
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  12  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE  SU  "INTERVENTI  PER  LA  SICUREZZA DELLA 
STRADA STATALE 516". 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  sette del mese di maggio alle ore 18.00 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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 introduce l’argomento ed invita il consigliere-capogruppo GIANLUCA ZARAMELLA a dare lettura 
della Mozione ad oggetto “Interventi per la sicurezza della Statale 516”, presentata il 27.02.2008, prot. n. 
3727. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dà lettura della seguente mozione: 
 
LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA 
IL CAPOGRUPPO: AVV. GIANLUCA ZARAMELLA 
 
Ponte San Nicolò, 17 febbraio 2008 
 

Al SINDACO 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Mozione ex art. 25 del Regolamento di Consiglio Comunale. 

Interventi per la sicurezza della Statale 516. 
 
Il sottoscritto consigliere Gianluca Zaramella, presenta la seguente mozione per conto del gruppo LEGA 
NORD-LIGA VENETA PADANIA, 

PREMESSO CHE: 
1) a norma dello Statuto Comunale art. 2 “il Comune assume a fondamento della sua azione il principio 

della centralità e della dignità della persona ... e opererà per attuare una corretta amministrazione a tutela 
del territorio attraverso un sostenibile e programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle 
infrastrutture sociali e degli impianti produttivi anche in relazione ai problemi del traffico e della viabilità. 

2) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta dichiara che 
“Grande attenzione sarà posta nella programmazione e nella pianificazione; piani e progetti costituiranno 
l’ossatura di tali attività, il piano della viabilità e della mobilità e il piano di messa a norma dell’impianto 
di illuminazione pubblica rappresentano in questo quadro due priorità. Dal piano della viabilità 
discenderanno interventi rivolti a ridurre ed eliminare la pericolosità di alcuni nodi di collegamento. 
Questi interventi saranno assunti anche in collaborazione con altre amministrazioni enti (Provincia, 
Comuni, ANAS, ... ). Il piano della viabilità e della mobilità dovrà essere rivolto alla mobilità nel suo 
complesso. delle persone e delle cose. Le persone si muovono a piedi, con veicoli a due e a quattro ruote, 
a motore e non, con veicoli privati e pubblici. Si tratta di modalità diverse che devono essere prese in 
considerazione nella loro complessità, operando per garantire anche ai soggetti a “mobilità debole o 
ridotta” (disabili, anziani, bambini, invalidi temporanei o permanenti, ...) il diritto allo spostamento in 
sicurezza. II ripristino delle sedi stradali, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale 
costituiranno azioni permanenti e costanti dell’attività dei Lavori Pubblici”. 

3) che la LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA, nel suo proposta di modifica delle predette linee 
programmatiche di mandato proponeva un’azione diretta alla promozione della sicurezza stradale, 
snellimento del traffico anche con realizzazione di nuove rotonde. 

4) che numerosissimi cittadini lamentano il verificarsi di quotidiani incidenti lungo la Statale 516, alcuni dei 
quali anche molto gravi. 

5) che ad oggi non risulta effettuato alcun intervento sostanziale per aumentare la sicurezza della Statale 
516. 

6) che l’intervento sulla viabilità di Via Kolbe, sempre lungo la Statale 516, realizzato in occasione della 
chiusura di Via Piave, ha creato ulteriori occasioni di pericolo, aumentando la possibilità di incidenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

CHIEDE CHE: 
1) Sindaco e Giunta promuovano la realizzazione di pannelli verticali elettronici, lungo la Statale 516, con 

indicazione della velocità tenuta dai singoli veicoli, sia nei pressi del ponte, sia lungo il tratto rimanente. 
2) Sindaco e Giunta verifichino la possibilità di realizzare segnaletica di stop e dare precedenza, per i veicoli 

che percorrono la pista ciclabile lungo la Statale 516, in occasione delle intersezioni con le vie pubbliche 
(ciò conformemente a quanto accade per molte altre piste ciclabili, ad es. in Padova; conformemente 
anche a quanto previsto dall’art. 145 cod. strada, punto 8: negli sbocchi su strada di ... piste ciclabili, è 
fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola su strada). 
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3) Sindaco e Giunta illustrino al Consiglio l’attuale situazione della sicurezza lungo la Statale 516, 
esponendo i dati in loro possesso circa il numero di sinistri e le cause del loro verificarsi; illustrino altresì 
gli interventi di sicurezza, ovvero proposte di interventi per la messa in sicurezza formulati all’ANAS. 

4) Sindaco e Giunta realizzino un piano per aumentare la sicurezza della Statale 516, sia confrontandosi con 
i cittadini e le associazioni presenti nel territorio (a solo titolo d’esempio si indica 1’ARPIS) sia valutando 
la possibilità di acquisire al patrimonio comunale un una porzione del tratto della Statale 516. 

 
Il capogruppo della 

LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA 
Gianluca Zaramella 

 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Terminata la lettura prosegue 
spiegando che con questo documento si propongono alcuni interventi anche molto diversi fra di loro con 
l’obiettivo, comunque, di rendere più sicura la Statale 516. Riferisce di essersi fermato proprio oggi a delle 
strisce pedonali per far passare un nonno con il suo nipotino e che il classico ragazzo con lo scooter lo ha 
superato a destra passando a tutta velocità sfiorandoli per un capello (fossero passati un secondo prima si 
sarebbe trovato nonno e nipote sul parabrezza della macchina perché centrati in pieno). 
Sostiene che la Strada Statale 516 è molto pericolosa, anche se non conosce i rapporti della polizia 
municipale. Riferisce che molti cittadini, le cui case sono sul fronte della Statale, confermano l’esistenza di 
moltissimi microincidenti e piccoli tamponamenti che spesso saltano il circuito delle segnalazioni alla Polizia 
Municipale, e che vi sono, poi, incidenti gravi e anche incidenti mortali. 
Dichiara di aver voluto suggerire una serie di interventi e che questa non è una mozione con immediati 
vincoli, per cui non occorrono dei pareri specifici da parte degli uffici preposti. Essa contiene solamente un 
invito al Sindaco e alla Giunta per operare e verificare la realizzabilità di questi interventi, riferire al 
Consiglio in merito alla loro realizzabilità e spendere qualche euro per intervenire e risolvere un problema 
presente. 
Non sono, però, solo questi i problemi, perché ci sono molti modi di affrontare il problema della sicurezza 
della Statale 516. Quotidianamente ci si confronta con l’attuale ente proprietario (ANAS) e, al riguardo, 
dichiara di aver interpellato Giunta e Sindaco per vedere se era possibile l’acquisto di una porzione di Statale 
(senza il ponte) per poterla gestire in modo più snello. 
Dichiara che la segnaletica verticale elettronica (presente in molti Comuni) a suo parere ha un’ottima 
efficacia dissuadente nei confronti di ciclisti, motociclisti e automobilisti, che magari non si rendono conto 
della loro velocità. Questa segnaletica può essere utile se posta in prossimità del ponte che è stato realizzato 
con delle curve particolari e una sede stradale ampia  che si va a restringere che crea una situazione di 
pericolo aumentata dalla forte velocità e dalla pioggia. L’uso di questa segnaletica verticale, unitamente alla 
presenza costante della Polizia Municipale, può diventare un ottimo dissuasore e diminuire l’incidenza di 
sinistri stradali. 
Conclude affermando di aspettarsi un atteggiamento costruttivo da parte dell’attuale maggioranza per 
verificare la possibilità di procedere con questi interventi. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di essere un fruitore della strada e di 
osservare sempre le strisce pedonali, perché è facile che qualche pedone sbuchi improvvisamente. Chi va con 
lo scooter o con l’auto non sempre guarda le strisce pedonali, anche perché deve guardare le macchine e, al 
riguardo, afferma di trovarsi meglio a guidare a Padova, perché sulle strisce pedonali bianche c’è un riquadro 
rosso a segnalare la loro presenza. Chiede se sia possibile fare questa cosa anche a Ponte San Nicolò, perché 
potrebbe essere un deterrente per la velocità. 
Chiede inoltre se i Vigili non hanno mai messo la multa a chi non dà la precedenza alle strisce pedonali. 
Questa è una domanda che fa proprio perché in altri paesi viene dato un certo valore al pedone che ha la 
precedenza. Qui si fanno le gimcane per schivare il pedone, per cui chiede al Sindaco di suggerire il rispetto 
del pedone dando anche delle multe (ritiene che ci siano anche norme di legge al riguardo). 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che sicuramente questa è una mozione 
che ritiene di appoggiare, anche perché non comporta chissà quale esborso da parte dell’Amministrazione (e 
immagina non ci saranno problemi nemmeno da parte della maggioranza). 
Ricorda che più di un anno fa in Consiglio Comunale si portò avanti la complessiva valutazione della 
problematica di viabilità della Statale 516 e si disse di fare uno studio di fattibilità. Se si torna indietro nel 
tempo, quindi, ritiene che le proposte di oggi siano solo acqua fresca rispetto a ciò che era intendimento 
allora. 
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Non sa che cosa si sia fatto in questo anno da parte dell’Amministrazione, ma crede che una mozione del 
genere debba essere appoggiata. Ben altro, comunque, è il problema su tutta la Statale 516. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Dal punto di vista dell’approccio ritiene che il tema non sia se appoggiare 
o meno la mozione nei termini posti, perché vi sono degli aspetti che vanno rilevati. 
Impegnarsi a realizzare nuove rotonde e portare a casa un pezzo della Statale 516 non è una cosa neutra 
rispetto al bilancio, indipendentemente dalla compagine di governo. 
Portare a casa un pezzo di Statale 516 significa assumere l’onere del mantenimento, per esempio, del manto 
stradale, e ogni Consigliere sa che si tratta di un impegno economico importante. 
La mozione presenta alcune sollecitazioni che sono in contrasto con norme o con provvedimenti ministeriali 
come, ad esempio, i pannelli che dovrebbero informare l’automobilista circa la velocità che sta assumendo. Il 
Ministero dei Trasporti, infatti, il 3 dicembre 2007 ha emesso un parere secondo il quale (legge dalla rivista 
giuridica dell’ACI): “I dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli 
in transito non sono ricompresi fra quelli elencati dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, 
pertanto non possono essere soggetti ad approvazione. A parere del Ministero, inoltre, questi dispositivi 
costituiscono un potenziale pericolo nella circolazione stradale in quanto inducono il conducente a 
improvvise frenate e pertanto non possono essere impiegati nelle strade”. 
Con un’ulteriore nota del 27 novembre 2007 è stata dichiarata anche l’illegittimità dei semafori laser che si 
attivano al superamento dei limiti di velocità (tema che è stato affrontato, perché era in ipotesi 
dell’Amministrazione installare questo genere di impianto semaforico su Via Giorato, in modo da indurre gli 
automobilisti a non superare i 50 km/h). 
Ritiene, quindi, che la mozione abbia bisogno almeno di alcune limature per non proporre degli orientamenti 
che sono oggettivamente contro la legge, indipendentemente dal colore o dall’opinione di chi è seduto a 
governare. 
Ritiene che ci si debba attenere ai fatti. I cartelli stradali non sono un’iniziativa assunta dal Sindaco o 
dall’Assessore, perché sono in un tratto di strada in cui non c’è competenza diretta da parte 
dell’Amministrazione e, quindi, l’intervento va concordato con il gestore della strada. 
Se si vuole avere una linea credibile nei confronti dell’ANAS, ritiene che ci si debba presentare con proposte 
che siano sostenibili sotto il profilo legislativo, normativo e tecnico. Altrimenti se si tratta di un semplice 
parlare solo per catturare un vago consenso di massima allora non servirà a nulla. 
Vi sono, poi alcuni aspetti logici da valutare. 
Riguardo a quanto detto dal Consigliere Zaramella sul fermarsi e vedere, chiede se la presenza delle rotatorie 
è coerente con la sicurezza del pedone nella statale. 
Dichiara di voler mostrare, con l’aiuto delle diapositive, alcune ipotesi che sono state realizzate in 
collaborazione con il tecnico che sta seguendo il Comune di Ponte San Nicolò negli interventi sulla viabilità. 
L’ipotesi che si vede nella diapositiva mostra come si andrebbe a rafforzare l’illuminazione accanto ai 
pastorali che individuano il passaggio pedonale, e questo per conferire maggiore sicurezza nel passaggio. 
Unitamente ci sarebbe anche una ridefinizione cromatica con attraversamenti per i pedoni e per i ciclisti che 
marcano (tema sollevato dal Consigliere Miolo) maggiormente il passaggio. 
Si deve considerare inoltre che nelle zebrature di accompagnamento si possono inserire in prossimità del 
ponte gli occhi di gatto sull’asfalto che inducono auto e moto (specie di sera quando si spinge di più 
sull’acceleratore perché c’è poco traffico) a più ragionevolezza. 
Questi due interventi sono già stati concordati con il dirigente di comparto dell’ANAS e, quindi, verranno 
inseriti nella proposta tecnica, previo un ulteriore passaggio in III Commissione rispetto agli elaborati che 
l’ing. Marescotti ha preparato. Afferma di illustrare solo alcuni stralci in modo da dare conto rispetto alle 
indicazioni che erano già venute dal Consiglio nel corso degli incontri. 
Per quanto riguarda il tema della rotatoria, ricorda che in presenza di una Strada Statale il Codice della 
Strada non consente passaggi sopraelevati. 
Dall’esperienza del Comune di Padova su alcune arterie si nota come tutte le rotatorie siano accompagnate 
prima e dopo da passaggi pedonali rialzati. Se Il Comune di Ponte San Nicolò non realizza questa cosa, 
quindi, le rotatorie avranno solo l’effetto di fluidificare il traffico senza un beneficio effettivo per pedoni e 
biciclette. Se si è d’accordo su questo punto, si può analizzare anche il resto. 
Un’ipotesi è quella di portare a casa la strada, ma in questo caso bisogna considerare l’interlocutore, perché 
non decide il nostro Comune il tratto di strada da portare a casa. 
Illustra una diapositiva, nella quale è evidenziata una simulazione della rotatoria in prossimità dell’uscita di 
Viale del Lavoro sulla Strada Statale. In viola si vede ciò che sarebbe prescritto dall’attuale Codice della 
Strada (diametro di 80 metri) e ciò non è una cosa fuori dalla realtà, perché basta proseguire in direzione di 
Chioggia (a Cona) per vedere una rotatoria con queste dimensioni. È il Codice della Strada che prevede 
queste dimensioni. 
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Un intervento fatto fuori dal Codice della Strada è un intervento illegittimo, nessun tecnico lo può 
sottoscrivere e qualsiasi incidente che viene provocato con un manufatto che non è previsto dal Codice della 
Strada ha delle conseguenze penali e civili che coinvolgono i soggetti che hanno autorizzato il manufatto 
stesso. 
Il cerchio verde che si nota rappresenta il diametro nel caso in cui, dopo l’apertura della Strada dei Vivai, la 
Statale venga derubricata a Veneto Strade, per cui si potrebbe arretrare a 60 metri. 
L’impatto sul parcheggio, sul parco-vita e sulle abitazioni sarebbe assolutamente rilevante e questo va 
considerato, perché tutti e due gli interventi sarebbero in assenza di attraversamento rialzato. 
Se si assume invece il punto di vista dell’utilizzatore del mezzo a motore, invece, è evidente che la rotatoria è 
uno strumento di fluidificazione. Tutti sono d’accordo su questo e Ponte San Nicolò Democratico non si è 
mai tirato indietro rispetto alle rotatorie. 
C’è da dire, inoltre, che nel tratto non Statale (Via Pizzamano e Via Guido Rossa) c’è un progetto che il 
Comune di Ponte San Nicolò ha concordato con il Comune di Padova, che cercherà di attrarre i 
finanziamenti per quanto riguarda la sicurezza sui piani regionali. 
In questo punto, in pratica, c’è una rotatoria che si può accompagnare con degli interventi di sopraelevazione 
pedonale (cosa non possibile negli altri casi). Fa presente che comunque si tratta di un intervento di 40 metri 
di diametro, che non è quindi di scarso impatto e queste cose vanno tenute in conto anche nei contesti. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Per fare un altro esempio, anche se non riesce a mostrare un elaborato grafico dell’intervento, fa riferimento 
all’uscita di Via Garibaldi sulla Statale. Chiede, se non si va su una dimensione di 40 metri in quel sito, che 
tipo di ingorgo si crea in quell’incrocio. Come si entra su Via Garibaldi e come si esce da Via Garibaldi se la 
dimensione della rotatoria non è considerevole?  
Si sta parlando di un traffico di 1.400 lato nord e lato sud di 1.200 auto all’ora, con flussi di crescita 
esponenziali nei prossimi 10 anni. 
VOCI FUORI MICROFONO 
Il flusso di traffico a Piove di Sacco è assolutamente diverso. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Afferma di conoscere bene la strada di Piove di Sacco dato che la percorre  sovente. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Afferma di voler provare a finire il concetto, altrimenti ci si disperde. Il problema è se ci si vuol capire nei 
concetti fondamentali o se si vogliono mischiare valutazioni tecniche, sensazioni e opinioni politiche. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Quella non è una Strada Statale. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Il problema è proprio che il tratto che attraversa Ponte San Nicolò è Strada Statale, dato che questo è il 
problema invita a proporre delle soluzioni. 
La soluzione che sta proponendo il Gruppo Lega è quella di derubricare la strada dicendo che si tratta di un 
intervento senza costi, mentre bisogna sapere, da amministratori, che nel momento in cui questa ipotesi 
dovesse realizzarsi i costi di asfaltatura e di mantenimento del manufatto sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale. Questo non è a costo zero. Lo si è visto con via Giorato che è stata portata a casa, ma ci sono 
voluti 180.000 euro per riasfaltarla e senza fare grandi interventi. 
Mostra un’altra diapositiva con l’ipotesi di provenienza dal ponte con la ristrutturazione del vecchio 
municipio e l’innesto in modo da evitare una parte di disagio che oggi è causato da chi gira verso le Poste. 
Questo è un ulteriore intervento che è stato condiviso dai tecnici dell’ANAS e su cui l’Amministrazione è 
convinta che non ci saranno particolari impedimenti. 
Dell’uscita del PEEP si è già parlato e si tratta di un ulteriore intervento sulla Statale. 
Nel complesso il Comune ha 16 punti di attraversamento pedonale (da Roncaglia fino alla fine della 
competenza) e l’importante sarebbe poter potenziare la segnalazione con i pastorali illuminati e portare tutti i 
passaggi pedonali a questo tipo di segnalazioni. 
Questi sono interventi consentiti dal Codice della Strada, che possono essere condivisi e che lasciano 
inalterati i rapporti. 
Dichiara di avere l’impressione che, se ci si avventura in un percorso di trattativa al buio sulla questione 
della proprietà comunale della strada, il tema del ponte non possa essere evitato. Siccome i pesi dei soggetti 
che trattano sono molto diversi, il sospetto è che incamminarsi in quella direzione rischierebbe di creare un 
danno molto grave all’Amministrazione. I documenti del 1999-2000 riguardo l’opera di ristrutturazione che 
ha fatto l’ANAS parlano di cifre da capogiro. 
Dichiara di fare uno scenario che è assolutamente comprensibile e ritiene che un amministratore debba avere 
a cuore questo tema. 
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Dal punto di vista politico un altro segnale che va dato a suo parere, e di cui non c’è traccia nella mozione, è 
quello di dare una scossa agli enti competenti per la Strada dei Vivai, che potrebbe scaricare la Statale. 
Ricorda, infatti, che è stata inaugurata tre volte e che non c’è traccia della fine dei lavori in questo momento. 
Ritiene che su quella strada qualcosa vada fatto rispetto al depotenziare il traffico che adesso transita sulla 
Statale che attraversa Ponte San Nicolò. 
Il tratto interessato, fosse anche comunale, comunque, che strumenti metterebbe in mano? Non è che si 
interverrebbe in maniera sostanziale rispetto alla riduzione dei veicoli che transitano anche se il traffico 
sarebbe più fluido. 
Uno dei temi è quello di ragionare in maniera seria rispetto al tram per portare su un trasporto collettivo 
organizzato una parte del flusso che transita da Padova verso Agripolis, e questa è una delle questioni se si 
vuole dare una risposta che stia in piedi. Non si può dire che la strada è pericolosa per gli attraversamenti 
pedonali e far finta di non sapere che se si mettono le rotonde le macchine vanno più forte perché il traffico è 
più fluido. Si rende conto che è una pena vedere le code ai semafori, ma è anche chiaro che senza quel 
semaforo a chiamata a Roncaglia non si avrà un punto di passaggio sicuro per l’accesso alla scuola e il 
passaggio degli anziani. 
Questi sono argomenti che il Consiglio Comunale ha trattato un’infinità di volte e ritiene siano noti. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Afferma di aver dato degli elementi motivazionali che stanno alla base dei lavori che si stanno facendo, 
tuttavia bisogna anche avere il senso della realtà. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di voler partire dal presupposto 
che il problema della precarietà e dell’insicurezza del tratto di Statale in argomento è riconosciuto 
unanimemente. 
La mozione ha, secondo il suo parere, due aspetti. Come ha detto l’Assessore Bettio, bisogna arrivare alla 
soluzione del problema attraverso lavori e opere che risolvano concretamente il problema della sicurezza. Le 
opere auspicate (rotonde) da una parte portano una positività, perché fluidificano il traffico, ma dall’altra 
mettono in minore sicurezza gli utenti più deboli della strada. 
L’episodio che ha riportato il Consigliere Zaramella è capitato anche a lui e se fosse successo il peggio 
ritiene che si sarebbe anche sentito in colpa. 
L’applicazione pratica delle rotonde non è possibile per quanto esposto dall’Assessore Bettio e neppure 
metterebbe i dossi prima o dopo, per cui il gruppo Ponte San Nicolò Democratico ritiene che la soluzione per 
agevolare la sicurezza sia quella di diminuire l’accesso o il transito veicolare. Una possibilità potrebbe essere 
quella dell’apertura della Strada dei Vivai, anche se ritiene ancora difficile ipotizzare quando sarà aperta 
quella strada. 
Ritiene che le affermazioni fatte poco fa siano oggettivamente condivisibili, anche se non c’è la concreta 
possibilità di attuarle. Sperare o incentivare un maggiore rispetto del Codice della Strada relativamente ai 
pedoni che attraversano sui passaggi pedonali o sensibilizzare maggiormente tutti a una maggiore attenzione 
è un discorso di fondamento che, però, non produrrà un effetto immediato o a breve termine sulla maggiore 
sicurezza. In ogni caso, comunque, bisognerà pure iniziare. 
Ad esempio pensando a come poter mettere in atto una sensibilizzazione maggiore da parte degli utenti della 
strada affinché facciano attenzione all’attraversamento pedonale senza pensare solo al fatto di essere in coda 
e, quindi, guardare solo il veicolo che sta davanti per non tamponarlo. 
I pedoni o i ciclisti, da parte loro, spesso si affacciano all’attraversamento della strada con imprudenza, forse 
per un supposto diritto ad avere la precedenza essendo sulle strisce pedonali, ma non tengono presente che 
anche chi è alla guida di un veicolo ha bisogno di tempi tecnici per fermarsi, anche se va ai 30 all’ora. 
Ritiene che la sensibilizzazione a un maggiore senso di responsabilità, di cautela e di prudenza debba essere 
esteso a tutti gli utenti della strada e questo è stato già sottolineato da parte sua nell’articolo che è apparso sul 
notiziario. 
La dimostrazione che è stata data sulle soluzioni pensate con il supporto dell’ing. Marescotti ritiene vada in 
questo senso, anche se la realizzazione non sarà molto prossima. Ritiene quindi che si dovrà fare molto, 
quindi, sulla sensibilizzazione. 
C’è poi l’aspetto politico del testo della mozione presentata sul quale, come gruppo e personalmente, solleva 
delle eccezioni. Il punto 6, ad esempio, che riguarda l’intervento su Via Kolbe ritiene non sia così precario 
come viene affermato. 
Nel punto 5 si dichiara che non è stato fatto nessun intervento sostanziale, ma se per intervento sostanziale si 
intendono i dossi e le rotonde allora è vero che concretamente non sono stati fatti, mentre sono stati 
interventi reali la consulenza chiesta all’ing. Marescotti e le ipotesi di fattibilità che sono state presentate. 
Andando al discorso dello studio di fattibilità, ritiene che si stia valutando la migliore esecuzione di quelle 
misure che vanno verso l’auspicata maggiore sicurezza. 
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Quanto alla possibilità di acquisire la Strada è già stato detto abbastanza per cui non si dilunga oltre. 
Tenuto conto che il problema oggettivamente sussiste, ritiene di proporre una modifica alla mozione che 
viene presentata (darà al Segretario gli appunti presi in merito a tali modifiche in modo tale che non ci siano 
dubbi interpretativi). La proposta è quella di far sì che tutto il Consiglio possa condividere la mozione 
presentata e, quindi, da parte del Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, non potendo sottoscrivere il punto 
3 della premessa, il punto 4, il punto 5 e il punto 6 chiede vengano depennati. 
Chiede, poi, che il successivo punto 1) venga sostituito da quanto legge: “che  l’Amministrazione potenzi e 
migliori la segnalazione dei passaggi pedonali lungo la Statale 516”. 
Al punto 2) propone un’integrazione dopo la parola “verifichino” aggiungendo “con l’ausilio di pareri 
tecnici”. 
Si propone di cancellare al punto 4) da “sia valutando la possibilità di acquisire al patrimonio comunale una 
porzione del tratto della Statale 516” per i motivi di cui si è già parlato. 
Alla fine chiede l’aggiunta di un punto 5) che reciti che Sindaco e Giunta si adoperino per sollecitare gli enti 
competenti (Provincia) a una rapida conclusione della Strada dei Vivai, considerato che la diminuzione del 
traffico sulla nominata Statale 516 nel tratto in argomento costituirebbe la più efficace soluzione alle 
problematiche della sicurezza stradale qui affrontata. 
Ritiene che in questi termini la maggioranza si faccia partecipe del problema che è sotto agli occhi di tutti 
indipendentemente dal modo di pensare e dal colore politico. 
Ritiene che in questo modo l’istanza presentata sia condivisibile all’unanimità. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che evidentemente non si 
tratta di una mozione dal contenuto politico, ma una mozione schiettamente tecnica che parte da un problema 
e cerca di arrivare a una soluzione. Osserva che nella parte dispositiva della mozione non si parla di rotonde 
che sono, invece, nella premessa. La mozione non ha come oggetto né la fluidificazione del traffico né le 
rotonde, ma richiede degli interventi diversi. Il problema non è quello di snellire il traffico, ma di rendere la 
Statale più sicura. 
Questa non è una mozione politica, per cui togliere i punti 4, 5 o 6 non è un problema, mentre il problema è 
capire se ci si rende conto che c’è un discorso di sicurezza da affrontare. 
Chiede se davvero ci sia qualcuno che considera una cosa seria il fatto che la segnalazione della velocità 
possa provocare incidenti, perché gli automobilisti sono indotti a frenare. A suo giudizio questa è una delle 
cose più assurde che abbia sentito e crede che accodarsi a queste posizioni non rientri nello stile della Lega 
Nord. 
Ricorda che qualche anno fa il Sindaco di Treviso, Gentilini, dipinse un teschio per terra con relative 
polemiche, ma in questo modo sollecitò l’opinione pubblica sul problema degli incidenti del sabato sera e 
dell’alcol. Ricorda che ci fu una polemica anche perché non si trovava nessun riferimento sul Codice della 
Strada a questo tipo di simbolo. Afferma che i consiglieri sono stati eletti per affrontare i problemi e fa 
presente che c’è gente che è morta su questa Statale.  Ammette di non conoscere bene questo dispositivo 
ministeriale per cui vorrebbe avere la possibilità di esaminarlo. Chiede, comunque, che questa mozione 
rimanga anche se con tutti i “se” e i “ma” del caso. 
Visto che è stato lui a proporre la mozione, avrebbe apprezzato se fosse stato informato di questa 
problematica giuridica, al fine di arrivare a discutere in Consiglio con una maggiore preparazione e portare il 
proprio contributo. 
Di questi dispositivi con pubblicità mobile e luminosa se ne vedono continuamente nelle autostrade, nelle 
città e nella tangenziale. Afferma che l’Assessore Bettio ha evidenziato un sacco di problemi, ma non ha 
formulato delle proposte. 
La Lega è a favore di qualsiasi intervento che possa migliorare la sicurezza. Vorrebbe che rimanesse nella 
mozione il discorso dei cartelli verticali dando la possibilità di approfondire ulteriormente la parte tecnico-
giuridica. Ribadisce che questi segnalatori di velocità sono presenti in tantissimi Comuni di tutta Italia e 
tuttora rimangono installati perché nessuno li ha fatti togliere. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ribatte che anche a Ponte San Nicolò c’erano ancora installati i dossi di 
plastica, ma sono stati tolti per le ragioni che sono state spiegate l’altra volta, cioè che “in caso di incidenti 
riconducibili alla loro collocazione la responsabilità è in capo a chi ne ha disposto l’installazione”. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede quali sono gli estremi di 
questa circolare ministeriale. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Questa circolare del Ministero dei Trasporti è del 25 maggio 2007 ed è 
quella che contiene i presupposti per cui il Capo Settore Lavori Pubblici è destinatario di una denuncia 
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penale per le lesioni riportate da un concittadino.  Volendo si può anche forzare la realtà e fare il Gentilini di 
turno, ma a lui questo non interessa. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che alla Lega, invece, 
interessa. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che allora non si sta discutendo per trovare le soluzioni ai 
problemi della Statale bensì di un’altra cosa, cioè di come andare sui giornali per fare la propaganda politica 
a spese della gente che rischia la vita sulla strada. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che la gente non rischia la vita 
perché è stato messo un cartello che indica la velocità. Chiede da quale Ministro proviene questa norma. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che queste cose non le fanno i Ministri, così come l’Assessore 
non installa il dispositivo, il quale viene installato da un provvedimento e da un avvallo tecnico. 
Il limite di velocità viene predisposto sulla base di un provvedimento firmato dal responsabile, il quale poi 
risponde in solido della legittimità. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di conoscere la procedura e 
quindi è inutile ripeterla. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Se la procedura è conosciuta, allora uno intimamente può anche essere 
convinto che il limite dei 50 Km/h nei centri urbani sia sbagliato, ma se la norma è quella bisogna rispettarla 
e noi siamo un organismo che deve rispettare la norma. 
 
Escono RIGONI e MUNARI.   Presenti n. 15. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede che questo discorso rimanga 
nella mozione in forma ipotetica e condizionata all’esame del provvedimento da parte di una Commissione. 
In qualità di consigliere di opposizione dà la propria disponibilità ad affrontare la problematica, visto che è 
una novità ed invita anche al confronto con specialisti del territorio su questa problematica. E, visto che c’è 
una richiesta alla Provincia per terminare la Strada dei Vivai, chiede di rivolgere la mozione di questo 
segnale verticale anche al Governo italiano che ha introdotto questa norma. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Chiarisce che la norma è stata introdotta dal Ministero dei Trasporti con il 
Parere n. 110.094 del 3 dicembre 2007 e la fonte è la Rivista Giuridica di Circolazione dei Trasporti 
dell’Automobil Club d’Italia (ACI). Il materiale è stato fornito dagli Uffici della Provincia di Padova, 
dall’Ufficio Comunale Lavori Pubblici e dal consulente che è stato incaricato per il piano degli interventi 
sulla viabilità. Queste sono le tre fonti tecniche: Uffici Tecnici della Provincia, Ufficio Tecnico Comunale e 
il Professionista incaricato. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Gradirebbe che non ci si trincerasse 
sempre dietro a regolamenti e interpretazioni per non fare mai nulla. Certe volte serve anche un po’ di 
coraggio. Non si tratta di dire apertamente di violare la legge, ma almeno di far sentire la voce del Consiglio 
Comunale. E se c’è una norma sbagliata questo va dichiarato e segnalato. Basterebbe, infatti, far sentire la 
voce del Consiglio Comunale relativamente a una norma sbagliata. 
Afferma che vorrebbe verificare se esiste la norma, che comunque va rispettata. Ma se si tratta di 
un’interpretazione di un organo o di una circolare interpretativa la cosa è diversa. Varrebbe la pena di 
approfondire il discorso con degli specialisti del territorio, visto che non gli è chiara la natura di questa 
norma. Qui si sta parlando della vita e della sicurezza delle persone, per cui crede varrebbe la pena di 
verificare la questione e magari di interpretare la cosa in un modo diverso. Ma la Lega non è al governo del 
Comune. 
Concludendo afferma che gli sembra che ci sia tutto lo spazio per condividere la mozione e insiste nel 
mantenere in forma ipotetica anche il discorso della segnaletica verticale riservandosi un approfondimento 
tecnico con gli specialisti del territorio. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Interviene per puntualizzare che qui c’è una 
distorsione dei valori che si stanno attribuendo alle cose. Un discorso sono i semafori che diventano rossi 
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quando si procede oltre la velocità consentita e un discorso diverso è il semplice segnalatore della velocità a 
cui il veicolo procede. Queste sono due cose diverse. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Completa l’informazione affermando che i semafori che si attivano al 
superamento dei 50 km/h non sono mai stati omologati e sono dichiarati illegali con la Nota del Ministero 
dei Trasporti del 27 novembre 2007 n. 108.208. Questi semafori sono attivati tramite spire o tramite 
segnalatori laser. Finché non succede nulla non ci sono problemi, ma quando succede qualcosa (c’è un 
contenzioso sulle strade molto elevato) a pagare è chi ha firmato il provvedimento. 
Altra cosa è il Parere del Ministero dei Trasporti n. 110.094 del 3 dicembre 2007 che ha dichiarato che i 
dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità non possono essere soggetti ad 
approvazione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che se si ha a che fare con un 
parere del Ministero secondo lui non è una cosa assolutamente vincolante, ma si riserva di approfondire la 
questione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Legge il testo della nota che dispone che “Tutti gli interventi non 
consentiti dal Codice della Strada non possono essere inseriti”. Alla richiesta fatta alle Ditte installatrici se 
tali dispositivi (compresi i semafori) siano omologati dal Ministero è stato risposto che non lo sono. Può, 
quindi, un’Amministrazione installare lungo una strada un manufatto non omologato? 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Osserva che in città ci sono 
numerosissime pubblicità mobili e si chiede se siano tutte omologate. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Chiarisce che si sta parlando di “segnalatori di velocità” che sono soggetti 
a ordinanze. Precisa che il segnale di “limite di velocità a 50 km/h” non è una pubblicità e se non c’è 
l’ordinanza che dispone quel limite la relativa sanzione non ha efficacia. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che non si sta parlando di un 
segnale stradale prescrittivo, ma solo di un apparato che dà una informazione, come ce ne sono altri che 
danno informazioni sul traffico o sui parcheggi. È un apparato di informazione. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sottolineato che il problema non è 
infondato e che non si è a conoscenza del dettato che non consente l’installazione dei dispositivi di 
indicazione di velocità, propone di rinviare la trattazione del punto e di approfondire la questione in Terza 
Commissione anche con l’ausilio di tecnici esperti che siano addentro alla materia. 
Ritiene che in questo modo si possa trovare una formula condivisibile che consenta la realizzazione di 
misure concrete a favore della messa in sicurezza della Statale. 
Tutti sono d’accordo sul fatto di mettere in sicurezza la Statale, ma nel momento in cui si pensa di farlo con 
le rotonde si agevola il traffico veicolare mettendo in minore sicurezza gli utenti deboli. 
Riferisce che sul ponte di Ponte San Nicolò qualche giorno fa un’auto Audi A3 lo ha superato e se ci pensa 
gli vengono ancora i brividi, perché un comportamento del genere è delinquenziale. 
Che cosa si può fare per questi episodi? Si deve mettere un vigile ad ogni angolo? O si metteranno i dossi 
anche sopra il ponte per far sì che questa gente rallenti? Afferma che anche a lui vengono i brividi quando 
vede che ogni mese qualcuno si schianta in curva contro la spalletta del ponte, ma di chi è colpa? È colpa del 
Comune che non raddrizza il ponte o dell’incoscienza delle persone? 
Quindi la sua ultima proposta, se non è condivisa la modifica della mozione, è quella di rinviare la 
discussione dell’argomento. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa una breve replica con due 
puntualizzazioni. Se il Consiglio Comunale approva questa sera così com’è la mozione che ha presentato la 
Lega, domani il Sindaco non sarà obbligato a fare nulla, perché è una mozione veramente all’acqua di rose 
senza nessun vincolo. Se il Consiglio Comunale questa sera approva la mozione non ci sarà una 
responsabilità penale o civile né del Consiglio Comunale né della Giunta né del Sindaco, perché serve solo 
per iniziare a mettere dei paletti. 
Secondo lui, la proposta di modifica che è stata formulata è condivisibile, ma chiede di aggiungere, 
ipoteticamente, anche la possibilità di mettere la segnaletica verticale. 
Ribadisce che è sempre più facile non fare nulla rispetto al fare qualcosa e spesso c’è la tendenza a trincerarsi 
dietro a qualche interpretazione. 
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Propone di integrare la mozione inserendo le parole “verificata la possibilità legale”. 
 
SINDACO:   Crede che si possa trovare un compromesso specificando “se fattibile da un punto di vista 
tecnico”. 
In precedenza, discutendo di un altro argomento, si parlava di “presa in giro”, per cui ritiene che l’impegno 
che ci si assume con una delibera consiliare va mantenuto altrimenti è proprio una presa in giro. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che tale impegno diventa una 
responsabilità politica. 
 
SINDACO:   Sostiene che se si fa una determinata proposta non si può dire che si tratta di una proposta 
“all’acqua di rose”, perché la Giunta può anche disattenderla. Il Consiglio deve fare una delibera che sia 
eseguibile, altrimenti si farebbero solo le “gride manzoniane”. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che l’espressione “all’acqua 
di rose” non vuol dire che sono cose poco importanti, ma solo che non c’è un vincolo immediato di denaro e 
impegno di bilancio. 
 
SINDACO:   Chiede allora che cosa significa il discorso di chiedere all’ANAS di declassare la strada. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Domanda se ad oggi sia mai stata 
chiesta l’acquisizione solo della porzione della Statale che passa per Roncaglia. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Chiede se dunque vi sia stato uno scambio di corrispondenza e di vedere la richiesta rivolta all’ANAS. 
 
SINDACO:   Risponde che l’ANAS è ben contenta di cedere la strada. Non è questione di trattative. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che si può anche votare 
contro questa proposta politica. La maggioranza non può essere obbligata a votare con la minoranza. 
VOCI FUORI MICROFONO 
Fa presente che a Roncajette è stata prevista una circonvallazione che non serve a nessuno. A chi competerà 
l’asfaltatura di quella strada? 
Comunque è una polemica inutile perché si sta giocando con le parole. 
Chiede la votazione di qualcosa: se c’è la possibilità di votare un documento condiviso bene, altrimenti la 
Lega voterà la mozione presentata. 
 
SINDACO:   Dato che il Capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico ha fatto la proposta di rinviare la 
mozione, propone di mettere in votazione il rinvio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede al Segretario Comunale se il 
Consiglio Comunale abbia il potere di non pronunciarsi su un argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Evidenzia che già un anno fa si è discusso questa 
questione: la mozione non va rinviata, o è approvata o è bocciata. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Precisa che la sua proposta di rinvio era 
finalizzata all’approfondimento. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Visto che la mozione è stata 
depositata circa tre mesi fa, chiede quanti incidenti si siano verificati negli ultimi tre mesi. 
Ribadisce che gli pare che il Consiglio sia d’accordo sul contenuto della mozione. 
 
SINDACO:   Legge l’art. 25 del Regolamento consiliare che tratta delle mozioni: “La mozione consiste: 1) 
in una proposta sottoscritta da uno o più Consiglieri tendente a provocare un giudizio sulla condotta o 
sull’azione del Sindaco e della Giunta o a un voto politico-amministrativo su questioni inerenti la comunità 
locale; 2) essa deve essere presentata in forma scritta al Sindaco Presidente del Consiglio Comunale e 
depositata presso la segreteria comunale e la stessa deve essere inserita nell’ordine del giorno della prima 
adunanza utile; il Consiglio procede all’approvazione nelle forme previste per l’adozione delle delibere”. 
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Questo significa che per la mozione che viene presentata, come per la delibera, si può anche chiedere il 
rinvio. 
 
VOCI FUORI MICROFONO 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribadisce di aver chiesto il rinvio per 
l’approfondimento e la redazione di un testo condivisibile, ma se il consigliere Zaramella e il suo gruppo non 
sono d’accordo sul rinvio, allora si metta ai voti la mozione e il gruppo di maggioranza voterà “no”. Precisa, 
comunque, che voterà “no” non perché ritiene che non esiste il problema, ma perché ritiene che vada 
affrontato in una maniera costruttiva e fattibile. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Afferma che le mozioni in genere sono sempre 
state cassate a parte forse una (quella della Cina), per cui adesso non si può cambiare il metodo di operare. 
Sostiene che chi ha proposto la mozione deve avere il coraggio di portarla ai voti. Ritirare la mozione vuol 
dire parlarne fra sei anni e non affrontare il problema. 
Il problema è stato posto nella mozione con quattro punti e se alla maggioranza non piacciono può dire di 
“no”, ma la mozione va votata. Non vede ulteriori soluzioni. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di avere aspettato tre mesi 
per poter discutere questa mozione e fare un testo condiviso, per cui si sarebbe aspettato almeno una 
telefonata per avvisare di questo problema tecnico. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Si sente mortificato a livello politico, perché aveva data per scontata l’approvazione di questa mozione. 
VOCE FUORI MICROFONO 
Assicura di aver detto solo di valutare la possibilità di acquistare la strada. 
Comunque chi non condivide la mozione può votare contro e così è finito il discorso. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che anche la maggioranza si sente mortificata dalla 
ottusità della Lega. La maggioranza sta cercando di fare un testo migliorativo rispetto a quello presentato 
cercando una condivisione; chiede allora perché la Lega sia così ottusa nel respingere tale proposta. 
Anche l’Amministrazione è mortificata, perché la sicurezza della Statale 516 è un vero problema. 
Chiede per quale motivo non si rinvia la mozione e ci si riaggiorna con un testo condiviso da tutti. Chiede 
una risposta su questo e sottolinea che la proposta della maggioranza non ha aspetti politici, ma è solo 
migliorativa. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribadisce che la proposta del 
consigliere Nicoletto gli va bene e di aver chiesto solo di aggiungere una parola, cioè “se è legalmente e 
giuridicamente possibile l’installazione di segnaletica verticale”. 
 
VOCI FUORI MICROFONO 
 
SINDACO:   Afferma che, per evitare equivoci, si leggerà il testo modificato della mozione. Quindi, una 
volta concordate le modifiche, è meglio dare lettura ufficiale del testo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Procede alla lettura della mozione nel 
testo modificato, considerato che le premesse rimangono tali e quali, a parte i punti 4, 5 e 6 che vengono 
tolti. 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ CHIEDE CHE: 

1) l’Amministrazione potenzi e migliori la segnalazione dei passaggi pedonali lungo la Statale 516; 
2) il Sindaco e la Giunta valutino l’installazione, se non contraria alla normativa vigente, di pannelli verticali 

elettronici lungo la Statale 516 con l’indicazione della velocità tenuta dai singoli veicoli sia nei pressi del 
ponte sia lungo il tratto rimanente; 

3) il Sindaco e la Giunta verifichino, con l’ausilio di pareri tecnici, la possibilità di realizzare segnaletica di 
stop e dare la precedenza per i veicoli che percorrono la pista ciclabile lungo la Statale 516 in occasione 
dell’intersezione con le via pubbliche (ciò conformemente a quanto accade per molte altre piste ciclabili, 
ad esempio in Padova; conformante a quanto previsto dall’art. 145 del Codice della Strada, punto 8: negli 
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sbocchi su strade di piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi 
circola su strada); 

4) il Sindaco e la Giunta illustrino al Consiglio l’attuale situazione della sicurezza lungo la Statale 516 
esponendo i dati in loro possesso circa il numero di sinistri e le cause del loro verificarsi, illustrino altresì 
gli interventi di sicurezza, ovvero proposte di interventi per la messa in sicurezza formulati all’ANAS; 

5) il Sindaco e la Giunta realizzino un piano per aumentare la sicurezza della Statale 516 confrontandosi con 
i cittadini e le associazioni presenti nel territorio (solo a titolo di esempio si indica l’ARPIS); 

6) il Sindaco e la Giunta si adoperino per sollecitare gli enti competenti (la Provincia) ad una rapida 
conclusione della Strada dei Vivai, considerato che la diminuzione del traffico sulla nominata Statale 516 
nel tratto in argomento costituirebbe la più efficace soluzione alle problematiche della sicurezza stradale 
qui affrontate. 

 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione modificata come da accordi nel testo che 
di seguito si riporta: 
 
 
OGGETTO: Mozione su interventi per la sicurezza della Statale 516. 
 

PREMESSO CHE: 
 
1) a norma dello Statuto Comunale art. 2 “il Comune assume a fondamento della sua azione il principio 

della centralità e della dignità della persona ... e opererà per attuare una corretta amministrazione a tutela 
del territorio attraverso un sostenibile e programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle 
infrastrutture sociali e degli impianti produttivi anche in relazione ai problemi del traffico e della viabilità. 

2) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta dichiara che 
“Grande attenzione sarà posta nella programmazione e nella pianificazione; piani e progetti costituiranno 
l’ossatura di tali attività, il piano della viabilità e della mobilità e il piano di messa a norma dell’impianto 
di illuminazione pubblica rappresentano in questo quadro due priorità. Dal piano della viabilità 
discenderanno interventi rivolti a ridurre ed eliminare la pericolosità di alcuni nodi di collegamento. 
Questi interventi saranno assunti anche in collaborazione con altre amministrazioni enti (Provincia, 
Comuni, ANAS, ... ). Il piano della viabilità e della mobilità dovrà essere rivolto alla mobilità nel suo 
complesso. delle persone e delle cose. Le persone si muovono a piedi, con veicoli a due e a quattro ruote, 
a motore e non, con veicoli privati e pubblici. Si tratta di modalità diverse che devono essere prese in 
considerazione nella loro complessità, operando per garantire anche ai soggetti a “mobilità debole o 
ridotta” (disabili, anziani, bambini, invalidi temporanei o permanenti, ...) il diritto allo spostamento in 
sicurezza. II ripristino delle sedi stradali, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale 
costituiranno azioni permanenti e costanti dell’attività dei Lavori Pubblici”. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
CHIEDE CHE: 

 
1) l’Amministrazione potenzi e migliori la segnalazione dei passaggi pedonali lungo la Statale 516; 
2) il Sindaco e la Giunta valutino l’installazione, se non contraria alla normativa vigente, di pannelli verticali 

elettronici lungo la Statale 516 con l’indicazione della velocità tenuta dai singoli veicoli sia nei pressi del 
ponte sia lungo il tratto rimanente; 

3) il Sindaco e la Giunta verifichino, con l’ausilio di pareri tecnici, la possibilità di realizzare segnaletica di 
stop e dare la precedenza per i veicoli che percorrono la pista ciclabile lungo la Statale 516 in occasione 
dell’intersezione con le via pubbliche (ciò conformemente a quanto accade per molte altre piste ciclabili, 
ad esempio in Padova; conformante a quanto previsto dall’art. 145 del Codice della Strada, punto 8: negli 
sbocchi su strade di piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi 
circola su strada); 

4) il Sindaco e la Giunta illustrino al Consiglio l’attuale situazione della sicurezza lungo la Statale 516 
esponendo i dati in loro possesso circa il numero di sinistri e le cause del loro verificarsi, illustrino altresì 
gli interventi di sicurezza, ovvero proposte di interventi per la messa in sicurezza formulati all’ANAS; 

5) il Sindaco e la Giunta realizzino un piano per aumentare la sicurezza della Statale 516 confrontandosi con 
i cittadini e le associazioni presenti nel territorio (solo a titolo di esempio si indica l’ARPIS); 
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6) il Sindaco e la Giunta si adoperino per sollecitare gli enti competenti (la Provincia) ad una rapida 
conclusione della Strada dei Vivai, considerato che la diminuzione del traffico sulla nominata Statale 516 
nel tratto in argomento costituirebbe la più efficace soluzione alle problematiche della sicurezza stradale 
qui affrontate. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
CONTRARI 1 (Varotto) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
approva la MOZIONE. 
 
 
 


