
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  61  del 28-11-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "MAGGIOR CONTROLLO SUI PRODOTTI 
PROVENIENTI  DALL'ORIENTE PER TUTELARE IL CONSUMA= 
TORE". 
 

 
L’anno  duemilasette addì  ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
NICOLE' ORIANA 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della Mozione ad oggetto “Maggior 
controllo sui prodotti provenienti dall’Oriente per tutelare il consumatore”, presentata il 19.11.2007, 
prot. n. 20460. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Dichiara, in premessa, di essere soddisfatto per 
il fatto che la mozione sia stata inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale a pochi giorni dalla 
presentazione e confida che se ne dia tempestiva applicazione. 
Quindi dà lettura della seguente mozione. 
 
Dott. VALTER VAROTTO 
19 novembre 2007 
 
MOZIONE: Maggior controllo sui prodotti provenienti dall’Oriente per tutelare il consumatore. 
 
Premesso che: 
- la salute dei cittadini è messa quotidianamente a rischio dalla presenza di prodotti di origine cinese che 

non godono della certificazione di qualità necessaria per il loro commercio sui territorio nazionale ed 
europeo; 

- molto spesso tali prodotti vengono immessi nel mercato comunitario con una certificazione “CE” (China 
Export) che inganna il consumatore per la sua somiglianza con il marchio “C E” (Comunità Europea); 

- la concorrenza delle aziende cinesi ha portato le corrispettive italiane ad operare numerosi licenziamenti; 
Considerato che: 
- i prezzi al dettaglio dei suddetti prodotti sono talmente bassi da indurre il consumatore a privilegiare 

l’aspetto del risparmio piuttosto che quello della qualità e della propria salute; 
- prezzi così bassi sono da mettere in relazione ai minori costi di produzione sopportati dagli imprenditori 

cinesi, che non esitano a sfruttare il lavoro minorile, nonché a mantenere i propri dipendenti in condizioni 
disumane in quanto a retribuzioni, orari di lavoro, situazioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro, 
per cui i lavoratori di tali aziende sono più correttamente da considerarsi schiavi piuttosto che dipendenti; 

- il fenomeno dei laboratori abusivi continua ad essere in espansione nei territori della nostra Regione e 
deve trovare un’efficace azione istituzionale di contrasto, atta anche a tutelare la nostra economia; 

- gli strumenti che gli organi di controllo comunitari e nazionali hanno per arginare tale situazione non 
sono sopportati da adeguate risorse; 

Sottolineato che: 
- il cosiddetto “miracolo economico” cinese degli ultimi anni comporta un costo umano ed ambientale 

spaventoso e documentato dalle più autorevoli organizzazioni internazionali; 
- la Cina è uno stato in cui vi è la negazione dei più elementari diritti umani, nell’ambito del lavoro così 

come in quello dell’infanzia ed il governo cinese non sembra recepire gli inviti delle organizzazioni 
internazionali a migliorare questa situazione; 

 
Il CONSIGLLO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
Invita il Governo e il Parlamento della Repubblica Italiana 

 
- ad adottare tutte le misure necessarie per aumentare i controlli sui prodotti provenienti dall’Oriente, in 

particolare dalla Cina. mediante il potenziamento degli organi :preposti al controllo delle merci nei porti e 
alle frontiere; 

Invita la Giunta Comunale 
 
- ad adottare tutte le misure necessarie per aumentare i controlli sui prodotti provenienti dall’Oriente, ed in 

particolare dalla Cina, a qualsiasi titolo detenuti o commercializzati nel territorio comunale, attraverso gli 
strumenti della Polizia Locale; 

- a predisporre piani di informazione e prevenzione per tutelare la salute del consumatore ed arginare il 
fenomeno della contraffazione. 

 
Il Consigliere Comunale  

Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 
Valter Varotto 
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SINDACO:    Ritiene che la mozione appena letta possa trovare tutti d’accordo anche se è dell’opinione che 
si possa insistere maggiormente sull’impegno a carattere nazionale se non addirittura a carattere europeo, 
perché quando si invita la Giunta Comunale “a predisporre piani di informazione”, si dice tutto e niente. Non 
è facile fare un piano di informazione efficace per contrastare questo problema che è effettivamente 
devastante. Ritiene che su questa problematica sia fondamentale la funzione dei mass media. Riferisce, a 
questo proposito, di aver partecipato recentemente ad una conferenza sull’alimentazione e di aver appreso 
che è raccomandabile non acquistare, ad esempio, l’aglio cinese che viene coltivato in terreni che potrebbero 
essere inquinati. Ma queste sono notizie che i cittadini dovrebbero apprendere dalle fonti di informazione e i 
cittadini dovrebbero essere consci delle loro scelte anche quando si rivolgono ai fruttivendoli o ai banchi del 
mercato, senza lasciarsi condizionare dai prezzi ribassati che a volte sono un quinto dei prezzi normali. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Con riferimento all’intervento del Sindaco, 
afferma di essere d’accordo nella sostanza della mozione, ma non nelle premesse che contengono delle 
affermazioni, come ad esempio lo sfruttamento dei minori, che richiederebbero una verifica e maggiore 
approfondimento. È noto che la Cina è un Paese che non riconosce determinati diritti, però occorre ricercare 
ulteriori elementi di certezza prima di fare certe affermazioni. 
Inoltre il seguito della mozione è assai impegnativo per un’Amministrazione Comunale perché dovrebbe 
mettersi a controllare le merci dei negozi e fare formazione dei cittadini, ma potrebbe essere interpretato 
come un invito generale rivolto agli organi superiori ad intensificare i controlli come attualmente fanno la 
Guardia di Finanza, le Dogane e altri Corpi di Polizia preposti a queste attività. 
Pertanto comunica che se le premesse non verranno modificate, non voterà la mozione e si asterrà. Aggiunge 
che un quotidiano locale di oggi riporta la notizia che un altro Comune ha approvato una mozione analoga, 
almeno nel titolo perché il contenuto non è riportato. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Ritiene che la mozione, nel complesso, sia condivisibile. Rassicura la 
consigliera Nicolè sul fatto che non è il Comune di Ponte San Nicolò che solleva il tema dei diritti umani, 
della concorrenza sleale e della qualità dei prodotti immessi sul mercato dalla Cina. Sono temi all’ordine del 
giorno della Commissione Europea e delle autorità preposte al commercio le quali dichiarano 
quotidianamente cose ben più pesanti di quelle contenute nella mozione. Pertanto si associa a quanto già 
dichiarato dal Sindaco a sostegno della mozione. Invita però a fare una riflessione un po’ più ampia sul fatto 
che la mozione è concentrata esclusivamente sul fenomeno cinese-cinese nel senso di prodotti cinesi 
importati dalla Cina da aziende cinesi. Fa notare che il recente scandalo dei giocattoli riguardava non tanto i 
cinesi quanto le aziende che avevano delocalizzato in Cina per ragioni di bassa speculazione legate al 
bassissimo costo del lavoro. La responsabilità non è imputabile esclusivamente agli imprenditori cinesi ma 
anche ad imprenditori italiani, che qualcuno definirebbe lungimiranti, magari del ricco nordest che si 
spostano in Cina perché trovano condizioni più favorevoli per quanto riguarda la manodopera. Le premesse 
della mozione chiariscono che il tema è quello della certificazione fasulla. 
Occorre fare una riflessione sulla certificazione dei prodotti evidenziando che una importante azienda 
italiana di giocattoli, la Mattèl, commercia prodotti che sono tutti “Made in China” anche se hanno il 
marchio “C E” distanziato correttamente. Chi garantisce che la filiera produttiva segua criteri rigorosi sotto il 
profilo qualitativo è questa azienda di giocattoli italiana. 
Le affermazioni della mozione comunque sembrano essere coerenti con i richiami che quotidianamente 
l’Unione Europea fa alla Cina su queste tematiche. 
Per quanto riguarda il territorio comunale invita l’Assessore al Commercio e il Sindaco a scrivere ai 
commercianti locali di porre attenzione alla certificazione dei prodotti che immetteranno nel mercato 
soprattutto in vista delle prossime festività e, utilizzando il Notiziario Comunale e il Sito Internet, a 
pubblicare un’informativa che dia degli elementi di chiarificazione su questi aspetti non solo sulla qualità 
degli alimenti ma anche sugli indumenti che si indossano e sui giocattoli che vengono messi nelle mani dei 
bambini. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che l’Italia commercia con la 
Cina fin dai tempi di Marco Polo e non da oggi la Cina fornisce tante materie prime e tanti prodotti lavorati. 
Condivide l’idea della mozione presentata dal consigliere Varotto e dichiara che va contrastato in ogni forma 
lo sfruttamento dei bambini in tutti i Paesi in cui operano le aziende italiane tenendo conto che molti 
industriali hanno aperto aziende nei Paesi dell’Est solo per fare i propri interessi, e c’è in atto da parte dei 
grossi importatori lo sfruttamento della Cina e del Medio Oriente. Ritiene che la Forza Pubblica, la Guardia 
di Finanza e il Ministero della Salute dovranno intervenire alla Dogana per contrastare certe importazioni. 
Infine afferma di essere a conoscenza addirittura che a Ponte San Nicolò ci sono dei giardini privati decorati 
con marmi di provenienza cinese: ciò significa che si riesce a speculare anche su questi materiali. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Riallacciandosi all’intervento dell’Assessore 
Bettio circa le iniziative che potrebbero essere intraprese dal Comune, ritiene importante che non si dica che 
è un problema solo di Roma, o del governo italiano o delle barriere nazionali, ma si può fare qualcosa anche 
a livello locale, oltre che mandare una comunicazione di esecuzione di questa delibera al Presidente del 
Consiglio dei Ministri a Roma per dire come si è espresso il Comune di Ponte San Nicolò. Sul territorio 
certamente si possono informare i cittadini tramite opportune comunicazioni, manifesti, ordinanze, lettere ai 
commercianti e notiziario comunale. Lo spirito della mozione non era solo quello di mandare una lettera del 
Sindaco a Prodi ma di agire concretamente sul territorio senza fare chissà quale piano e senza eccessiva 
spesa. Spera che l’Amministrazione adotti questo indirizzo e ne dia esecuzione nel territorio comunale. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione “Maggior controllo sui prodotti 
provenienti dall’Oriente per tutelare il consumatore”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 17 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo; Lega Nord-Liga Veneta Padania; 
  Insieme per Ponte San Nicolò; Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 1 (Nicolè) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA la Mozione. 
 
 
 


