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PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  42  del 26-11-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ORDINE DEL GIORNO PER LA DICHIARAZIONE DI TERRITORIO COMUNALE 
DENUCLEARIZZATO. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
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 P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

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 l’Assessore all’Ambiente, Roberto MARCHIORO, a 
presentare la proposta di deliberazione ovvero l’approvazione del seguente Ordine del Giorno proposto 
dalla Giunta Comunale: 
 
 

Ordine del Giorno 
per la dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- Il governo ha deciso per un ritorno del nucleare nel nostro Paese, con un obiettivo dichiarato di produrre il 

25% dell’energia elettrica dall’atomo. Per arrivare a questo obiettivo l’Italia dovrebbe localizzare e 
costruire sul territorio nazionale 8 reattori come quello attualmente in costruzione in Finlandia (il più 
grande al mondo). 

- Il nucleare non ci farà recuperare i ritardi rispetto alle scadenze internazionali per la lotta ai cambiamenti 
climatici. Semmai l’Italia decidesse di costruire alcune centrali nucleari, passerebbero - al netto di ritardi 
per le inevitabili contestazioni popolari - almeno 10-15 anni prima della loro entrata in funzione, e quindi 
non riuscirebbe a rispettare l’accordo vincolante europeo 20-20-20 (secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi 
membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare al 20% il contributo delle 
rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici), incorrendo in ulteriori 
sanzioni da aggiungere a quelle ormai inevitabili per il mancato rispetto del Protocollo di Kyoto. 

- Se l’Italia decidesse di puntare sul nucleare, dirotterebbe sull’atomo anche le insufficienti risorse 
economiche destinate allo sviluppo delle rinnovabili e al miglioramento dell’efficienza energetica, 
abbandonando di fatto le uniche soluzioni praticabili per ridurre in tempi brevi le emissioni che alterano il 
clima, innovare profondamente il sistema energetico nazionale e creare molti posti di lavoro (in Germania 
ad oggi sono impiegati tra diretto e indotto circa 250.000 lavoratori). 

- Solo con una seria politica nazionale e locale, che escluda il nucleare, promuova l’innovazione e renda 
più efficiente e sostenibile il modo con cui produciamo l’elettricità e il calore, si muovono le persone e le 
merci, consumiamo energia negli edifici e produciamo beni, riusciremo a rispettare le scadenze 
internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici, a partire da quella europea del 2020. 

 
Considerato che: 
- Grazie al referendum del 1987, l’Italia è stato il primo paese tra i più industrializzati ad uscire dal 

nucleare, seguita dalla Germania nel 2000, uscita dalla produzione di energia elettrica dall’atomo entro il 
2020, e più recentemente dalla Spagna. 

- La tecnologia su cui vuole puntare il governo italiano è quella di “terza generazione evoluta” e non quella 
di “quarta generazione”, di cui si stanno completando le ricerche. 

- Il ricorso all’energia atomica presenta ancora tanti problemi irrisolti quali: i costi veri di un KWh da 
produzione elettronucleare, la sicurezza delle centrali, la gestione dei rifiuti radioattivi e lo 
smantellamento degli impianti, la loro protezione da eventuali attacchi terroristici, il rischio della 
proliferazione di armi nucleari e la necessità di importare dall’estero l’uranio, le cui riserve naturali sono 
sempre più scarse. 

 
Rilevato che: 
- Nonostante da più parti si continui a spacciare il nucleare come una tra le fonti energetiche meno costose, 

l’apparente basso costo del KWh nucleare è dovuto esclusivamente all’intervento dello Stato, 
direttamente o indirettamente, nell’intero ciclo di vita di una centrale dalla costruzione allo 
smantellamento sino allo smaltimento definitivo delle scorie. A tal proposito sono illuminanti le 
conclusioni della ricerca “The economic future of nuclear power” condotta dall’Università di Chicago 
nell’agosto 2004 per conto del Dipartimento dell’energia statunitense sui costi del nucleare secondo cui, 
considerando tutti i costi, il primo impianto nucleare che entrerà in funzione produrrà elettricità a 47-71 
dollari per MWh, escludendo qualsiasi sovvenzione statale all’industria dell’atomo, contro i 35-45 dei 
cicli combinati a gas naturale. Sono simili alle conclusioni raggiunte dal Massachusetts Institute of 
Technology nel rapporto “The future of nuclear power” pubblicato nel 2003 che parlano di costo del 
chilowattora, prodotto con gas, di 41 dollari, mentre il chilowattora nucleare ne costerebbe ben 67. 
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- Ancora oggi, a 22 anni da Chernobyl, non esistono le garanzie necessarie per l’eliminazione del rischio di 
incidente nucleare e conseguente contaminazione radioattiva, come dimostra la lunga serie di incidenti 
avvenuti in Francia nell’estate del 2008. 

- Rimangono insoluti tutti i problemi legati alla contaminazione “ordinaria” delle centrali nucleari in 
seguito al rilascio di piccole dosi di radioattività durante il normale funzionamento. 

- Non esistono poi ad oggi soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti 
dall’attività delle centrali o dal loro smantellamento. A tutt’oggi ci sono nel mondo circa 250mila 
tonnellate di rifiuti altamente radioattivi in attesa di essere conferite in siti di smaltimento definitivo. 

- Esiste la necessità di rendere inutilizzabile il materiale fissile di scarto per evitarne il possibile uso a 
scopo militare, a maggior ragione oggi in cui il terrorismo globale è una minaccia attualissima. 
Nell’attuale quadro mondiale si corre il forte rischio che ci possano essere Paesi che vogliano sfuggire al 
controllo della comunità internazionale - come nel caso dell’Iran - che potrebbero utilizzare il nucleare 
civile come grimaldello per dotarsi di armamenti nucleari. 

- Le riserve di U235 (l’uranio fissile altamente radioattivo che rappresenta il combustibile dei reattori 
nucleari) al ritmo di consumo attuale possono essere stimate disponibili per circa 70 anni; con una 
crescita della richiesta si riproporrebbe una situazione del tutto simile a quella delle “guerre per il 
petrolio”. 

- I considerevoli consumi di acqua necessari al funzionamento dei reattori aggraverebbero la già delicata 
situazione italiana. Secondo uno studio del 2007 pubblicato negli Stati Uniti dall’Union of concerned 
scientist, in media per un reattore da 1.000 MW servono oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua al giorno. 
Una quantità rilevante anche per l’Italia, visti anche gli scenari futuri sugli impatti dei cambiamenti 
climatici che prevedono una consistente riduzione nella disponibilità delle risorse idriche nel nostro 
Paese. 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1986 con la quale il Comune di Ponte San 
Nicolò è stato dichiarato “ZONA LIBERA DA ARMI NUCLEARI”, rendendo indisponibile il territorio ad 
ospitare armi nucleari, alla costruzione, al deposito ed al transito delle stesse; 
 

DICHIARA 
il Comune di Ponte San Nicolò “TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO”, contrario quindi 
alla produzione di energia nucleare; 
 

VIETA 
su tutto il territorio comunale l’installazione di centrali che sfruttino l’energia atomica; 
 

GARANTISCE 
la massima trasparenza e partecipazione nel processo di individuazione di siti di stoccaggio per i rifiuti 
radioattivi, derivanti anche dal decommissioning delle centrali dismesse dopo il referendum del 1987. 
 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Relaziona sull’argomento e considerato che tutti consiglieri 
hanno già letto il testo dell’Ordine del Giorno, ritiene che bastino un paio di minuti per ribadire alcuni 
concetti espressi rispetto a una decisione del Governo nazionale di andare a risolvere parte del 25% del 
fabbisogno di energia elettrica con il ricorso a energia nucleare senza pensare che la quarta generazione di 
tecnologia in via di sperimentazione garantisce, per quanto è dato di sapere, una maggiore sicurezza per i 
cittadini. 
C’è un problema di rispetto degli impegni presi con il protocollo di Kyoto e l’energia atomica non rientra fra 
questi. L’accordo europeo del 20-20-20 (ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 e il ricorso al 20% 
in più alle energie rinnovabili) con questo tipo di approccio non viene rispettato. 
Questo non è un ordine del giorno contro il nucleare, ma è contro questo tipo di nucleare, che tralascia tutta 
una serie di altre possibili opzioni che in altri Paesi civilizzati come l’Italia (Germania e Francia) danno 
lavoro a centinaia di migliaia di persone (in Germania 250.000 lavoratori sono impiegati nella ricerca e nella 
produzione di tecnologie per le energie leggere e rinnovabili). C’è un problema di dismissione delle centrali 
e c’è il problema di dove mettere le scorie per questo tipo di centrali nucleari. 
Riguardo al costo del nucleare ci sono degli autorevoli Istituti che hanno stilato delle relazioni in cui si dice 
che questo nucleare, considerando tutti i suoi aspetti, costa molto di più di quello che è dato di sapere. 
Ci sono due grossi problemi che questa tecnologia nucleare pone: la possibilità che qualcuno possa 
trasformare il possesso del nucleare in bombe atomiche e un problema di democrazia. L’Italia dipende 
dall’estro mattutino delle “sette sorelle”, perché il petrolio non si può avere se non in piccolissime quantità 
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che non sono certamente sufficienti all’economia nazionale ed è per questo che si deve andare dalle famose 
“sette sorelle” e sottostare alle loro condizioni. 
Nell’approvvigionamento di uranio la cosa è ancora peggiore, perché chi lo detiene non fa certo parte dei 
Paesi più democratici al mondo. Il problema della democrazia sta nel fatto che lo sfruttamento del solare o di 
altre fonti rinnovabili sono a disposizione di tutti, mentre l’energia nucleare è disponibile solo per chi ha il 
materiale necessario. 
Questo non è un ordine del giorno che va contro il nucleare in generale, perché in realtà va contro la scelta 
miope di entrare in questa situazione per tentare di risolvere un problema attuale per mezzo di una centrale 
nucleare che fra dieci anni sarà assolutamente sorpassata. 
 
Durante la relazione, 
esce IPPOLITO.   Presenti n. 15. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    L’ordine del giorno dice che il 
Comune di Ponte San Nicolò “vieta su tutto il territorio comunale l’installazione di centrali che sfruttino 
l’energia atomica”, ma non sta scritto della diversità del tipo di energia nucleare che si può avere, per cui 
vorrebbe una spiegazione. 
Dichiara di non condividere questo ordine del giorno, anzi fa un po’ sorridere, perché sembra rispolverare un 
vecchio cavallo di battaglia quando a livello politico non si sa più cosa dire. 
Afferma di avere il massimo rispetto verso il tema, perché la questione delle armi nucleari è sicuramente 
molto delicata, ma qui si sta parlando di qualcosa di completamente diverso, cioè della politica energetica del 
Paese. 
Dichiara che il consigliere Cazzin gli ha mostrato la delibera con cui il Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò, nel 1986 dichiarò il Comune denuclearizzato. Si nota, però, un contesto completamente diverso, cioè 
il contesto della guerra fredda, del timore di una guerra nucleare e di conflitti fra le grandi potenze. Quel 
contesto vedeva un pericolo reale e più grave di quello attuale. Nel 1986 una terza guerra mondiale sembrava 
davvero possibile, ma oggi questo pericolo è ridimensionato. Nel 1986 era giustificato anche un intervento 
dei singoli Comuni che portavano avanti un comune sentire e un timore generale. L’Ente locale in 
quell’occasione andava oltre le proprie competenze istituzionali, perché sappiamo che il Comune non ha 
nessun potere in tema di strategia energetica italiana o di strategia militare. 
L’argomento è interessante, ma il Comune di Ponte San Nicolò non ha nessuna competenza in merito alla 
valutazione delle strategie energetiche del Paese. 
Ritiene che rinunciare all’energia nucleare sia una strategia fallimentare e crede che a questo punto del 
dibattito politico sia solo un tirare fuori un vecchio cavallo di battaglia per acquistare solo gli onori della 
cronaca. Un articolo di pochi giorni fa sul Gazzettino diceva che nello stesso Partito Democratico almeno la 
metà è a favore dell’energia nucleare. 
Ritiene che la proposta di rinunciare completamente all’energia nucleare non abbia futuro. Crede che la 
strada giusta sia quella della massima diversificazione delle fonti di energia, visto che l’Italia non ha risorse 
proprie. Di sicuro le fonti di energia come il solare e come l’eolico sono importanti, ma non risolveranno il 
problema di approvvigionamento di energia che l’Italia deve acquistare da Stati stranieri con un certo costo 
economico. 
Ribadisce che la strategia proposta da chi ha sottoscritto questo ordine del giorno è fallimentare. 
Se il problema è la salute delle persone e dell’ambiente, crede che un collasso della struttura energetica nel 
Paese provocherebbe sicuramente molti più danni sia all’ambiente che alla gente in termini di salute rispetto 
all’utilizzo controllato di centrali nucleari a pieno regime. 
Ritiene che non sia il caso di aprire, comunque, il dibattito sulle strategie energetiche nazionali. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Dichiara di avere ascoltato la presentazione 
“angurieggiante” dell’Assessore Marchioro (che fuori è verde e dentro è rosso), ma se si entra nel merito del 
testo occorre esaminare se questo è “farina del vostro sacco” o se invece sia stato scopiazzato in qualche 
segreteria di Partito che ha il colore dell’anguria. 
Leggendo il testo si osserva che sicuramente c’è l’idea da parte del Governo di ritornare all’energia 
“atomica”, ma concretamente nelle quattro strade di accesso al Comune di Ponte San Nicolò non si vedrà più 
scritto “ZONA LIBERA DA ARMI NUCLEARI”, ma si vedranno quattro cartelli con la scritta 
“TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO”. 
Ci sarà sicuramente un ritorno al nucleare (per fare una centrale ci vogliono dai 5 ai 10 anni) e non crede che 
grazie al referendum del 1987 si sia fatta una scelta positiva. Crede che quel referendum sia stata una 
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disgrazia, perché ha portato l’Italia indietro di 20 anni rispetto al resto dell’Europa. Fa presente che l’Italia 
compra energia da chi la produce a tre chilometri dal confine mediante centrali nucleari (Slovenia, Francia e 
Svizzera) e viene pagata profumatamente. L’Italia non è stata capace di mettere su un discorso proprio, 
magari facendolo anche meglio degli altri (categoria 2 o 3 invece che di categoria 4). 
Sicuramente c’era il problema delle scorie, ma si tratta di un problema comune a sette miliardi di individui, 
perché una dispersione mondiale c’è. 
Si deve certamente valutare Kyoto e vedere se si debba veramente continuare a testa bassa ad essere i più 
bravi o i più “mone”, mentre gli altri fanno quello che vogliono. In termini economici energetici gli Italiani 
sono dei perdenti, ma lo sono anche dal punto di vista ambientale, perché le centrali straniere sono a tre 
chilometri dal confine. 
Riguardo alle armi atomiche, sicuramente l’Iran o la Corea (Stati che non appartengono alla sua logica di 
ragionare, anzi forse appartengono più a quella dell’Assessore Marchioro) stanno meditando queste cose, e 
crede che l’Italia e gran parte dell’occidente non sia talebana. 
Riguardo ai costi forse è vero che costa molto gestire tutto il ciclo delle centrali nucleari, ma anche in Italia si 
paga da più di venti anni una tassa addizionale sull’energia. Pertanto l’aspetto economico non è poi così 
preoccupante. Se si ragiona fra Stati che ragionano in termini economici e di convenienza, crede che ci si 
possa anche confrontare. 
Sul fatto di dichiarare che il Comune vieta l’uso di energia nucleare, non ritiene che questa sia una facoltà 
del Comune, perché se 8.000 Comuni facessero un ordine del giorno del genere non si riuscirebbe a fare 
nessuna centrale atomica, a meno che non si vada sul Cervino o sul Monte Bianco, verso i francesi. 
Crede che non spetti a Ponte San Nicolò decidere dove vada collocata una centrale nucleare, a parte il fatto 
che il territorio non lo consente, perché ci vuole una certa superficie e una certa quantità di acqua per 
raffreddare i reattori. Un ordine del giorno del genere a Ponte San Nicolò non ha senso, perché non c’è lo 
spazio fisico e nemmeno il sistema per impiantare una centrale nucleare. Ritiene che fare un ordine del 
giorno del genere sia una bella “ragliata”. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    Gli sembra che il consigliere Varotto la 
metta sempre in politica. Crede che questo ordine del giorno sia preventivo. Il Governo dice che vuole 
installare le centrali nucleari di terza generazione e questo è preoccupante, perché si tratta di centrali già 
vecchie. Con centrali nucleari di terza generazione si va a correre un grande rischio, senza contare il fatto che 
non è ancora stato risolto il problema di come eliminare le scorie delle vecchie centrali. 
Auspica che si investa sulla ricerca per trovare un’alternativa, senza puntare subito sul nucleare. Ci sono stati 
che hanno fatto il nucleare solo per cancellare l’essere umano dalla terra e non certo per l’energia. È 
doveroso, invece, cercare di garantire almeno la salute degli esseri umani. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Afferma che l’argomento è serio, ma per 
fare un aggancio alla battuta ortofrutticola che ha fatto il consigliere Varotto osserva che c’è anche il bianco 
della scorza dell’anguria fra il verde e il rosso. Questi colori gli fanno ricordare un simbolo molto 
importante, ma non vuole dilungarsi sulla battuta. Ricorda invece al consigliere Varotto che l’Italia è il Paese 
del sole ed è per questo che crescono le angurie. 
Sostiene che, prima di andare a sfruttare l’atomo in condizioni che possono mettere seriamente a repentaglio 
molta popolazione e molto territorio, bisognerebbe sollecitare un investimento nella ricerca di fonti 
rinnovabili per sfruttare l’energia. In Danimarca ci sono una serie di piloni con delle eliche bianche che 
sfruttano l’energia eolica e, anche se sono brutti, sono molto utili, perché consentono di sfruttare l’energia 
del vento. Molto spesso ascoltando le notizie sulla viabilità si sente citare una località del Sud (Caianello) 
dove spira spesso un vento molto forte, per cui il transito di roulotte e camion è sconsigliato. Ciò dimostra 
che anche in Italia ci sono dei siti dove c’è molto vento, che potrebbero essere sfruttati per l’interesse 
comune. 
L’ordine del giorno non è a priori contro l’energia nucleare, ma è a favore di una fonte di energia che sia 
fatta in maniera più sicura e che sia ottimizzata. È vero che l’Italia è contornata da centrali atomiche, ma ciò 
non vuol dire che il mal comune sia mezzo gaudio. 
La posizione della maggioranza non è di contrarietà per lo sfruttamento dell’atomo a fini civili, mentre lo è 
unanimemente per lo sfruttamento a fini bellici. 
La proposta è quella di un dissenso nei confronti di una scelta che va verso l’energia nucleare così come 
viene prodotta adesso. La posizione convinta della maggioranza è quella della tutela della salute e 
dell’ambiente con una proposta che vada verso una ricerca ulteriore. 
Esprime l’avviso di portare una precisazione nella parte finale dell’ordine del giorno, sostituendo il termine 
“dichiara” con il termine “ribadisce”: 
«RIBADISCE il Comune di Ponte San Nicolò “TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO” 
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DICHIARA la contrarietà alla produzione di energia nucleare con la tecnologia attuale che non tutela dai 
rischi ambientali non prevedendo, tra l’altro, lo smaltimento sicuro delle scorie radioattive, 
VIETA l’installazione sul territorio comunale di centrali che sfruttino l’energia atomica, 
SOLLECITA le istituzioni governative ad approfondire la ricerca e lo sviluppo di fonti per la produzione di 
energie rinnovabili, 
GARANTISCE la massima trasparenza e partecipazione nel processo di individuazione di siti di stoccaggio 
per i rifiuti radioattivi, derivanti anche dal decommissioning delle centrali dismesse dopo il referendum del 
1987», 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Specifica che non si può usare il termine 
“ribadire” perché ora si dichiara una cosa diversa. Ventidue anni fa chi precedeva Nicoletto aveva paura 
delle armi nucleari, per cui adesso non si può “ribadire”, perché si dice una cosa diversa. Si deve, quindi, 
“dichiarare” una cosa più ampia. L’impostazione è giusta anche se non condivisibile. Nel 1986 fu dichiarato 
che non si volevano le armi e adesso si dichiara che non si vuole niente di nucleare. Il concetto è diverso. 
Fa presente che il Sindaco non ha ancora parlato e vorrebbe capire che idea ha al riguardo. Il Sindaco adesso 
ha quattro tabelle con la scritta “ZONA LIBERA DA ARMI NUCLEARI”; poi ne metterà fuori altre quattro 
con la scritta “TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO”, anche se non si sa che fine faranno fra 
qualche anno, perché fra 20 anni si vorrà un “COMUNE IPERDENUCLEARIZZATO” e così si dovranno 
aggiungere altre quattro tabelle. 
Invita il Sindaco ad esporsi e a dire che cosa ne pensa, perché è stato zitto fino ad adesso. 
 
SINDACO:    Per quanto riguarda le proposte fatte dal capogruppo, dichiara di essere d’accordo. Il fatto che 
sia stato portato all’ordine del giorno questo argomento vuol dire che il Sindaco condivide e che c’è un 
accordo a livello di gruppo. 
Sul fatto che il consigliere Varotto pretenda un suo intervento, tiene a precisare che in altre occasioni ha 
avuto modo di dire che il Sindaco condiziona i consiglieri. Allora si dovrebbe prendere una posizione una 
volta per tutte. Se una persona si dimostra democratica e consente a tutti di esprimere il loro parere non vede 
dove sia il problema. Se proprio interessa la sua idea, afferma di condividere pienamente l’introduzione e le 
premesse che sono state fatte nella delibera. Il consigliere Varotto non ha nessuna facoltà di sottoporre ad 
esame il Sindaco, perché il Sindaco condivide pienamente le premesse e l’introduzione che ha fatto 
l’Assessore. Dopodiché afferma di essere d’accordo sia sulla modifica relativa al “ribadire” la vecchia 
posizione sulle armi nucleari, sia riguardo alla dichiarazione di non essere contro il nucleare tout-court, ma 
contro la produzione di energia nucleare con la tecnologia attuale e quindi favorevole alle centrali nucleari 
che già si propongono per il futuro. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Ritiene che sia inutile ribadire che da parte 
della Lega un ordine del giorno del genere non verrà appoggiato, anche perché ha delle contraddizioni un po’ 
come sembrano esserci anche all’interno della maggioranza. 
L’Assessore Marchioro prima ha detto che non è un ordine del giorno contro il nucleare e la cosa è stata 
anche ribadita dal capogruppo Nicoletto. Ma allora di che cosa si sta parlando? Di noccioline? 
Guardando il testo dell’ordine del giorno, dopo le premesse si legge: «Considerato che grazie al referendum 
del 1987, l’Italia è stato il primo paese tra i più industrializzati a uscire dal nucleare». Questo fa capire che 
alla maggioranza il nucleare non interessa, dato che si fa riferimento a un referendum che ha proprio cassato 
il nucleare con relativa chiusura delle centrali nucleari in Italia. 
Vi si trova scritto, inoltre, che «La tecnologia su cui vuole puntare il governo italiano è quella di “terza 
generazione evoluta” e non quella di “quarta generazione». Al riguardo, chiede fra quanti decenni sarà 
attuabile quella di “quarta generazione”. 
Ci si deve rifare, invece, ad una generazione evoluta che, però, dovrebbe essere attuabile ora, dato che l’Italia 
ha bisogno di energia ora. L’Italia dopo molti anni, specialmente dopo la chiusura delle poche centrali 
nucleari che c’erano (ricorda quella di Caorso), dovrebbe forse continuare ad acquistare energia elettrica da 
Paesi vicini provvisti di centrali nucleari che, in caso di incidente, coinvolgerebbero comunque l’Italia? Ma 
di che cosa si sta parlando? Gli sembra ci siano delle contraddizioni. 
Il capogruppo Nicoletto parla di utilizzare altre possibilità e si può essere d’accordo, perché l’energia eolica 
al giorno d’oggi rappresenta uno 0,0… di aiuto al fabbisogno nazionale. Ma queste possibilità dove sono? Ci 
sono solo dove c’è il vento. Ma allora si andrà a costruirle in Sardegna dove già esistono, o forse a Trieste 
dove c’è la bora. A Ponte San Nicolò certe previsioni sono impossibili da realizzare. Forse si potrebbe 
installare solo una ventola per alimentare una pila da 0,1 watt o forse anche meno. 
L’ordine del giorno richiama anche la delibera di Consiglio Comunale del 1986 senza tener conto che a quel 
tempo c’erano dei problemi diversi da ora, visto che esisteva un vero problema nucleare con centrali non 
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molto evolute. Ritiene che sia una forzatura andare a richiamare delibere di 22 anni fa, perché i tempi sono 
cambiati, sono cambiati i Paesi e sono cambiate anche le tecnologie. 
Afferma di essere d’accordo sul fatto che a Ponte San Nicolò non dovranno essere costruite armi nucleari, 
ma la maggioranza ha forse paura che venga costruita una centrale nucleare a Ponte San Nicolò? Dove 
potrebbe essere costruita una centrale a Ponte San Nicolò? 
La delibera vieta l’installazione su tutto il territorio comunale di centrali che sfruttino l’energia atomica, ma 
lui ritiene che questa installazione sia del tutto impossibile. Crede sia allucinogeno il fatto di pensare che a 
Ponte San Nicolò possa essere prevista un’edificazione del genere. Gli sembra che questo ordine del giorno 
cavalchi delle motivazioni ormai non più attuali, perché certi problemi ormai non ci sono più. 
Dichiara che non si sente di votare una cosa del genere, perché sarebbe tempo perso. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Invita la maggioranza a ritirare questo 
documento, perché si sta parlando di cose che sono forse più grandi di quelle che un Consiglio Comunale 
può affrontare, visto che la competenza consiliare riguarda il territorio comunale e la realtà locale e non ciò 
che si vorrebbe che ci fosse, altrimenti si parlerebbe di poesia. 
Ritiene che il Sindaco non abbia nessun potere di vietare, per cui sta dicendo cose che vanno oltre il suo 
“boccalino”. Inoltre afferma che il Sindaco sta dando ragione a istanze e situazioni diverse, ma non può 
accontentare tutti quanti dicendo che è sempre d’accordo e che tutti hanno ragione. Da buon ex 
democristiano il Sindaco deve capire che c’è l’italiano che deve votare una cosa con il testo italiano. E il 
Sindaco non può vietare la costruzione di una centrale nucleare, anche se è impossibile che la costruiscano a 
Ponte San Nicolò, perché non c’è spazio. Qui si stanno facendo delle cose che non hanno nessun senso. 
Rinnova, infine, l’invito a ritirare il documento. 
 
SINDACO:   Commenta che anche questa è un’opinione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di essere stato imbrogliato nel 1987, 
quando si è andati al referendum, e adesso non vorrebbe essere imbrogliato un’altra volta, specialmente da 
un Ente Locale. Sostiene che Chicco Testa, Presidente dell’Enel, è stato anche lui imbrogliato coi grandi 
discorsi del muro e della guerra, mentre in realtà poi il mondo ha girato in un altro modo. 
Tutti sono stati indottrinati a una scelta quasi ansiosa e di preoccupazione di distruzione del mondo. Adesso 
il Pakistan ha la bomba atomica come pure l’India e altri Paesi, per cui si auspica che queste bombe non 
vengano mai usate. 
Se l’Italia compra l’energia all’estero vuol dire che è più economico che non produrre energia usando il 
petrolio, che comunque inquina. Suggerisce di fare una verifica per capire quale sistema inquina di più, 
perché crede che il territorio sia stato inquinato di più usando le centrali a carbone e che si sarebbe inquinato 
meno con quelle nucleari (il nucleare va sotto terra e viene stoccato in Germania). 
Se tutti quelli che hanno le centrali nucleari oltre i confini italiani e forniscono energia all’Italia a buon 
mercato (tanto che l’energia in esubero viene rivenduta alla Svizzera) vuol dire che il nucleare non è così 
costoso. Le valutazioni, poi, possono essere discordanti perché dipende da chi le fornisce. In ogni caso 
essendo già stato imbrogliato una volta, non vuole essere imbrogliato una seconda. 
L’Italia è circondata da centrali nucleari e la Slovenia propone di andare a costruirne una da loro. Adesso, 
con la tecnologia attuale, di terza generazione, le scorie diminuiscono moltissimo e sono meno radioattive. 
Dichiara di essere sorpreso per il fatto che nell’ordine del giorno si parla anche di “transito delle stesse”, 
ovvero che il territorio è indisponibile al transito delle scorie nucleari: non vorrebbe che l’Enel si arrabbiasse 
e aumentasse le spese perché non possono passare per Ponte San Nicolò con le scorie. Si chiede quindi che 
senso abbia questo ordine del giorno; che senso abbia discutere sul nucleare. Ritiene che si dovrebbe 
discutere di altri argomenti, più vicini al territorio. 
È stato detto che questo Consiglio Comunale avrebbe dovuto occuparsi maggiormente di problematiche del 
territorio piuttosto che di politiche centrali, ma qui si sta valutando una cosa che è fuori tema rispetto al 
territorio. Sostiene che se lui fosse al posto dell’Enel aumenterebbe il costo dell’energia elettrica ai Comuni 
che dichiarano di non voler il nucleare. 
Ribadisce che non vuole essere imbrogliato una seconda volta. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Afferma che con il suo intervento 
vorrebbe chiedere un parere al Segretario Comunale. 
Dichiara che ognuno ha le proprie opinioni politiche, anche se fa fatica a capire come un Partito possa 
sostenere questa strategia energetica al giorno d’oggi. Quello che è grave, relativamente all’ordine del 
giorno, è la sua forma, perché ha dei profili di una certa gravità. Si cerca, infatti, di strumentalizzare 
l’istituzione Comune a fini partitici. Si utilizza la visibilità che può avere un Sindaco, una Giunta o un Ente 
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Locale per promuovere il programma di un certo Partito. In questo caso la strumentalizzazione viene fatta 
male. Chi andrà a votare questo ordine del giorno si assumerà una certa responsabilità. 
Dichiara che il contenuto dell’ordine del giorno fa un po’ sorridere, ma la forma non fa sorridere. In effetti si 
è in presenza di un piccolo Comune, qual è Ponte San Nicolò, che vieta su tutto il territorio comunale 
l’installazione di centrali che sfruttano l’energia atomica, ma chi è il destinatario di questo divieto? 
A questo proposito chiede un parere al Segretario Comunale. 
Da una lettura sommaria dell’ordine del giorno si può immaginare che chi andrà ad appoggiare questo 
documento intenda dire che proprio nessuno possa installare una centrale che sfrutta l’energia atomica. 
Questa materia, però, sulla base della Costituzione è riservata allo Stato e alla Regione, per cui si chiede 
come possa fare il piccolo Comune di Ponte San Nicolò a vietare allo Stato italiano e alla Regione Veneto di 
intervenire sul territorio comunale, con evidente usurpazione di funzioni. Crede che questo è davvero un atto 
eversivo, anche se risibile perché alla fine nessuno lo prenderà in considerazione. 
Qui c’è un Partito che strumentalizza e utilizza un Ente Locale (e i consiglieri che voteranno si renderanno 
complici) per una usurpazione di funzioni, visto che a oggi è solo il Parlamento che può decidere se 
riprendere a realizzare delle centrali nucleari e dove installarle, interpellando la Regione Veneto. 
Ritiene che la maggioranza non avrà il coraggio di mantenere una tale locuzione nell’ordine del giorno e 
comunque lui avrebbe qualche perplessità se fosse parte della maggioranza. 
Per scrupolo chiede al Segretario Comunale chi sarà il destinatario di questo divieto. 
 
Dr. MARIANO NIEDDU – Segretario Generale:    Risponde che bisogna chiederlo a chi ne ha la paternità 
cioè a chi ha presentato il documento. Si tratta di un ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale che 
è privo di pareri e che non ha fatto il percorso degli altri provvedimenti. Pertanto alla domanda di conoscere 
chi sia il destinatario può rispondere soltanto chi ha la paternità del documento. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Tenta di dare una risposta. Crede che si sappia che il governo del 
territorio comunale spetta al Sindaco e che installazioni di questo tipo sono assoggettate a leggi speciali, 
come ad esempio le leggi obiettivo. Tuttavia il Sindaco, nell’ambito del governo del territorio, può prevedere 
anche eventuali divieti di installazioni e, al riguardo, se servirà si opporrà a eventuali leggi obiettivo o ad 
altre leggi. Il Comune può opporsi a ogni istituzione e non è questione di coraggio. Comunque si tratta di 
difendere il territorio e l’ambiente di Ponte San Nicolò. Questo è importante. 
È vero che non c’è lo spazio per costruire una centrale nucleare, ma sfida chiunque a dire che sarebbe 
d’accordo a una installazione proprio a Ponte San Nicolò. 
Afferma di essere contrarissimo a qualsiasi tipo di nucleare e soprattutto a questo tipo di cose che non si 
spengono mai e che hanno necessità di una quantità enorme di acqua per raffreddarsi. Diversa è la fusione 
fredda (quarta generazione), dove qualcuno può anche decidere di spegnerla. Non è vero che nel 1986 c’è 
stato un inganno e per fortuna è andata così. 
Afferma che lui si preoccupa del futuro della sua vita e di quella dei suoi figli. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Sostiene che è vero che se viene deciso 
dal Governo centrale di fare una centrale atomica a Roncajette non ci si potrà opporre, ma gli pare che anche 
a Vicenza sia stato deciso di fare la base americana e nonostante questo la cittadinanza si sta opponendo in 
modo forte. Se è deciso che si faccia andrà fatta comunque resta il diritto di esprimere la propria opinione. La 
maggioranza sta esprimendo un’opinione di questo tipo e crede sia legittimo farlo, anche se resterà un pezzo 
di carta. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Fa presente che l’integrazione che ha fatto il capogruppo va 
bene, ma non è chiara nel primo capoverso, perché non si può ribadire una cosa che non è mai stata detta. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Precisa che il senso del suo “ribadire” è 
riferito al tenore della precedente delibera che prendeva posizione contro le armi nucleari e il loro transito. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Concorda che si debba ribadire il contenuto della precedente 
delibera aggiungendo la dichiarazione che il Comune è denuclearizzato. Quindi si dichiara d’accordo sullo 
spirito della proposta fatta dal consigliere Nicoletto. Evidenzia che così si dà un’ampia e bella dimostrazione 
di federalismo a qualcuno che afferma che sul territorio comunale decidono gli altri. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che prima il capogruppo Nicoletto 
ha proposto di sostituire “dichiara” con “ribadisce”. Il Sindaco, chiamato in causa dal consigliere Varotto, 
aveva dichiarato che il testo era stato concordato nel gruppo. Adesso però l’Assessore Marchioro dice che 
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non ritiene giusto mettere “ribadisce”. Evidenzia che c’è contraddizione ed invita la maggioranza a mettersi 
d’accordo. 
 
SINDACO:   Risponde che il consigliere Marco Schiavon non deve preoccuparsi, perché certi concetti 
espressi da lui o da Miolo sono stati lo stesso contraddittori. Comunque qui si sta parlando a livello di termini e 
non di concetti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Invita la maggioranza a mettersi d’accordo e 
poi a votate l’ordine del giorno, perché l’opposizione non può votare una cosa del genere. Afferma che 
questo è solo prendere in giro la gente invece che usare il tempo per cose più utili per Ponte San Nicolò.  
 
SINDACO:   Prima di passare alla votazione del testo nella sua interezza, invita il capogruppo Nicoletto a 
dare lettura delle modifiche proposte, che poi verranno messe ai voti. 
 
Quindi mette ai voti la proposta del consigliere Varotto di ritirare l’Ordine del Giorno. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la proposta NON VIENE APPROVATA. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Dà lettura della proposta di modifica: 
«RIBADISCE il tenore della delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1986 con la quale il 
Comune di Ponte San Nicolò è stato dichiarato “TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO”; 
DICHIARA la contrarietà alla produzione di energia nucleare con la tecnologia attuale che non tutela dai 
rischi ambientali non prevedendo, tra l’altro, lo smaltimento sicuro delle scorie radioattive; 
VIETA l’installazione sul territorio comunale di centrali che sfruttino l’energia atomica; 
SOLLECITA le istituzioni governative ad approfondire la ricerca e lo sviluppo di fonti per la produzione di 
energie rinnovabili». 
 
Il Sindaco pone in votazione l’emendamento proposto dal capogruppo Nicoletto. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la proposta di emendamento VIENE APPROVATA. 
 
Infine, il Sindaco pone in votazione il testo emendato dell’Ordine del Giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA l’Ordine del Giorno, che di seguito si riporta: 
 
 
 

Ordine del Giorno 
per la dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- Il governo ha deciso per un ritorno del nucleare nel nostro Paese, con un obiettivo dichiarato di produrre il 

25% dell’energia elettrica dall’atomo. Per arrivare a questo obiettivo l’Italia dovrebbe localizzare e 
costruire sul territorio nazionale 8 reattori come quello attualmente in costruzione in Finlandia (il più 
grande al mondo). 

- Il nucleare non ci farà recuperare i ritardi rispetto alle scadenze internazionali per la lotta ai cambiamenti 
climatici. Semmai l’Italia decidesse di costruire alcune centrali nucleari, passerebbero - al netto di ritardi 
per le inevitabili contestazioni popolari - almeno 10-15 anni prima della loro entrata in funzione, e quindi 
non riuscirebbe a rispettare l’accordo vincolante europeo 20-20-20 (secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi 
membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare al 20% il contributo delle 
rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici), incorrendo in ulteriori 
sanzioni da aggiungere a quelle ormai inevitabili per il mancato rispetto del Protocollo di Kyoto. 

- Se l’Italia decidesse di puntare sul nucleare, dirotterebbe sull’atomo anche le insufficienti risorse 
economiche destinate allo sviluppo delle rinnovabili e al miglioramento dell’efficienza energetica, 
abbandonando di fatto le uniche soluzioni praticabili per ridurre in tempi brevi le emissioni che alterano il 
clima, innovare profondamente il sistema energetico nazionale e creare molti posti di lavoro (in Germania 
ad oggi sono impiegati tra diretto e indotto circa 250.000 lavoratori). 

- Solo con una seria politica nazionale e locale, che escluda il nucleare, promuova l’innovazione e renda 
più efficiente e sostenibile il modo con cui produciamo l’elettricità e il calore, si muovono le persone e le 
merci, consumiamo energia negli edifici e produciamo beni, riusciremo a rispettare le scadenze 
internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici, a partire da quella europea del 2020. 

 
Considerato che: 
- Grazie al referendum del 1987, l’Italia è stato il primo paese tra i più industrializzati ad uscire dal 

nucleare, seguita dalla Germania nel 2000, uscita dalla produzione di energia elettrica dall’atomo entro il 
2020, e più recentemente dalla Spagna. 

- La tecnologia su cui vuole puntare il governo italiano è quella di “terza generazione evoluta” e non quella 
di “quarta generazione”, di cui si stanno completando le ricerche. 

- Il ricorso all’energia atomica presenta ancora tanti problemi irrisolti quali: i costi veri di un KWh da 
produzione elettronucleare, la sicurezza delle centrali, la gestione dei rifiuti radioattivi e lo 
smantellamento degli impianti, la loro protezione da eventuali attacchi terroristici, il rischio della 
proliferazione di armi nucleari e la necessità di importare dall’estero l’uranio, le cui riserve naturali sono 
sempre più scarse. 

 
Rilevato che: 
- Nonostante da più parti si continui a spacciare il nucleare come una tra le fonti energetiche meno costose, 

l’apparente basso costo del KWh nucleare è dovuto esclusivamente all’intervento dello Stato, 
direttamente o indirettamente, nell’intero ciclo di vita di una centrale dalla costruzione allo 
smantellamento sino allo smaltimento definitivo delle scorie. A tal proposito sono illuminanti le 
conclusioni della ricerca “The economic future of nuclear power” condotta dall’Università di Chicago 
nell’agosto 2004 per conto del Dipartimento dell’energia statunitense sui costi del nucleare secondo cui, 
considerando tutti i costi, il primo impianto nucleare che entrerà in funzione produrrà elettricità a 47-71 
dollari per MWh, escludendo qualsiasi sovvenzione statale all’industria dell’atomo, contro i 35-45 dei 
cicli combinati a gas naturale. Sono simili alle conclusioni raggiunte dal Massachusetts Institute of 
Technology nel rapporto “The future of nuclear power” pubblicato nel 2003 che parlano di costo del 
chilowattora, prodotto con gas, di 41 dollari, mentre il chilowattora nucleare ne costerebbe ben 67. 

- Ancora oggi, a 22 anni da Chernobyl, non esistono le garanzie necessarie per l’eliminazione del rischio di 
incidente nucleare e conseguente contaminazione radioattiva, come dimostra la lunga serie di incidenti 
avvenuti in Francia nell’estate del 2008. 

- Rimangono insoluti tutti i problemi legati alla contaminazione “ordinaria” delle centrali nucleari in 
seguito al rilascio di piccole dosi di radioattività durante il normale funzionamento. 

- Non esistono poi ad oggi soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti 
dall’attività delle centrali o dal loro smantellamento. A tutt’oggi ci sono nel mondo circa 250mila 
tonnellate di rifiuti altamente radioattivi in attesa di essere conferite in siti di smaltimento definitivo. 

- Esiste la necessità di rendere inutilizzabile il materiale fissile di scarto per evitarne il possibile uso a 
scopo militare, a maggior ragione oggi in cui il terrorismo globale è una minaccia attualissima. 
Nell’attuale quadro mondiale si corre il forte rischio che ci possano essere Paesi che vogliano sfuggire al 
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controllo della comunità internazionale - come nel caso dell’Iran - che potrebbero utilizzare il nucleare 
civile come grimaldello per dotarsi di armamenti nucleari. 

- Le riserve di U235 (l’uranio fissile altamente radioattivo che rappresenta il combustibile dei reattori 
nucleari) al ritmo di consumo attuale possono essere stimate disponibili per circa 70 anni; con una 
crescita della richiesta si riproporrebbe una situazione del tutto simile a quella delle “guerre per il 
petrolio”. 

- I considerevoli consumi di acqua necessari al funzionamento dei reattori aggraverebbero la già delicata 
situazione italiana. Secondo uno studio del 2007 pubblicato negli Stati Uniti dall’Union of concerned 
scientist, in media per un reattore da 1.000 MW servono oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua al giorno. 
Una quantità rilevante anche per l’Italia, visti anche gli scenari futuri sugli impatti dei cambiamenti 
climatici che prevedono una consistente riduzione nella disponibilità delle risorse idriche nel nostro 
Paese. 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1986 con la quale il Comune di Ponte San 
Nicolò è stato dichiarato “ZONA LIBERA DA ARMI NUCLEARI”, rendendo indisponibile il territorio ad 
ospitare armi nucleari, alla costruzione, al deposito ed al transito delle stesse; 
 

RIBADISCE 
il tenore della delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1986 con la quale il Comune di Ponte 
San Nicolò è stato dichiarato “TERRITORIO COMUNALE DENUCLEARIZZATO”; 
 

DICHIARA 
la contrarietà alla produzione di energia nucleare con la tecnologia attuale che non tutela dai rischi 
ambientali non prevedendo, tra l’altro, lo smaltimento sicuro delle scorie radioattive; 
 

VIETA 
l’installazione sul territorio comunale di centrali che sfruttino l’energia atomica; 
 

SOLLECITA 
le istituzioni governative ad approfondire la ricerca e lo sviluppo di fonti per la produzione di energie 
rinnovabili. 
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PER LA DICHIARAZIONE DI TERRITORIO COMUNALE 

DENUCLEARIZZATO. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


