Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive, Eventi, Urp, Rete
Civica, Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la
Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Seduta del 07/09/2021
Verbale n. 21 della II Commissione
Verbale n. 30 della V Commissione
L'anno 2021, il giorno 07 del mese di settembre alle ore 16.45, si sono riunite in modalità videoconferenza,
in seduta Congiunta la II e la V Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso e del Presidente della V Commissione consiliare
Antonio Foresta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
TISO Nereo
Presidente II
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
FORESTA Antonio
Presidente V
P MOSCO Eleonora
Componente V
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P BARZON Anna
Componente II+V
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P BETTELLA Roberto
Componente V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
P GABELLI Giovanni
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P FERRO Stefano
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
SCARSO Meri
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
P MOSCHETTI Stefania
Componente II
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente V
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
MONETA Carlo Roberto
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente II
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V

P
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P
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P
P
P
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Ambiente, Verde, Parchi, Agricoltura, Agenda 21
Chiara Gallani;
- il Capo Settore Settore Ambiente e Territorio Avv. Laura Salvatore;
Sono altresì presentI, il consigliere Enrico Fiorentin, gli uditori Giovanni Bettin, Alfredo Drago, Alberto
Andrian e Andrea Marin, il Presidente Della Consulta 3B Mauro Feltini, il Presidente Della Consulta 4A
Celestino Giacon, il Presidente Della Consulta 4B Dario Da re, il rappresentante della Consulta 3A Silvio
Falcone, la giornalista del Gazzettino Luisa Morbiato e il giornalista del Mattino di Padova Cristiano Cadoni.
Segretari presenti: Christian Gabbatore e Claudio Belluco.
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
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Alle ore 16.52 il Presidente della II Commissione Nereo Tiso e il Presidente della V Commissione Antonio
Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Audizione Assessora Chiara Gallani: Documento di HestAmbiente sull’inceneritore e richiesta fatta
dal Comune di Padova per la proroga dei termini per le osservazioni;

Varie ed eventuali.
Presidente
Tiso

Assessore
Gallani

Assessore
Gallani

Salvatore

Marinello

Tarzia

Cusumano

Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza.
Illustra l’argomento posto all’ordine del giorno.
Lascia la parola all’Assessore Gallani.
Ringrazia i presidenti per la convocazione della commissione in merito al tema trattato.
Fa presenti che ci sono stati dei tempi accelerati a parte della Regione relativamente alla
quarta linea dell’inceneritore.
Ricorda che a metà dicembre del 2020 è stata presentata la domanda da parte di
HestAmbiente per la nuova linea dell’inceneritore ed elenca i vari procedimenti e le relative
scadenze intervenute in fino ad oggi.
Precisa che in data 16 agosto viene pubblicato un nuovo avviso per proporre nuove
controdeduzioni con un limite temporale di 15 giorni.
Afferma che l’Amministrazione si è messa subito al lavoro per verificare la grande mole di
documenti relativa a questo progetto ed ha immediamente richeisto la proroga dei termini
per le controdeduzioni per meglio valutare il rpocedimento.
Fa presente che è stata richeista un a inchiesta pubblica per valutare tutti gli aspetti legati
alal quarta lineaa dell’inceneritore.
Afferma che in data 27 agosto la Regione conferma i termini di scadenza nei 15 giorni
previsti che scadevano il 31 agosto, e che con successiva risposta afferma che era
possibile una modalità alternativa che però non viene accordata.
Alle ore 17,15 si scollega il consigliere Foresta.
Illustra l'iter procedurale che dovrebbe essere seguito ed i relativi tempi in cui si dovrebbe
realizzare.
Fa presente chedovrebbe essere indetta un consultazione pubblica ma ad oggi non si sa
nulla.
Afferma che in ogni caso entro il 10 settembre la Regione dovrebbe dire quado sarà fatto il
confronto pubblico.
Afferma che gli uffici del Settore Ambiente e Territorio stanno procedendo ad esaminare la
grande mole di documentazione relativa alla quarta lineaa dell’inceneritore e che si attende
l’inchiesta pubblica.
Fa presente che rispetto al nuovo progetto della quarta linea dell’inceneritore la Regione
non ritiene che ci saino state delle modifiche sostanziali, mentre il Comune di Padova
sostiene che tali modifiche debbano essere verificate in sede di conferenza di servizi.
Ricorda inoltre che manca il Piano Regionale, e pertanto le osservazioni che
l’Amministrazione può fare sono parziali.
Afferma che tutte le osservazioni presentate dai comitati, dalle associazioni e dai
consiglieri comunali sono state preparate in modo chiaro, e che il problema è che Hera e la
Regione le hanno tutte rigettate.
Crede sia opportuno che l’Amministrazione Comunale prenda una posizione netta, visto
che non ha ignorato il problema, dicendo “NO”” alla quarta linea dell’inceneritore.
Fa presente di essere sempre stato contrario alla quarta linea e ritiene che una posizione
chiara da parte dell’Amministrazione sarebbe molto importante in un ipotetico ricorso al
TAR da parte dei cittadini e delle associazioni.
Ritiene necessaria un’altra concovazione della commissione per potre ascoltare comitati e
associazioni.
Alle ore 17,22 si collega il consigliere Moneta.
Ringrazia i Presidenti Tiso e Foresta per la convocazione della commissione.
Ritiene che la partecipazione dei comitati e delle associazioni sia molto importante e
chiede come mai non sono stati invitati alla commissione, anche se ne avevano fatto
richeista.
Fa presente inoltre che i comitati hanno fatto un accesso agli atti della Regione che non è
stato concesso per un rinvio tecnico.
Ringrazia i presidenti e l’Assessore Gallani.
Fa presente che l’inceneritore si trova in una zona di Padova sconsigliata dal punto di
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Assessore
Gallani
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vista ambientale e che le emissioni non potranno mai essere a zero.
Ha appreso, con stupore, dalla stampa del rigetto alla richeista di proroga dei tempi delle
osservazioni.
Chiede qual’è la posizione dell’Assessore Gallani.
Si associa alle richieste dei colleghi che l’hanno preceduta.
Ricorda che anche lei ha lavorato per presentare con le associaioni le osservazioni al
progetto della quarta linea dell’inceneritore.
Afferma che la quarta linea dell’inceneritore è una nuova fonte di avvelenamento dell’area
di Padova.
Ritiene che il rigetto da parte della Regione sia avvenuto con toni altezzosi.
Ricorda la mozione approvata in Consiglio Comunale e chiede che siano rispettate le
richeiste approvate con tale mozione.
Sia associa a quanto esposto dai consiglieri Marinello e Ruffini.
Chiede di sapere se ha un senso l’intelocuzione per la proroga dei termini o se è solo
proforma.
Afferma che Hera Spa opera in questi campi solo per business e sono anni che non riesce
a fornire i dati chiari relativi ai fatturati di gas e acqua, nonostante siano stati più volti
richeisti dai consiglieri comunali.
Affema che non c’è stato rigetto da parte di Hera Spa ma da parte della Regione Veneto.
La posizione dell’Amministrazione è quella relativa alla richiesta di tempi compatibili per la
parteciapazione dei cittadini.
Afferma che in ogni caso si tratta di una scelta politica da parte della Regione Veneto.
Fa presente che gli atti sono a disposione in quanto il Comune di Padova è riuscito a
scaricarli prima che venissero tolti dal sito della Regione Veneto.
Precisa che la richeista del comitato era relativa ad un accesso agli atti e non ad una
proroga dei termini.
Afferma che il Piano Economico Finanziario è stato scaricato quando era presente nel sito
della Regione Veneto e che quello che interessa all’Amministrazione è il costo tariffario
che ricade sul cittadino.
Fa presente che l’Amminsitrazione Comunale si è concentrata in particolare relativamente
alla salute ed all’impatto ambientale.
Ribadisce che l’Amministrazione si muove per gli aspetti di verifica ambientale e di tutela
della salute dei cittadini.
Precisa che bisogna partire dal fatto che il termovalorizzatore è un sito regionale, e che il
Comune di Padova non sa ancora come sarà gestito tenuto conto che non c’è il Piano
Regionale.
Afferma che le linee di indirizzo sono quelle di ridurre l’appoto di tonelalte di rifiuti per lo
smaltimento degli stessi, e quindi non si capisce da che parte la Regione voglia andare.
Precisa che in ogni caso la direzione dell’Amministrazione deve essere sempre motivata.
Afferma che la convocazione congiunta della seconda e quinta commissione è stata
volutamente organizzata sul documento inviato dall’Amministrazione alla Regione Veneto.
Ritiene che per quanto riguarda la parteciapazione dei comitati e delle associaioni sia
necessario un dibattito pubblico condiviso con l’Assessore Gallani ed il Capo Settore
Ambiente e Territorio.
Chiede la convocazione della commissione in presenza visto l’importanza del tema
trattato.
Ribadisce che l’Amministrazione Comuale ha già presentato delle osservazioni con una
richiesta di verifica relativamente alla tutela della salute e dell’ambiente
Chiede che la commissione sia convocata in presenza.
Non gli è chiara la posizione dell’Assessore Gallani, mentre è molto chiara quella dei
consiglieri Ferro e Marinello.
Ritiene che si stia affrontando un tema che riguarda tutte le consulte perchè è un tema di
salute pubblica.
Pensa che ci dovrebbe essere anceh la presenza del Sindaco e del consigliere di Hera
Spa che rappresenta il Comune di Padova.
Ricorda che Hera Spa è una società partecipata del Comune di Padova.
Fa presente di aver letto tutte le Faq su lsito di Hera Spa in risposta alle osservazioni, ma
non sono esaustive e chiare.
Afferma che tutti i cittadini di Padova sono preoccupati per la quarta linea dell'inceneritore.
Ricorda che la conformazione geomorfologica dellà città è una cappa dove nulla si muove
e che Padova è tra le città con maggior densità abitativa in italia.
Ribadisce che il si tratta di un problema di salute pubblica.
Ritiene che visti i numeri dei rifiuti inceneriti i cittadini di Padova non dovrebbero pagare la
ne la TARI (Tassa sui Rifiuti) ne l'energia elettrica.
Pena che la posizione dell'Amministrazione Comunale debba essre chiara e che sia
necessario un dibattio pubblico su tale tema.
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Fa presente che bisogna chiudere le linee uno e due dell'inceneritore.
Afferma che gli interventi precedenti hanno colto i punti che anche lui voleva esporre.
Sottolinea che la posizione chiara dell'Amministrazione Comunale è fondamentale rispetto
alle scelte regionali e deve essere esposta in conferenza di servizi chiedendo spiegazioni.
Ritiene che a queste condizioni la quarta linea non si deve fare, e la prima e seconda linea
devono essere chuse.
Chiede ci sia un dibattito pubblico su questo tema.
Afferama che la posizione del Comune di Padova è che non ci sia la necessità di questa
quarta linea.
Fa presente che l'inceneritoreè un impianto strategico Regionale di cui l'Amministrazione
Comunale non conosce gli indirizzi.
Precisa che se l'obbiettivo è quello di diminuire quanto deve essere smaltiot, non si
capisce perchè serve un'altra linea.
Gli piacerebbe sapere dove vuole arriva la Regione nei prossimi anni rispetto allo
smaltimento dei rifiuti.
E' daccordo sulla partecipazione dei cittadini e sull'organizzazione di dibattiti pubblici.
Chiede di aspettare i prossimi tre giorni per vedere la risposta della Regione rispetto alla
programmazione dell'inchiesta pubblica che permetterà un confronto diretto.
Puntualizza che l'impianto del termovalorizzatore di Padova è un impianto strategico
Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, mentri i singolo comuni hanno la responsabilità
della raccolta dei rifiuti.
Alle ore 18,10 si collega il consigliere Luciani e si scollega il consigliere Sangati.
Informa i consiglieri che nella giornata di ieri è arrivata un'ulteriore nota Regionale con la
richeista di Hera Spa di rinnovo ed aumento di potenzialità per l'impianto di trattamento dei
rifiuti.
Precisa che in questo caso la Regione avvia un nuovo procediemento e dovrà esserci un
nuova valutazione ambientale relativa a tale progetto.
Precisa che l'Amministrazione Comunale non è ancora in possesso degli elaborati relativi
alla comunicazione di cui ha dato inormazione l'Assessore Gallani.
Ribadisce che dovraà esserci una valutazione ambientale su questo nuovo progetto.
Alle ore 18,15 si scollega il consigliere Gabelli.
Ritiene che la quarta linea dell'inceneritore sia un progetto industriale molto importante e
difficile.
Fa presente che la mozione approvata dal Consiglio Comunale prevede la parteciapzione
per la salvaguardia della salute pubblica, pertanto chiede siano aorganizzati momenti di
partecipazione con i cittadini.
Ricorda la mozione approvata dal Consiglio Comunale e chiede che da parte
dell'Amministrazione ci sia al primo posto il tema della salvaguardia della salute pubblica.
Afferma che abita nella zona dell'inceneritore fin dalla prima nascita dello stesso.
Ricorda ai presenti che i dibattiti ci sono sempre stati anche quando nel 2011 è stata fatta
la terza linea dell'inceneritore e che a quell'epoca era il massimo che si poteva avere dal
punto di vista tecnologico.
Fa presente che ci sono due possibilità di smaltimento dei rifiuti, l'inceneritore e le
discariche. Bisogna scegliere.
Ricorda inoltre che nel 2015 è già stata fatta una indagine epidemiologica e che il risultato
è stato negativo.
Fa presente che ora è stata commissionata una nuova indagine epidemiologica
all'Univeristà di Padova e spera si faccia presto in modo da avere i nuovi risultati.
Spera in ogni caso che la mozione approvata dal Consiglio Comunale relativamente a tale
tema sia il faro da seguire.
Concorda sulla necessità di un dibattio pubblico.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 18.23.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Vice Presidente della V Commissione
Paolo Roberto Sacerdoti
Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore
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