
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 1 DEL 24/02/2005

Oggetto:
RISPOSA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO prima di introdurre l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno, chiede al
Consiglio Comunale ed ai cittadini presenti in aula di osservare un minuto di silenzio in memoria
dei due Agenti della Polizia di Stato Giuseppe Cimarrusti di 26 anni e Davide Turazza di 36 anni,
uccisi nei giorni scorsi a Verona nell’assolvimento del loro dovere.

* * *

INTERROGAZIONE N. 1

Il SINDACO invita il Consigliere VALTER VAROTTO a leggere l’interrogazione presentata il
22.11.2004, ad oggetto “Intitolazione della erigenda Piazza di Roncaglia”, di seguito riportata:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Al Signor SINDACO
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

Ponte San Nicolò, 22 dicembre 2004

OGGETTO: Interrogazione e proposta di approvazione di Mozione comune.
Intitolazione della erigenda Piazza di Roncaglia.

Mi riferisco alla nota protocollata al n. 21344 in data 3 novembre 2004, inviata al Sindaco ma pure
ai membri di Giunta e del Consiglio Comunale, attraverso la quale un gruppo di giovani di
Roncaglia, nel numero di 30 sottoscrittori, che auspico tutti maggiorenni, omonimi incidentali e non
parenti o affini tra di loro, e ciò al fine di valutare più compiutamente in termini rappresentativi il
campione rispetto alle altre centinaia di giovani che abitano e vivono la realtà quotidiana di
Roncaglia, si sono espressi per proporre la intitolazione della Piazza e suggerire alcune opere di
ornato.
In tal senso, mi permetto di sottoporre alcune considerazioni sul metodo e sulle argomentazioni
espresse dai proponenti:
a) È fuor di dubbio che ognuno è libero di esporre il proprio pensiero, se farina del proprio sacco
(altrimenti fa solo il trombone), ma è parere di chi scrive che la fraseologia utilizzata dai ragazzi de
quo attenga più alla mano ed alla conseguente penna di chi governa Codesta amministrazione, avuto
riguardo ai termini usati, quali “intergenerazionale”, “luogo d’incontro e scambio” e altre frasi
virgolettate, già lette nel programma amministrativo della lista Ponte San Nicolo Democratico e
riproposte nel documento fotocopia definito Linee programmatiche del mandato, documenti
entrambi sottoscritti, e fortissimamente voluti, dal candidato principale, ora Sindaco;



b) Anche il plauso all’arricchimento dell’arredo urbano non può che essere un elemento di evidente
appoggio o parzialità a chi amministra questo paese e che ha voluto la piazza realizzata in quel
modo, complice l’assenso dato alla elaborazione del progettista, ma che centinaia di migliaia di €è
costata ai contribuenti di Ponte San Nicolo (non solo a quelli di Roncaglia);
e) Sicuramente ravviva il sagrato della chiesa e da lustro alla parrocchia di San Basilio, e su questo i
baldi giovani hanno tutte le loro ragioni, per immortalare i “riti di passaggio”;
d) Non mi soffermo, perché fuori luogo in questa sede, sulla delicata e controversa chiusura
dell’adiacente Via Piave, ma ritengo che la piazza, così come progetta e pressoché realizzata, debba
essere eminentemente utilizzata quale parcheggio veicoli, data anche la carenza di spazi di sosta nel
centro di Roncaglia, e non vedo quali “scambi reciproci tra le persone di tutte le età” possano
avvenire più di tanto tra due o più veicoli in sosta, a meno di ridurre di almeno il 50% lo spazio
destinato alla sosta, e cioè a 20/30 veicoli anziché 50/60, come individuati nella progettazione.
Con riferimento alle proposte opere di ornato, osservo che due proposte su tre sono veicolate sul
filone della proposta intitolazione della piazza e che ahimè, visti i precedenti dei “Guardiani della
dormiente” prospicienti il camposanto di Roncaglia, non mi rallegrano affatto. Ben venga
eventualmente l’erezione della quercia!
Ma veniamo ora all’intitolazione della piazza.
È fuor di dubbio che chi ha titolo per la onomastica delle vie e piazze del paese deve considerare
almeno alcuni dei seguenti elementi (non necessariamente nell’ordine sotto descritto, anche se a
titolo esemplificativo così gradato):
1) Filone delle feste nazionali;
2) Filone dei santi e delle feste religiose;
3) Filone delle battaglie e delle imprese eroiche;
4) Filone dei nomi geografici, degli scienziati, dei poeti, degli artisti e dei personaggi che hanno
dato lustro alla patria;
5) Filone delle memorie di fatti storico-politici da condannare o sublimare (da parte degli eredi di
tutti gli schieramenti politici);
6) Altri filoni (costellazioni, animali, piante, ecc, ...).
Intitolazioni casuali o di tendenza, in questi ultimi casi avuto riguardo agli orientamenti politico-
amministrativi del momento, sono del tutto deprecabili.
Va da sé che l’amministratore di un comune, sia esso appartenente alla maggioranza che
all’opposizione, dovrebbe soppesare la denominazione di una piazza o di una via proprio in ragione
dell’importanza che il luogo ha per il territorio, soprattutto perché gli amministratori cambiano,
mentre le vie e le piazze restano.
Sappiamo però che molti amministratori locali, rivisitando o diversamente interpretando fatti
storici, hanno proceduto a cancellare precedenti denominazioni di piazze o vie per il solo fatto che
chi in precedenza “comandava” non portava la stessa casacca o perché “i tempi erano cambiati ...”.
Come pure è noto che in qualsiasi amministrazione locale vi è sempre il “politico” di turno, o
meglio chi ama “le denominazioni di schieramento”, e la nostra amministrazione non ne è immune,
idoneo a tagliare nastri ed a suggerire nomi di vie e piazze.
A me pare che le denominazioni suggerite dallo sparuto gruppo giovanile in premessa citato non
rispettino i criteri soprariportati, non siano all’altezza dell’importanza della denominazione da dare
a quella piazza, e siano soprattutto frutto di una marcata e ben delineata filosofia di governo di
Codesta amministrazione: “Siamo bravi, vogliamoci tutti bene et ... ora pro me”! Ma è bene sapere
che a questa filosofia qualcuno non ci sta, anzi non ci stanno quel 60,97% di cittadini di Ponte San
Nicolo che in varia misura non hanno gradito la presenza di Ponte San Nicolo Democratico alla
guida dell’amministrazione comunale (perché, in varia misura hanno preferito altre coalizioni di
governo, hanno votato scheda bianca, hanno reso la scheda nulla o non si sono affatto recati a
votare); sì, perché Codesta coalizione governa la comunità di Ponte San Nicolo dal lato della
minoranza del paese, con il 39,03%!
Si può anche sorvolare sulla digressione politica, che a mio avviso è peraltro bene ribadirla, anche



se i numeri sono alla portata di tutti, ma non è da sottovalutare il fatto che Codesta amministrazione
ha già dimostrato in questi pochi mesi di vita di avere le orecchie foderate di prosciutto, o peggio
ancora faccia orecchie da mercante per tutto quanto suggeriscano i gruppi di minoranza in Consiglio
Comunale. In questo caso, i no e i distinguo sono pure d’obbligo!!
Proprio in virtù dell’assioma che “ gli amministratori cambiano, ma le piazze restano”, mi permetto
di chiedere a Codesta amministrazione la valutazione in ordine a siffatta proposta giovanile.
Peraltro, congiuntamente alla presente Interrogazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, chiedo
d’altro canto che venga discussa una Mozione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, da approvarsi
da parte di tutto il Consiglio Comunale, tendente a denominare la Piazza di Roncaglia:
ŸPiazza del Tricolore
o in alternativa
ŸPiazza Martiri Giuliani e Dalmati
Siffatta proposta, le cui argomentazioni si ritiene debbano essere costruite e condivise
comunemente tra tutte le forze politico-amministrative presenti in Consiglio, è sorretta dai seguenti
elementi [a meno che Codesta maggioranza (pacifista) non abbia già in mente di intitolare la piazza
“Piazza della pace” o a San Basilio, a conforto del Santo e della parrocchia antistante]:
- nella zona circostante non c’è vincolo di rispetto assoluto dì altri filoni, in quanto vi è
denominazione di fiume (oltretutto sacro alla patria), denominazioni di santi, di poeti, di inventori e
quant’altro;
- con riferimento alla prima denominazione proposta, vi è il riferimento agli ideali di unità di patria,
rappresentati e difesi da quasi 150 anni da questo simbolo;
- sempre con riferimento al Tricolore, già il Consiglio Comunale si è espresso sulla bandiera
nazionale quale simbolo di pace, nel corso della seduta del 11.03.2003 (e non si dica che era ...
un’altra amministrazione);
- già vi è Piazza Liberazione nel capoluogo, via XXV Aprile (riproposizione della liberazione sotto
il profilo della via), via della Repubblica, via IV Novembre;
- con riferimento alla seconda denominazione proposta, sul filone dei fatti storico-politici, vi è
oltretutto il riferimento alla omologa giornata di Festa Nazionale della Memoria del 10 febbraio, in
ricordo di una memoria negata, per addivenire noi tutti italiani ad una effettiva unità ed identità
condivisa;
- sempre con riferimento alla seconda denominazione proposta, se non erro o dimentico taluno degli
appartenenti al filone sub 5), già in paese vi è via Cervi, via Crivellari, via Gasparini, via Kolbe, via
Martiri di Cefalonia, memorie non negate da passate amministrazioni.
Infine propongo, qualora non si raggiunga “un accordo” sul nome da dare alla piazza in oggetto, di
passare ad una estrazione a sorte su di una rosa di proposte che ciascun gruppo consiliare ritenga di
avanzare: l’accoglimento della presente costituirebbe già un passo, anche se riferibile ad un fatto
che pare ritenersi banale (la denominazione di una piazza), per “pesare la democrazia di Ponte San
Nicolò Democratico”.

Distinti saluti.
IL Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Varotto Valter

Durante la lettura,
entrano CAZZIN e RIGONI. Presenti n. 18.

Quindi, su richiesta del Consigliere Varotto, il SINDACO dà lettura della seguente nota inviata dai
giovani di Roncaglia:

Roncaglia, ottobre 2004



Egregio Sig. Sindaco
e Spett.li Membri della Giunta e del Consiglio
del Comune di Ponte San Nicolò

Siamo un gruppo di giovani di Roncaglia che, avendo appreso dell’imminente inaugurazione della
futura Piazza – Parcheggio, che arricchirà l’arredo urbano del nostro paese, desidererebbe
sottoporre alla Vostra cortese attenzione una nostra proposta per l’eventuale nome da destinare a
tale struttura e qualche suggerimento per abbellirla.
Vorremmo innanzitutto esporVi qualche piccola riflessione riguardo la sua ubicazione: la nuova
Piazza si trova infatti a confinare con il nostro Asilo Parrocchiale, da sempre punto di riferimento
per l’educazione dei bambini, le future generazioni di Roncaglia; l’adiacente Parco di Villa
Crescente, inoltre, è punto di ritrovo tra persone appartenenti a diverse fasce d’età: bambini delle
elementari, ragazzi, anziani, famiglie; non da ultimo sottolineiamo la vicinanza alla Chiesa di S.
Basilio, luogo di culto e, per molti, luogo di aggregazione, nonché scenario dei nostri “riti di
passaggio” generazionale.
Date queste premesse, desidereremmo che la futura Piazza potesse diventare luogo d’incontro e
scambio reciproco tra persone di tutte le età e non solo un punto di sosta per auto o persone.
Avremmo dunque pensato ad una rosa di nomi che assumessero una valenza programmatica e di
augurio per tutti gli abitanti, presenti e futuri, di Roncaglia: perché le nuove generazioni possano
avvicinare le precedenti, imparando da esse per costruire così un futuro migliore per tutti.
Il primo nome pensato era, appunto Piazza delle Generazioni. Ad alcuni, però è sembrato un po’
troppo inusuale. Sulla scia del suo significato allora si è pensato alle seguenti alternative:
• Piazza dei Tempi (Intesi come età, le diverse fasi della vita),
• Piazza dell’Incontro (Incontro tra le diverse generazioni).
Per dare forma concreta a tutto ciò, avremmo pensato di ornare la nostra Piazza con tre simboli:
- una statua, in bronzo o ferro battuto, che raffiguri una persona anziana intenta ad indicare qualcosa
ad un bimbo;
- una meridiana: è questo l’oggetto indicato dalla persona anziana della statua, simbolo del tempo
che passa ma senza il quale il frutto non matura;
- un albero, potrebbe essere una quercia, simbolo della vita generata e che genera vita.
Con la speranza che la nostra proposta possa trovare buon riscontro presso la Nostra
Amministrazione, alleghiamo foglio - firme a sostegno di essa.
Ringraziando per l’attenzione concessaci, porgiamo i nostri più distinti saluti.

I Giovani di Roncaglia
seguono 30 firme

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata all’interrogante il 14.12.2004, di seguito
riportata:

Li 14 dicembre 2004

Prot. n. 24150

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter
Via XXIV Maggio, 17



35020 PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Intitolazione della erigenda Piazza di Roncaglia.
Risposta ad interrogazione del 22.11.2004.

Dal lungo testo dell’interrogazione presentata dal consigliere Varotto, capogruppo di “Ponte San
Nicolò Alternativo”, si tenta di restringere la risposta chiesta e dovuta su tre questioni, cercando di
non cadere nel tranello della provocazione a cui, per il ruolo chiamato ad esercitare, non è
opportuno rimanere invischiati.

1. La pari dignità di tutti i cittadini.
Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, nel rispetto degli altri, senza che questo sia
oggetto di insinuazioni e commenti non rispettosi della persona, chiunque essa sia, specie poi se si
tratta di giovani, i quali hanno diritto di attendersi dagli adulti un atteggiamento di ascolto e di
considerazione. Si ritiene che siano da plaudire tutte le forme di partecipazione, sia che possano
essere o non possano essere condivisibili.

2. Ruolo del Sindaco e della Giunta.
Sicuramente il Sindaco ed i componenti la Giunta hanno vissuto e vivono nel nostro contesto
comunale e tutti, chi in un modo e chi nell’altro, hanno occasione di rapportarsi con altre persone
(molte!) della comunità di Ponte San Nicolò. Tutto questo però non significa che essi, per
supportare le loro idee ed i loro progetti che fermamente ritengono ispirati alla realizzazione del
bene comune, ricorrano ad espedienti che sono in antitesi col profondo rispetto che nutrono nei
confronti dei propri concittadini. Loro convinzione è che ogni cittadino sia in grado di esprimersi e
di giudicare, salvo poi vagliare e decidere, nell’esercizio del ruolo chiamati a svolgere e ottenuto
democraticamente, la condivisione o meno delle segnalazioni manifestate.

3. Poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Rifacendosi a quanto riportato nell’art. 42 del T.U. 267/2000, che riguarda i poteri conferiti al
Consiglio Comunale, si può notare come la sua azione si deve svolgere limitatamente a:

ŸStatuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi;
ŸProgrammi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, (… omissis …);
ŸConvenzione tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
ŸIstituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
ŸAssunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, (…
omissis…);
ŸIstituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
ŸIndirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
ŸContrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed
emissione dei prestiti obbligazionari;
ŸSpese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (… omissis …);
ŸAcquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni (… omissis …);
ŸDefinizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso



enti, aziende e istituzioni (… omissis …);

e che quella che in gergo viene definita attività residuale è di competenza irrinunciabile della Giunta
(art. 48 del T.U.).
Pertanto il Sindaco ritiene che, per onorare quanto democraticamente gli è stato conferito,
l’intitolazione della nuova Piazza di Roncaglia è di competenza della Giunta Comunale e assicura
che il nome da attribuire sarà oggetto di attenta valutazione e sarà scelto consapevolmente anche fra
le varie proposte che perverranno, nella certezza che la democrazia non si pesa con l’aderire ad una
improponibile estrazione a sorte.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

Segue la replica del consigliere:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che di fronte ad una richiesta
presentata da 30 ragazzi ed inviata a tutti consiglieri, nessun consigliere si è sentito di esprimere la
propria opinione. Egli pertanto risulta essere l’unico ad essersi esposto.
Ritiene che la risposta data dal Sindaco non sia soddisfacente, né sotto l’aspetto istituzionale né
sotto quello giuridico. Precisa che la sua era innanzitutto una richiesta ma anche la proposta di
approvazione di una mozione comune. Di questo ritiene di non aver avuto risposta.
Informa che, a fronte della risposta data dal Sindaco con la sopra riportata nota del 14.12.2004, il
successivo 20.12.2004 ha provveduto a inviare una nuova lettera al Sindaco, allegando due mozioni
(una alternativa all’altra) che saranno affrontate nel successivo punto all’Ordine del Giorno.
Dà lettura della nota in questione e di seguito riportata:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Al Signor SINDACO
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

Ponte San Nicolò, 20 dicembre 2004

OGGETTO: Intitolazione della erigenda Piazza di Roncaglia. Replica a Sua del 14 dicembre 2004
prot. n. 24150. Mozioni ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale.

Riscontro la Sua nota del 14 dicembre 2004, prot. n. 24150, tra le altre limitatamente ad alcuni
aspetti della parte interrogatoria della mia precedente del 22 novembre 2004; mi riservo, in tal
senso, la replica in ambito assembleare, ai sensi dell’art. 23, punto 8, del Regolamento consiliare.
Non trovo riscontro in merito al proposto e bipartisan dibattito assembleare, da me promosso, dal
quale far scaturire una mozione di indirizzo comune per l’intitolazione della piazza di Roncaglia.
Ben conosco le competenze del Consiglio Comunale, così come disciplinate dall’art. 42 del T.U.
267/2000, come pure è ancor meno irrinunciabile e non proprio residuale la competenza della
Giunta in materia di onomastica stradale, e ciò ai sensi dell’art. 34, lett. j) dello Statuto.
Proprio per queste ragioni mi sono permesso di promuovere, e questo era ed è il contenuto della
seconda parte della mia del 22 novembre 2004, una “mozione tendente a denominare ...” omissis ...,
fatte salve le competenze della Giunta, che non volevano e tanto meno vogliono essere pregiudicate.



In tal senso, quale mero atto di indirizzo alla Giunta, senza tranelli da parte mia, e senza
invischiamenti (tali sono per chi ha paura di affrontare un dibattito) per i Consiglieri (che sono tali il
Sindaco, i membri Consiglieri-Assessori di Giunta ed i restanti membri di maggioranza e di
opposizione dell'Assemblea), vista la risposta avutane, ed attesa la diversa e complementare azione
politico-amministrativa che può essere esercitata da ciascun Consigliere ai sensi degli artt. 25 e 26
del Regolamento del Consiglio Comunale, mi permetto di sottoporre le seguenti n. 2 Mozioni, ai
sensi dell’art. 25, punto 1, del Regolamento consiliare, alternativa l’una rispetto all’altra, di cui una
esclude la discussione dell’altra nel corso della medesima adunanza di Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 25, comma 3, del Regolamento.

Distinti saluti.

IL Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Varotto Valter

Durante l’intervento,
entra IPPOLITO. Presenti n. 19.

* * *

INTERROGAZIONE N. 2

Successivamente il SINDACO invita il Consigliere GIAMPAOLO MUNARI a leggere
l’interrogazione presentata il 22.11.2004 e firmata congiuntamente al consigliere VALTER
VAROTTO, ad oggetto “Spazi pubblici e cani”, di seguito riportata:

Al Signor SINDACO
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

Ponte San Nicolò, 22 dicembre 2004

OGGETTO: Spazi pubblici e cani.

È sotto gli occhi di tutti il malcostume cui conseguono comportamenti illeciti da parte di taluni
cittadini che, nel portare a spasso il fedele amico dell’uomo, si espongono nei confronti di altri
cittadini e del suolo pubblico alle seguenti fattispecie:
- passeggiate con cani di media-grossa taglia (e non ci soffermiamo sulle razze, perché talune
pericolose anche riferite a cani di piccola taglia), sprovvisti di museruola e molto spesso non
vincolati al padrone (perché irresponsabile) dal relativo guinzaglio; siffatti comportamenti sono
oltretutto marcati in luoghi di frequentazione di bambini e lungo le sedi arginali dove molti cittadini
sono soliti transitare per svolgere attività motoria;
- abbandono dei "prodotti" fecali del fedele amico sul suolo pubblico, senza preoccuparsi degli
aspetti igienici ed estetici per chi vi gioca o transita. È noto che il fedele amico ed il relativo
cittadino accompagnatore sono soliti "soffermarsi" su siti o angoli già frequentati in precedenza
dagli stessi, o da altri maleducati frequentatori (i cittadini accompagnatori).



Ben lungi dal prendersela con il cane, ma chi deve essere posto sotto controllo è il relativo
accompagnatore!!
Tali comportamenti sono oltretutto sanzionabili da parte degli organi di vigilanza all’uopo preposti,
ma banalmente pare che risultati non se ne vedano.
La predisposizione di un servizio di “nonno vigile” per i cani, ma diremmo più propriamente per i
loro maleducati accompagnatori, potrebbe essere utile per prevenire simili comportamenti, fatta
salva ogni responsabilità ed azione sanzionatoria in capo ai contravventori.
Si resta in attesa di conoscere quali determinazioni vorrà adottare Codesta Amministrazione.

Distinti saluti.
I Consiglieri Comunali
F.to Giampaolo Munari
F.to Valter Varotto

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata agli interroganti il 20.12.2004, di seguito
riportata:

Li 20 dicembre 2004

Prot. n. 24544
Al Consigliere Comunale
Sig. MUNARI Giampaolo
P.tta Machiavelli, 12
35020 PONTE SAN NICOLÒ

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter
Via XXIV Maggio, 17
35020 PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Spazi pubblici e cani.
Risposta ad interrogazione del 22.11.2004.

Relativamente all’interrogazione presentata dai consiglieri Giampaolo Munari e Valter Varotto del
Gruppo Consiliare PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO, condividendo quanto affermato sui
molti disagi che i cittadini sono costretti a subire a causa della cattiva gestione degli animali, nella
fattispecie i cani, si fa presente che:
1. È in vigore sin dal Luglio 1991 il Regolamento comunale per l’uso degli spazi e delle aree
pubbliche o ad uso pubblico, approvato con deliberazione consiliare il 18.07.1991, che disciplina
anche il comportamento da tenere con gli animali in aree pubbliche.
2. Si sono assunte informazioni di quanto vige presso altri Comuni contermini e, pur non rilevando
in quelle località apprezzabili risultati all’atto pratico, si conviene che è opportuno aggiornare la
disciplina in materia nel nostro Comune, incrementando anche l’installazione di apposita
segnaletica.
3. Pur considerando che non è possibile perseguire capillarmente e tempestivamente un malcostume
così diffuso (è necessario cogliere in flagrante il comportamento illecito), sarà posta maggiore cura
da parte dei vigili per rilevare almeno l’assenza di uso della museruola e/o del guinzaglio.
4. A nulla varrebbe la sorveglianza di eventuali “nonni-vigile”, in quanto non potrebbe essere loro
attribuita nessuna competenza per il rilevamento di infrazioni e la conseguente azione sanzionatoria.



5. Saranno attivate opportune iniziative (in modo particolare col mondo della scuola) per diffondere
una cultura di maggior rispetto dell’ambiente in cui tutti devono sentirsi impegnati a saper
convivere nel reciproco rispetto.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

Segue la replica del consigliere:

MUNARI GIAMPAOLO (Ponte San Nicolò Alternativo): Prendendo atto della risposta, dichiara
che avrebbe preferito sentire qualche proposta più concreta, come ad esempio l’istituzione di una
anagrafe canina o l’uso obbligatorio della museruola, peraltro già previsto dalla legge. Non
concorda con la valutazione che l’istituzione dei “nonni-vigile” sia inutile perché fra i loro compiti
potrebbe esserci anche quello di sorvegliare i luoghi frequentati dai bambini per allontanare i cani
ed invitare i loro possessori ad essere maggiormente responsabili.
Con l’istituzione di una anagrafe si potrebbe convincere i possessori di cani ad usare la paletta ed i
sacchetti per raccogliere gli eventuali escrementi lasciati dai cani, garantendo l’igiene dei luoghi,
specilamente di quelli frequentati dai bambini. Questo è un segno di civiltà.

* * *

INTERROGAZIONE N. 3

Successivamente il SINDACO invita il Consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a leggere
l’interrogazione presentata il 26.11.2004, ad oggetto “Chiusura di via Piave. Dissuasori comandati a
mano.”, di seguito riportata:

Gruppo Consiliare
LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA
Capogruppo: Zaramella Gianluca
Consigliere: Schiavon Marco
Consigliere: Miolo Claudio

Ponte San Nicolò, 22 novembre 2004

Al Signor SINDACO
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Chiusura di via Piave. Dissuasori comandati a mano.

Con la presente faccio seguito alla riunione di Terza Commissione Consiliare avente a oggetto la
chiusura di via Piave. Mi sono trovato nell’impossibilità materiale di parteciparvi avendo ricevuto
convocazione e ordine del giorno solo poche ore prima della riunione, con evidente violazione di
norme regolamentari. Risulta ancora più grave la scorrettezza ricordando che il sottoscritto aveva
sollevato la questione di via Piave con mozione presentata in Consiglio Comunale e perciò era
particolarmente interessato al dibattito.
A ogni modo, dalla lettura del verbale, risulta che in via Piave “Sono presenti due dissuasori



comandati a mano a scomparsa, apertura x residente (Corazza e/o x manifestazioni e/o Cerimonie)”.
Chiedo pertanto, anche a seguito dell’interessamento di numerosi cittadini, come sia disciplinato
l’uso dei dissuasori. Chi è autorizzato a comandarli? Quali sono i presupposti per la chiusura o
apertura dei dissuasori? Quale autorità sarà competente ad accertare i presupposti per l’apertura e
chiusura della strada? Quali sanzioni sono previste nel caso di violazione delle regole di utilizzo o
comunque di abuso dei dissuasori?

Il Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania
F.to Avv. Gianluca Zaramella

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata all’interrogante il 17.12.2004, di seguito
riportata:

Li 17 dicembre 2004

Prot. n. 24476
Al Capogruppo Consiliare
Sig. ZARAMELLA Gianluca
Via Monte Rosa, 3
35020 PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Chiusura di Via Piave. Dissuasori comandati a mano.
Risposta ad interrogazione del 26.11.2004.

In risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Gianluca Zaramella quale capogruppo della
Lega Nord – Liga Veneta Padania, si precisa quanto segue:
1. La convocazione della Terza Commissione Consiliare tenutasi il 09.11.2004, con all’ordine del
giorno la relazione dell’Assessore ai LL.PP. Carlo Bettio e del progettista ing. Giovanni Carraro
sulla piazza-parcheggio di Roncaglia, risulta datata e protocollata in data 02.11.2004;
2. Se ritardo nel recapito si è verificato, non è configurabile in scorrettezze premeditate ma
probabilmente a cause di disservizio non dipendenti da cattiva volontà. Per evitare comunque ritardi
simili in futuro, è stato disposto che le convocazioni siano recapitate brevi-manu ovvero al
domicilio eletto anziché ricorrere al servizio postale. Si fa peraltro presente che per i consiglieri
dotati di posta elettronica, risulterebbe molto più agevole l’utilizzo di tale possibilità.
3. Per quanto attiene i dissuasori a scomparsa previsti quale limite della piazza all’altezza della
chiesa di Roncaglia (tratto via Piave intersecante con via Medici e via San Pio X), stante una
convenzione stipulata fra il Comune di Ponte San Nicolò e la Parrocchia di Roncaglia in data
31.12.2003, sarà emessa specifica ordinanza nella quale si individuerà nel parroco pro-tempore di
Roncaglia la persona autorizzata al loro uso, disciplinando la loro scomparsa solo per eventi
eccezionali a carattere religioso (ad es.: matrimoni, funerali, processioni, ecc.).
Per il lato Corazza, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai proprietari del passo carraio
attuando un restringimento con adeguate fioriere.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

Segue la replica del consigliere:



ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di non essere soddisfatto
della risposta.
Aggiunge inoltre di avere ricevuto in ritardo l’avviso di convocazione della Terza Commissione
Consiliare, un giorno prima della riunione anziché i due previsti dal Regolamento.
Ricorda che il rispetto dei regolamenti è un dovere anche per chi rappresenta le istituzioni comunali
e che è un diritto di tutti i consiglieri partecipare alle riunioni e di parteciparvi informato.
Purtroppo questi ritardi si ripetono da diversi mesi. Chiede pertanto che vengano rispettati i tempi e
le modalità fissate nei regolamenti comunali.
Relativamente alla seconda parte della risposta, ritiene di essere parzialmente soddisfatto in quanto
vi è una conferma delle voci che circolavano informalmente e cioè che la gestione dei dissuasori
sarà demandata al parroco pro-tempore di Roncaglia cosicché la disciplina della viabilità pubblica
viene rimessa al volere di un privato.
Dice non essere soddisfatto invece del riferimento alla convenzione che non fa alcun riferimento
alla chiusura di via Piave. Quindi la regolamentazione sarà sicuramente contenuta nell’ordinanza di
prossima emanazione.

* * *


