2017, perché
mettere in piedi e impegnare l’Amministrazione Comunale, gli uffici e tutto quello che ne consegue
dell’attività in essere anche per il 2017 sommando i due anni, credo che sia una scommessa non da
poco, da parte sicuramente di noi amministratori, i quale la proponiamo e la portiamo avanti, sia da
parte degli uffici. Io credo che serva anche capire lo sforzo che sta facendo in maniera significativa
questa Amministrazione con queste scelte, che non sono assolutamente né scontate e né, se voi
guardate nel panorama polesano, guardate solo il Polesine e guardate quante di queste
Amministrazioni oggi stanno facendo questo tipo di operazioni. Io credo che le contiate su una
mano quando va bene. Quindi credo che questa Amministrazione stia veramente dando fondo a
quelle che sono le opportunità e le possibilità.PTC 16. Certamente io comprendo che i Consiglieri
di opposizione tendono a sminuire il più possibile quelli che sono i nostri interventi, ma certamente
sul territorio si vedono e quindi non c'è bisogno di mettersi qua a discutere. Già il Capogruppo

fattorini ne ha elencati alcuni, se volete li posso elencare tutti con la data e con i lavori che sono
stati fatti su tutte le frazioni del territorio in maniera significativa.Con la casa di riposo è un
impegno di quasi 12 milioni di euro. Questo è l’impegno di questa Amministrazione e sinceramente
io sfido chiunque a mettere in gioco e capire se stiamo lavorando o se stiamo pensando di fare
ordinaria amministrazione o se effettivamente stiamo facendo attività amministrativa significativa
importante, e io credo anche molto, molto qualificata. I cantieri sono molti, la scelta è una scelta
coraggiosa, per cui credo che sia opportuno....
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - No, andiamo al voto, perché a questo punto non può che essere
che si apre la discussione ogni cinque secondi.
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Allora apre la discussione il Capogruppo e la chiudo io.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego Capogruppo.
(Consigliere non identificato)
A casa sua Sindaco, a casa sua Sindaco. Se un Capogruppo ha chiesto di parlare, deve parlare, e
non c'è scritto da nessuna parte che deve chiudere lei.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Va bene, va bene. Prego Capogruppo
Bovolenta.
INTERVENTO:
(Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Stiamo qua fino a domani mattina.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego Capogruppo Bovolenta.
BOVOLENTA GIACOMO - Capogruppo Minoranza - Io faccio l’intervento se mi promettete
che tra un po’ andiamo a casa. perché fino a domani mattina no.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Glielo prometto io. Prego.
BOVOLENTA GIACOMO - Capogruppo Minoranza - Grazie Presidente. Volevo fare la
dichiarazione di voto.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Ne ha facoltà, prego.
BOVOLENTA GIACOMO - Capogruppo Minoranza - Grazie. Il mio sarà un voto favorevole,
ma motivato. Perché? Io condivido in parte quanto hanno detto i Consiglieri di opposizione della
lista Pizzoli, Raffaele Crepaldi e Roberto Pizzoli, però io sono d'accordo soprattutto sul fatto che,
con lo sblocco di questi soldi da parte del Governo, che consente l’utilizzo di denari consistenti,
stiamo parlando di svariati milioni di euro, consente al Comune di svolgere quella che
effettivamente secondo me, hanno ragione loro quando dicono è ordinaria amministrazione. Però ha
ragione anche il Sindaco quando dice “Guardiamoci un po’ attorno che cosa c'è”, perché in un

momento storico come questo, anche fare l’ordinaria amministrazione diventa una cosa molto
ardua.Quindi è pur vero che si può sempre far di più, però effettivamente qualcosina si sta vedendo
e si sta sbloccando. Bisogna anche riconoscere il fatto che è un piano unico in tutta la Provincia di
Rovigo. Ovvio, potevano essere fatte cose diverse però, sempre per lo stesso principio esposto nella
discussione del punto primo, tra fare e non fare è sempre meglio fare. Mi auguro che possano essere
messe in cantiere anche altre opere. Non per questo ritengo di esprimere un voto contrario a quello
che è stato fatto finora e che si ha in progetto di fare. Quindi il mio voto sarà favorevole.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Giacomo Bovolenta. A
questo punto do la parola al Sindaco per la chiusura e passiamo al voto. Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Per me è finita così.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio:
Bene. Quindi passiamo al voto del punto n. 4 “Approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016
– 2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 – ART. 21 D.LGS. 50/2016
Premesso che:
- l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
- il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione
del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8,
“restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo modalità per le nuove
programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 20.12.2016 con la quale è stato adottato il
Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2016 che si compone delle schede numerate 1 – 2 – 3 così come previsto
all’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
Udita la relazione del Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio Bellan e gli interventi dei
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte
integrante e sostanziale;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 29.11.2016 è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 e la determinazione della quota di
avanzo di amministrazione libero, accertato in sede di rendiconto 2015;
Valutata positivamente la disponibilità di risorse da investire nella realizzazione di opere pubbliche
con particolare attenzione alla manutenzione del patrimonio e alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1,
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli n° 10, contrari nessuno e astenuti n° 6 (Pizzoli, Crepaldi, Mantovani, Grandi,
Cattin, De Stefani) espressi per alzata di mano dai n° 16 consiglieri presenti:
DELIBERA
1) di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016 che si compone delle schede numerate 1 – 2 – 3 così
come previsto all’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
2) di stabilire, per quanto attiene l’elenco annuale 2016 (scheda 3), per all’affidamento dei lavori ivi
compresi, si procederà secondo i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
3) di reiterare, ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 327/01 il vincolo preordinato all’esproprio per gli
immobili interessati dalle opere incluse nel Piano approvato con il presente provvedimento;
4) di dare atto che per l’apposizione di vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
troverà applicazione l’art. 10 del D.P.R. 327/01 con le modalità e secondo le procedure di cui
all’art. 19 commi 2 s.s. del citato D.P.R..IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, CONTRARI NESSUNO E
ASTENUTI NR. 6 (Pizzoli, Crepaldi, Mantovani, Grandi, Cattin, De Stefani)
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4^ del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________
(FECCHIO ACHILLE)

________________________
(Dottor Rossetti Gianluigi)

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-12-16

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del
servizio
F.toPortieri Andrea

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-12-16

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta
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