
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 23 DEL 30/05/2005

Oggetto:
RACCOMANDAZIONE EX ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il SINDACO invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a leggere il seguente documento
presentato dai Capigruppo Gianluca Zaramella, Marco Cazzin e Valter Varotto in data 05.04.2005:

Raccomandazione ex art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale

I sottoscritti Capigruppo di Ponte San Nicolò per i gruppi:
- LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA
- INSIEME PER PONTE SAN NICOLÒ
- PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO

PREMESSO

che il corpo di Polizia Municipale del Comune di Ponte San Nicolò è stato recentemente oggetto di
atti di danneggiamento dei mezzi di servizio;

PREMESSO ALTRESÌ

che i responsabili dell’azione sono stati tempestivamente individuati grazie anche all’opera
investigativa svolta dagli stessi agenti di polizia municipale del Comune di Ponte San Nicolò;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti Capigruppo raccomandano al Sindaco nel corso del prossimo Consiglio Comunale a:
1. Condannare i predetti atti di violenza;
2. Formulare un pubblico encomio per la capacità e professionalità dimostrate dagli agenti di polizia
municipale di Ponte San Nicolò nell’attività investigativa svolta che ha portato alla soluzione
dell’accaduto.

F.to Gianluca Zaramella
F.to Marco Cazzin
F.to Valter Varotto

SINDACO: Dà lettura del seguente documento:
«Non mi è chiaro l’intento del documento sottoscritto dai capi-gruppo Gianluca Zaramella, Marco
Cazzin e Valter Varotto.
Premetto che l’istituto della raccomandazione non lo considero da annoverarsi alla stregua di
un’interrogazione ma dovrebbe essere piuttosto un invito da parte di un Consigliere o al Sindaco o
all’Assessore competente di adottare un determinato provvedimento, e che scaturisce eventualmente



durante una discussione consiliare. Tanto è vero che l’art. 24 del Regolamento del Consiglio
Comunale prevede che per la sua trattazione non si debbano superare i 15 minuti. Addirittura,
sempre lo stesso articolo, prevede che non si debba far seguito con la risposta.
Comunque, fatta questa premessa, desidero precisare che non la Polizia Municipale è stata oggetto
di atti di danneggiamento dei mezzi di servizio, ma l’intera comunità, in quanto ogni danno fatto ad
un bene del “Comune” è fatto all’intera collettività. Il Servizio di Polizia Municipale è uno dei tanti
servizi che vengono erogati dall’istituzione comunale. Sicuramente è un atto da condannare, e qui
non ho difficoltà ad associarmi ai proponenti, anche se ritengo non sia da fare tanto clamore proprio
per non ottenere un possibile effetto di emulazione da parte di altri vandali. È da dire che uno dei
ragazzi coinvolti in questo atto, è stato da me ricevuto, accompagnato dal padre e dal Comandante
dei Vigili.
Circa poi il pubblico encomio proposto, apprezzo la stima che i proponenti manifestano ai nostri
Vigili Urbani, che condivido pienamente, ma ritengo allo stesso tempo che tutti i ruoli svolti da
parte dei Dipendenti Comunali siano altrettanto degni di stima. Ci possono indubbiamente essere
dei casi eccezionali da porre giustamente in evidenza, ma credo che il compimento del proprio
dovere, sia pure svolto con zelo, faccia parte di quel bagaglio di cui tutti i Dipendenti Comunali di
Ponte San Nicolo sono dotati.
Ogni servizio ha la sua specificità ed ogni servizio deve affrontare quotidianamente le varie
emergenze. È molto interessante osservare come la “macchina” così composita com’è quella
comunale produce quotidianamente e incessantemente i suoi servizi, alcuni visibili, altri meno
visibili.
Io che quotidianamente frequento la Casa Municipale, posso garantire che tutti a partire dal
Segretario-Direttore Generale, dalla Vicesegretaria-Capo Settore Affari Generali, dal Capo Settore
Servizi Finanziari, dal Capo Settore Uso e assetto del territorio, dal Capo Settore Lavori Pubblici,
dal Capo Settore Servizi alla persona, con tutti i corrispondenti Uffici in cui essi sono articolati:
Risorse Umane, Segreteria, Commercio, Protocollo, Messo, Servizi Demografici, Polizia
Municipale, Ragioneria, Economato, Tributi, Informatizzazione, Patrimonio, Edilizia Privata,
Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport, Biblioteca e
Attività culturali, Asilo Nido, svolgono con invidiabile professionalità i loro compiti per la quale
tutti noi quali Amministratori ma anche tutta la cittadinanza dobbiamo essere riconoscenti e
orgogliosi. Dire che l’organico nel suo insieme è eccellente è dir poco, specie se si considera la
dimensione del nostro Comune rapportata alle forze disponibili e che per certi vincoli paradossali
non possono essere potenziate.
Grande merito, quindi, a tutto il Personale quindi, senza alcuna distinzione, con grande
riconoscenza per l’efficienza con cui giorno dopo giorno viene affrontato non solo il lavoro di
routine, ma anche le innumerevoli e immancabili emergenze che in tutti i settori si presentano.
Voglio sperare sia comprensibile e chiara questa mia presa di posizione».

Intervengono quindi i consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che mentre la “raccomandazione” è
stata regolarmente depositata agli atti, quanto letto dal Sindaco non è stato preventivamente
depositato e pertanto deve essere stralciato dal verbale, in quanto ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento del Consiglio Comunale “alla raccomandazione non fa seguito risposta”.
Ribadisce che la risposta del Sindaco deve essere cancellata altrimenti tutti sono liberi di parlare.
Ritiene che il Sindaco non abbia titolo per dare una risposta pubblica.

SINDACO: Reputa che questa sia una polemica abbastanza “insipida”. Afferma che la
raccomandazione, così come è stata presentata, imponeva al Sindaco di dire in Consiglio ciò che
avrebbe dovuto fare.
A questo punto dichiara di accettare che la riposta venga cassata e di inviare la stessa risposta per



iscritto ai tre proponenti.
Aggiunge che se la risposta ha suscitato questa reazione, probabilmente essa ha colto nel segno.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che il Regolamento va rispettato
oppure deve essere cambiato.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Evidenzia che nessuno dei consiglieri di
opposizione si è permesso di esprimere valutazioni sul lavoro dei dipendenti comunali. Si è voluto
mettere in luce un fatto concreto senza disquisire sul lavoro quotidiano degli addetti ai pubblici
uffici. Si voleva semplicemente riconoscere che ad un fatto eccezionale è seguita una risposta
eccezionale, senza nulla eccepire sul lavoro quotidiano degli uffici comunali.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ribadisce che i fatti a cui ci si
riferisce riguardano esclusivamente la Polizia Municipale, non genericamente gli uffici comunali.
Si tratta di fatti che hanno coinvolto esclusivamente la Polizia Municipale.
Sostiene che il gruppo di maggioranza avrebbe fatto meglio a leggere l’encomio senza scendere in
polemiche infondate oppure fare a meno di leggere il testo della raccomandazione.

SINDACO: Ritiene che in qualche caso sia opportuno dare delle direttive anche ai consiglieri,
considerato anche che almeno tre di essi erano candidati come aspiranti sindaci e che sia necessario
per un’Amministrazione mantenere determinati equilibri facendo a favore di uno quello che
potrebbe essere male interpretato da altri.
Perché allora non encomiare gli operai che si sono prodigati a lavorare di notte in occasione
dell’ultima nevicata eccezionale?
Perché non encomiare chi ha continuato a lavorare ad orari impossibili per garantire la regolare
conclusione delle operazioni elettorali?
Perché non encomiare tutti coloro che hanno lavorato ad oltranza per redigere le varianti?
Perché non encomiare, come è capitato oggi a seguito di una segnalazione dei Carabinieri, l’azione
di un’assistente sociale per un determinato fatto avvenuto di recente?
Perché si deve encomiare chi ha fatto semplicemente il proprio dovere?

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Sostiene che è il Sindaco che ha trasformato
l’episodio in qualcosa di eclatante mentre bastava solo associarsi all’encomio ed allargarlo a tutti gli
altri servizi, senza fare lunghe discussioni.

SINDACO: Risponde di aver fatto proprio questo.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Evidenzia che la distinzione
consiste nel riconoscere che la polizia municipale ha subito un atto di violenza, rispetto agli altri
uffici.

SINDACO: Rileva che l’atto di violenza non lo ha subito solo la Polizia Municipale ma tutto il
paese di Ponte San Nicolò.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Sostiene che è senz’altro opportuno
riconoscere il merito della Polizia Municipale estendendo l’apprezzamento per tutto il personale
comunale per la dedizione a svolgere il proprio servizio nella maniera più puntuale, più efficiente ed
efficace nei confronti dei cittadini di Ponte San Nicolò. Non si è sminuita l’azione della Polizia
Municipale così come è stato riconosciuto il senso del dovere di tutti. Di questo bisognava dare atto
nella riposta.



MORELLO OLINDO – Assessore: Legge il seguente intervento:
«Poche volte noi Amministratori troviamo l’occasione per ringraziare i Dipendenti Comunali e
ringrazio quindi i firmatari della “mozione” per l’encomio ai nostri Vigili perché mi danno la
possibilità di ringraziare tutti i Dipendenti Comunali per il loro lavoro. Giusto, almeno nel caso dei
Dipendenti del Comune di Ponte San Nicolo, esaltarne il lavoro ma voglio ben sperare che il nostro
non sia un caso isolato e allora mi è difficile comprendere come alte personalità del Governo troppo
spesso lo sminuiscano.
Recentemente un Ministro, in considerazione della richiesta presentata dalle Organizzazioni
Sindacali in sede di trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, ha colto l’occasione per definire
bassa la produttività dei dipendenti pubblici. Un’ulteriore accusa volta a denigrare gli enti locali con
il rischio di distruggere un sistema che può certamente essere migliorato.
Ritengo che in altri momenti i nostri Vigili abbiano saputo dimostrare il loro valore; ricordo la
nevicata del 13 dicembre 2001 nel corso della quale i nostri Vigili hanno diretto il traffico fino a
notte tarda in condizione meteorologiche difficili per il forte freddo; ed ancora hanno saputo gestire
bene i disagi provocati dalle chiusure del ponte sulla nostra Statale. Questi, solo alcuni degli esempi
del buon operato dei nostri Vigili, per non parlare poi del loro modo di agire che diviene “duro”
solo in casi di necessità.
Il mio grazie va esteso a tutti i Dipendenti.
Un grazie va sicuramente agli operai comunali che nelle nevicate invernali hanno sacrificato alcune
ore di sonno per farci trovare strade sicure al nostro risveglio. Un grazie va agli impiegati ed ai
tecnici che attraverso il loro quotidiano lavoro garantiscono buoni servizi a noi cittadini.
Domenica 29 maggio alle ore 19.08 ci è pervenuta una e-mail dal Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Legnaro che si compiace per il prezioso contributo, la professionalità e sensibilità di
una nostra Assistente Sociale che hanno permesso l’identificazione di un pericoloso maniaco
sessuale e del suo arresto. Corrisponde al vero una frase del mio dirigente alla mia prima esperienza
lavorativa il quale mi disse: “a scuola quando fai un compito senza errori ottieni voti alti; qui, nel
mondo del lavoro, quando non fai errori, hai fatto solamente il tuo dovere”. È il dovere di ogni
persona che permette il buon vivere di tutti gli uomini. Di nuovo grazie a tutti i dipendenti per il
loro lavoro e soprattutto per come lo fanno».

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Interviene ancora una volta sulla questione
della procedura. Ribadisce che alla raccomandazione non fa seguito risposta ma di risposte e di
commenti se ne sono sentiti diversi. Una raccomandazione può essere presentata da chiunque, sia
dai consiglieri di maggioranza che di opposizione, siano essi candidati sindaci o no, perché tutti i
consiglieri hanno pari dignità. La raccomandazione deve stimolare il Sindaco, o l’assessore
competente, ad agire secondo coscienza, indipendentemente da chi l’ha formulata.
Ribadisce, infine, che quanto è stato detto finora non è pertinente.


