
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 27 DEL 16/09/2004

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GIANLUCA ZARAMELLA E MARCO
SCHIAVON SU "LAVORI DELLA PIAZZA DI VIA PIAVE".

Il SINDACO introduce l’argomento precisando che a norma dell’art. 26 del vigente Regolamento
del Consiglio Comunale, nella stessa seduta non si dovrebbero trattare più di due mozioni
presentate dallo stesso consigliere. Essendoci però la firma anche del consigliere Marco Schiavon,
la mozione viene considerata come diversificata e pertanto viene trattata a seguito della precedente.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dà lettura della seguente proposta
di mozione, presentata dai consiglieri Gianluca Zaramella e Marco Schiavon in data 02.09.2004,
prot. n. 16654, ad oggetto: “Lavori della piazza in via Piave”.

LEGA NORD – LIGA VENETA – PADANIA
Capogruppo dr. Gianluca Zaramella

1 settembre 2004

MOZIONE

OGGETTO: LAVORI DELLA PIAZZA IN VIA PIAVE.

PREMESSO CHE:

1) Numerosi cittadini di Ponte San Nicolo hanno sottoscritto e depositato in Comune un documento
avente ad oggetto i lavori della Piazza in via Piave;
2) In detto documento si richiamano evidenti disagi per tutta la cittadinanza, non essendo prevista
alcuna via alternativa;

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolo CHIEDE a Sindaco e Giunta di:

1) intervenire tempestivamente al fine di realizzare una modifica del progetto esecutivo e garantire
ai residenti l’accesso e il passaggio per via Piave;
2) riferire a questo Consiglio e alla cittadinanza, anche a mezzo di un pubblico incontro, in merito
alle soluzioni possibili per garantire ai nostri cittadini il minor disagio possibile.

F.to Gianluca Zaramella
F.to Marco Schiavon

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dopo aver dato lettura della



mozione, ne spiega i contenuti. Rileva che l’attuale situazione del cantiere di via Piave è sotto gli
occhi di tutti ed evidenzia i disagi causati ai cittadini dai lavori in corso, in particolare per la polvere
che viene sollevata.
Ritiene che vi sia tutto lo spazio e l’opportunità per discutere sull’argomento senza pregiudizi
politici per trovare una soluzione che garantisca l’accesso a via Piave, almeno da parte dei residenti.
Suggerisce che una possibile sede di discussione potrebbe essere anche la Terza Commissione
consiliare appena nominata. Chiede che il Consiglio Comunale approvi la proposta all’unanimità.

SINDACO: In riferimento all’accenno fatto dal consigliere Zaramella riguardo ai disagi e alla
polvere nella zona del cantiere, precisa che in occasione dei lavori di ripristino di una condotta
idrica, si è costatato che un ulteriore tratto di conduttura in via Pio X aveva bisogno di essere
sostituita e si è p rovveduto immediatamente a fare gli scavi e a rifare l’asfaltatura. Questo ha
provocato qualche disagio.
Riguardo alla piazza-parcheggio in costruzione, afferma che si tratta di un’opera pubblica approvata
dal Consiglio che comporta la chiusura al traffico del primo tratto di via Piave.
Fa presente che la realizzazione delle isole pedonali ha sempre causato delle contestazioni, salvo
poi, dopo qualche tempo, chiederne addirittura l’espansione. In questo caso si è cominciato con la
frazione di Roncaglia per un progetto di riqualificazione urbana che l’Amministrazione intende
fare. La realizzazione della piazza di Roncaglia era in programma già da tempo. Ora è stata attuata
e, prima di criticarla, è bene guardarne i frutti.
Afferma che la popolazione era già stata informata di questi lavori in sede di presentazione del
bilancio, anche se la partecipazione dei cittadini è stata scarsa.
Assicura l’impegno da parte di questa Amministrazione e magari anche superato il vaglio della
Terza Commissione, di presentarsi alla popolazione con una viabilità alternativa che dia una nuova
organicità a tutta la zona. Personalmente è dell’avviso che il progetto non vada modificato, in
quanto è sicuro che in tempi medio-lunghi verrà apprezzato, considerando la riqualificazione che
darà alla zona.

Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che il progetto che si sta
realizzando rappresenta un dato importante per il territorio, anche in linea con quanto detto in
precedenza riguardo all’inquinamento.
È la prima volta che si sceglie il primato dell’uomo sulla macchina ed effettivamente quando si
parla di difesa del territorio, di difesa dell’ambiente, si deve anche pensare che ci sono degli spazi
che si prestano più di altri a questi scopi. Lo spazio in questione, infatti, è particolarmente adatto
perché si trova nei pressi del parco della villa comunale e delle strutture parrocchiali.
Pertanto l’ambiente acquista una sua unitarietà. Chiunque passerà in quel luogo potrà percepire il
senso del luogo in quanto tale e non semplicemente quale luogo di passaggio.
Continua affermando che oggi, purtroppo, si va perdendo la sensazione concreta dell’ambiente in
cui si vive. Uno spazio pensato in questa prospettiva, seppur piccolo, potrà qualificare in un altro
modo l’ambiente.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara di non vedere un gran centro a
Roncaglia, tanto da giustificare un’isola pedonale. Roncaglia è attraversata da una strada statale e
chi vi transita ha la necessità di accedere verso le vie laterali. Il problema dell’inquinamento che si
vorrebbe evitare, con la soluzione prospettata viene amplificato. Pertanto è opportuno fare in modo
che i veicoli possano transitare per la via più breve in modo da evitare che le auto girino inutilmente
attraverso i quartieri producendo fumi inquinanti e costringendo i residenti a chiudersi in casa.
Le isole pedonali vanno realizzate in posti adeguati, senza bloccare le arterie necessarie al transito
dei residenti e di quelli che provengono da fuori città. Altrimenti succede che se uno invita un ospite



a casa propria lo deve rifornire di una mappa topografica delle vie transitabili. Tutte le buone
proposte vanno analizzate con una certa discrezionalità per non creare eccessivi disagi alla
cittadinanza.
Ritiene che un’isola pedonale abbia senso laddove esiste un contesto con molte abitazioni in spazi
relativamente ristretti, come nel centro di Padova.
Nel caso concreto l’alternativa è costituita da sole due strade, perché non è pensabile dover fare il
giro per via Guido Rossa perché aumenterebbe l’inquinamento. La soluzione all’inquinamento
consiste nel bloccare il passaggio delle macchine non nel farle correre di più, costringendole a fare
lunghi giri viziosi.
La Lega è a favore della riapertura di via Piave anche perché se è previsto che la strada possa
rimanere aperta in occasione di matrimoni e funerali, tanto più è giusto che rimanga aperta per chi
deve andare a lavorare.
Rimane inoltre da risolvere il problema di chi è diretto in via Pio X: si è costretti a transitare per via
Ugo Foscolo e via Medici passando davanti alle scuole elementari e alla scuola materna, dove in
certi orari del giorno i genitori si fermano ad aspettare i figli che escono da scuola.
L’unica alternativa è quella di passare per via Guido Rossa e reimmettersi in via Piave facendo un
lungo giro. Oppure passare davanti alla Trenfor, luogo particolarmente pericoloso perché l’incrocio
non è ben regolamentato e le indicazioni non sono affatto chiare. In sostanza via Piave, via Alfieri e
via Pio X sono servite dal pezzo di strada che passa davanti alla chiesa.
Dichiara quindi che la Lega è a favore della riapertura di via Piave per dare la possibilità ai cittadini
di circolare e di non subire ulteriori disagi perché non si può creare una zona pedonale dove non ci
sono case e bisogna affrontare le questione con approccio pratico e non filosofico.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Ricorda al consigliere Miolo che per
ridurre l’inquinamento a Ponte San Nicolò è stato impedito il transito dei mezzi pesanti.

BETTIO CARLO – Assessore: Dichiara che in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici ha ereditato
l’onere del completamento dell’opera che ritiene, peraltro, particolarmente significativa, come più
volte dichiarato in diverse occasioni. Ricorda che il 17.12.2001 e il 25.03.2002 il Consiglio
Comunale ha approvato all’unanimità due delibere di contenuto urbanistico relative a questo
argomento in cui l’Assessore Barison illustrava le linee di massima del progetto per la viabilità di
via Piave. Ribadisce che quelle delibere sono state approvate anche con il voto favorevole di chi
oggi presenta la mozione.
Fa presente che è sempre possibile cambiare idea soprattutto quando qualcuno pensa di poter
rappresentare quei cittadini che fanno le petizioni al Comune. Afferma di avere apprezzato la
raccolta di firme dei cittadini che chiedono “la riapertura” di via Piave e non si dichiarano “contro
la chiusura”. Questo è positivo, mentre i consiglieri della Lega che sono intervenuti si sono espressi
contro la chiusura.
Riguardo allo snodo nei pressi della Trenfor, dov’è il capolinea dell’autobus, riferisce che la
riorganizzazione della viabilità ipotizza la realizzazione di un senso unico. Ma si tratta di interventi
che vanno concertati considerando un’area più estesa di quella relativa alla piazza, che preveda
limiti di velocità di 30 km orari e dissuasori di velocità di nuova generazione che sono molto
efficaci e non rumorosi e pertanto apprezzati dalla popolazione.
Auspica che si possa trovare la collaborazione di tutti e ribadisce la massima disponibilità a
sottoporre la valutazione del progetto alla Terza Commissione manifestando la volontà di
proseguire il dialogo con la popolazione con uno spirito costruttivo tenendo conto delle firme che
sono state raccolte.
Pertanto non si tratta soltanto di affrontare le questione con approccio pratico ma di lavorare su dati
oggettivi onde evitare di improvvisare le cose che potrebbero nuocere alla sicurezza stradale.
In questi casi bisogna fidarsi dei Tecnici, del parere della Polizia Municipale ed intervenire
verificando le possibilità consentite dal nuovo Codice della Strada.



Fa presente che il progetto della piazza-parcheggio è nato non tanto in funzione di una residenza,
che si affaccia sulla piazza, ma in funzione di quanto verrà realizzato nel prossimo futuro intorno a
quella piazza.
Ricorda che anni fa l’Amministrazione acquisì la villa e il parco adiacente che ora è accessibile alla
cittadinanza, vi sorge inoltre la chiesa e le opere parrocchiali che sono notevolmente frequentate, vi
è poi la scuola materna e poco oltre la scuola elementare, vi è un piccolo centro commerciale e
prossimamente vi sorgerà la Caserma dei Carabinieri. Tutto questo andrebbe valutato attentamente
e magari apoliticamente: effettivamente vi sono tutti gli ingredienti che consentirebbero la
restituzione di uno spazio alla fruibilità di tutto ciò che c’è intorno. Altrimenti vi è il rischio che
queste attività che attraggano una certa quantità di popolazione, non abbia un parcheggio adeguato.
A tal proposito evidenzia che la mozione non fa cenno alla realizzazione del parcheggio, che
andrebbe apprezzato, anziché concentrare tutta l’attenzione sulla chiusura di via Piave. Fa presente
l’importanza del parcheggio ricordando che, soprattutto negli orari delle funzioni religiose le
macchine sostavano in maniera scomposta e disordinata creando grave disagio al passaggio dei
mezzi e alla sicurezza dei passanti, soprattutto dei pedoni e dei ciclisti, dei bambini in carrozzina,
degli anziani e dei soggetti a mobilità debole in genere che hanno il diritto di potersi muovere in
sicurezza.
Realizzare una piazza in questo senso è un fatto di riqualificazione del centro, pertanto c’è la
massima disponibilità al dialogo con la popolazione anche in funzione di far emergere eventuali
proposte correttive e di miglioramento. Peraltro ricorda che il primo tratto di via Piave era già in
precedenza a senso unico e che pertanto la limitazione ipotizzata è parziale rispetto all’esistente e
fra l’altro precluderà l’attraversamento di chi provenendo dalla statale si incunea all’interno del
centro abitato per evitare certi semafori.
Sostiene che obiettivo dell’Amministrazione dovrebbe essere quello di togliere il traffico improprio
dall’interno dei quartieri e delle frazioni. Da questo punto di vista il progetto dovrebbe raccogliere il
massimo consenso, perché è pur vero che si allunga il tragitto dell’amico che ti viene a trovare a
casa, ma è altrettanto vero che così viene eliminato un elemento di pericolosità.
Su tutto questo l’Amministrazione rimane disponibile al dialogo.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ritiene che sia un dato importante il fatto che
numerosi cittadini si siano attivati per manifestare dissenso in ordine alla chiusura di via Piave.
Molti altri hanno manifestato verbalmente i disagi e la mancanza di un piano di viabilità alternativo
in grado di risolvere le difficoltà di transito in via Medici e in via Ugo Foscolo.
Ritiene che questo sia un errore della precedente Amministrazione: non si dovrebbero chiudere le
strade senza individuare una viabilità alternativa.
Dichiara di accogliere favorevolmente la disponibilità al dialogo dell’Assessore Bettio, auspicando
che il progetto possa venire ridiscusso in Terza Commissione.
Evidenzia – anche per sensibilizzare i consiglieri comunali del gruppo Ponte San Nicolò
Democratico – il disagio provocato negli abitanti di via Piave che si sentono defraudati di una strada
che sentivano propria in quanto cittadini di quella via ed ancor più le difficoltà dei cittadini residenti
nella zona più interna che per raggiungere la statale sono costretti a transitare unicamente per via
Medici o per via Pio X.
Ricorda che recentemente l’ingresso della scuola materna è stato spostato in via Medici, proprio di
fronte a quello delle scuole elementari. Ciò ha aumentato la pericolosità di via Medici. Tutti i
veicoli poi devono necessariamente transitare in via Ugo Foscolo dove c’è un’edicola molto
frequentata.
Dichiara di avere assistito alla raccolta delle firme e di avere constatato che c’era della positività.
Pertanto afferma di condividere quanto detto dall’Assessore Bettio sulla necessità e la bellezza di
costruire una piazza ma ciò non esclude che la strada possa rimanere percorribile. Una cosa non
esclude l’altra: in questo emerge la positività dei cittadini i quali avvertono che c’è la necessità di
realizzare la piazza senza necessariamente dover chiudere via Piave.



Ritiene che ci sia ancora la possibilità di riprendere in mano il progetto per riadattarlo alle istanze
dei cittadini.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Rileva che la presente mozione è in
contraddizione con quella discussa precedentemente in tema di inquinamento. In effetti al punto 2)
si chiede di rivedere e modificare il progetto. Ciò significa riaprire via Piave. Questo contrasta con
l’esigenza di un’area di rispetto che si dovrebbe creare attorno alle scuole. Ponte San Nicolò è un
piccolo Comune di dodicimila abitanti e venticinquemila macchine. Per via Marconi transitano
centoventi pullman al giorno.
Vogliamo permettere che ci sia qualche area pedonale dove la gente possa camminare tranquilla
senza essere ossessionata dalla macchina? In città come Ferrara e Mantova che hanno un centro
pedonalizzato la gente vive e lavora lo stesso, con meno rumore e meno inquinamento. A Padova,
invece, si pretende di andare dappertutto con la macchina. L’auto è uno strumento ma non si può
pretendere che passi dappertutto.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di condividere molte cose dette
soprattutto dai consiglieri della Lega e da Cazzin, ma di non condividere affatto quanto affermato
dai consiglieri Rigoni e Vettorato. Si tratta di un problema di compatibilità fra la realizzazione della
piazza e le esigenze dei cittadini che hanno la necessità di svicolare in qualche modo senza essere
costretti a fare il giro della trottola. Una fonte ormai datata ma ancora valida, dice sulla statale 516
passano 30.000 veicoli al giorno. Con la chiusura della piazza la situazione si aggraverebbe fino a
35/40.000 passaggi perché vi si aggiungerebbero tutti i veicoli che sono costretti a fare il giro della
trottola perché non hanno alternative.
Quindi il problema che la Terza Commissione deve affrontare è di valutare la compatibilità della
nuova piazza con la situazione complessiva della statale 516 che deve essere rivisitata tutta al fine
di abbattere gli impianti semaforici per Rio e per Viale del Lavoro e sostituirli con delle rotatorie.
Attualmente i semafori formano lunghi incolonnamenti che provocano un grave fenomeno di
inquinamento.
Pertanto, per fare una cosa seria, bisogna prendere in considerazione tutta la statale 516 e non solo il
tratto intorno alla piazza, alleggerendo il traffico per tutti i cittadini, residenti e non residenti,
mediante la realizzazione delle rotonde.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Sostiene che ha ragione il consigliere Vettorato
quando dice che bisogna creare situazioni in cui si possa accedere con la bicicletta o a piedi. Ma
evidenzia che cade in contraddizione quando sostiene la necessità della chiusura di via Piave perché
così facendo tutte le auto sono costrette a passare di fronte all’entrata della scuola materna, della
scuola elementare e ad una delle due entrate del parco pubblico che è assai frequentato dai bambini
in bicicletta. È noto che, nell’ambito del Comune, via Medici è la strada più frequentata dai bambini
e si vorrebbe dirottare il traffico proprio in quella via: questo è l’errore che è stato colto dai
cittadini, dalle istanze della Lega e dalla documentazione resa disponibile ai consiglieri comunali.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Si allinea all’intervento fatto in precedenza dall’Assessore
Bettio e ritiene che certe considerazioni sono state espresse anche per cavalcare un’onda di protesta,
peraltro del tutto legittima. Sulla questione si può discutere e confrontarsi, però cambiare idea per
cavalcare la situazione non è del tutto corretto. Ribadisce che nelle sedi in cui era stato discusso, il
progetto era passato. Ora invece sembra non andare più bene anche se è rimasto lo stesso.
Ritiene che il confronto con i cittadini sia possibile e vada perseguito unitamente ad una proposta
complessiva di nuova viabilità.
Ribatte sui motivi che hanno mosso l’Amministrazione a realizzare la piazza e a pensare alla
chiusura di via Piave. Motivi che rimangono validi. Legge inoltre il seguente documento:
«La scelta politica degli anni futuri dovrà essere in direzione della creazione graduale di una città a



misura d’uomo con la previsione di spazi, occasioni e possibilità dedicate alle esigenze dei più
piccoli, degli anziani, di tutti quelli che desiderano vivere in tutta tranquillità il centro del proprio
paese.
Si dovranno aumentare le aree pedonali e gli spazi liberi, creare nuove strutture di incontro,
sottraendo aree, anche culturali, all’indispensabilità dell’automobile nella nostra vita.
La pedonalizzazione del tratto di via Piave, tra il parco e la chiesa, costituisce il primo esempio di
riappropriazione della città; favorirà l’attivazione di processi di miglioramento della qualità della
vita di bambini, anziani e cittadini in genere.
Questi nuovi spazi a disposizione consentiranno ai cittadini di Ponte San Nicolo, in particolare
quelli di Roncaglia, di:
Ÿaccedere con maggior comodità ai servizi, non solo dell’area interessata ma anche di quella più
estesa, cioè il centro di Roncaglia,
Ÿfrequentare lo spazio pedonale con la tranquillità che consente la mancanza di automobili di
passaggio,
Ÿvisitare in relax negozi ed esercizi commerciali (con benefici per gli operatori economici della
zona),
Ÿvalorizzare l’importante e salutare presenza del parco di Villa Comunale ora collegato ad altri
luoghi di incontro,
Ÿcreare quel senso di identificazione anche fisica del luogo di residenza.
C’è anche un altro aspetto da considerare. Delle zone così realizzate rendono più sicuro e piacevole
il percorso del pedone; il cittadino è maggiormente invogliato, per i suoi spostamenti brevi, a
muoversi a piedi o in bicicletta lasciando l’auto in garage. Questo vuol dire riduzione
nell’emissione di sostanze inquinanti e meno rumore. Vuol dire anche minore possibilità di
incidenti.
In nome di chi e cosa non vorremmo tutto ciò? Per due o trecento metri in più percorsi con
l’automobile per arrivare alla propria dimora?
Vorrei chiedere a mamme e papà, nonni e nonne, se per non accettare una piccola modifica delle
proprie abitudini sono intenzionati a rinunciare a questi vantaggi per i propri figli, o nipoti, e per
loro.
Per ultima, ma non per importanza, rimane la questione del riordino e modifica della viabilità in
tutta la parte di Roncaglia a nord della statale, in particolare in via Medici con l’entrata della scuole
elementari e della scuola materna. Si sta valutando la creazione di sensi unici e “zone 30”, che
prevedono il restringimento della sede stradale nei punti più a rischio, la costruzione di passaggi
pedonali rialzati ed il divieto di superare i 30 km all’ora; questi ed altri interventi, che possono
anche essere suggeriti, consentiranno nella zona interessata una viabilità meno caotica e più sicura».

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ritiene che non si possa asserire che la
creazione di una piazza e la chiusura di una via possano risolvere il problema dell’inquinamento,
anche in considerazione che la zona è attraversata dalla statale 516. Quindi non calza l’esempio
portato dal consigliere Vettorato riferito alle città. Piuttosto, invece, si potrebbe studiare una
soluzione per agevolare i cittadini che abitano in via Piave mediante strumenti elettronici che
consentano il passaggio come si è già sperimentato nel centro di Padova.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che la realizzazione della piazza-parcheggio di via
Piave consentirà di accedere al parco comunale non solo da via Medici ma anche dalla parte del
nuovo parcheggio. Inoltre si sta valutando con il progettista della scuola materna di aprire
un’entrata secondaria della scuola stessa direttamente sul parcheggio. Tutto questo darà la
possibilità di avere un accesso facilitato a queste due strutture – parco e scuola materna – a chi
risiede a sud di via Marconi, con la conseguenza della riduzione del numero di auto che attualmente
transitano per via Medici.



SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara di aver sentito molte cose nel
corso della discussione, ma che di fatto la cosa principale che si è appresa è che si è pensato al
progetto e alla sua realizzazione, tralasciando e rinviando ad una fase successiva lostudio della
viabilità. Attualmente la piazza è in fase di realizzazione, ma il resto rimane da fare. Sostiene che
determinate strade, come via Piave, nascono per esigenze precise, non per diventare scorciatoie, ma
per soddisfare le esigenze di chi ci abita. Poi se il territorio si va ad estendere, questi sono altri
discorsi.
Le strade si modificano nel tempo in base alle nuove esigenze che emergono negli anni. Sostiene
che ci vuole coraggio per andare a modificare la viabilità. Puntualizza che la Lega aveva votato a
favore del progetto (come ha ricordato l’Assessore Bettio) ma si trattava della reiterazione di un
vincolo di esproprio perché c’era la previsione della costruzione di un’infrastruttura di cui non
esisteva ancora il progetto. Di conseguenza la Lega aveva espresso un orientamento senza sapere
ancora qual’era il progetto, che non è mai stato visto, neanche in terza Commissione Consiliare.
Sarebbe stato opportuno che tutti, anche le minoranza, esprimessero il proprio parere sul progetto.
Ma questo non è stato fatto. Auspica che venga interpellata la cittadinanza e che venga interessata la
terza Commissione.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Ritiene che fosse inevitabile dare una soluzione al problema
di viabilità che da anni si era creato in via Piave. I cittadini che sono nati a Roncaglia hanno visto di
persona la grande trasformazione che la frazione ha subito nel corso degli anni. Sostiene che da
dieci anni lei stessa raccoglie le lamentele dei residenti di quella zona, ad esempio per la carenza di
parcheggi. Si dice convinta, peraltro, che l’Amministrazione potesse fare di più, come ad esempio
incontrare i cittadini e spiegare loro le motivazioni del progetto. Prosegue sostenendo che, a suo
parere, anche le scelte inevitabili sono sempre migliorabili. Adesso l’unica cosa doverosa da fare è
il piano della viabilità che consenta di verificare in quale maniera viene modificata la viabilità del
centro di Roncaglia e capirne un po’ di più.
Di fronte a tutti i problemi si possono trovare delle soluzioni. Ese queste non sono accettabili si
possono cambiare. Tutti hanno difficoltà ad accettare i cambiamenti, ma bisogna avere il coraggio
di presentare nuove soluzioni. Ripensando a qual’era la situazione degli ultimi anni, ci si convincerà
che era il caso di mettere mano alla zona e magari esprimere dei suggerimenti. Tutti dovrebbero
convenire, infatti, che la situazione andava modificata perché la richiesta proveniva da più parti.
Puntualmente ogni anno, alla riapertura delle scuole, arrivavano le proteste delle mamme che
manifestavano la loro preoccupazione.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede all’Assessore Schiavon Bertilla se
convenga che il piano della viabilità dovesse essere preparato prima della chiusura di via Piave per
lavori. Di fatto la viabilità alternativa non è condizionata dai lavori in corso. Inoltre la chiusura della
strada determina situazioni di estrema pericolosità. Afferma di non essere soddisfatto perché si
avverte che non si è ancora decisa la soluzione definitiva. Si realizza un’opera con l’intento di
apportarvi miglioramenti in un secondo tempo. Fa presente che i cittadini firmatari della petizione
sono molti e sono tutti direttamente interessati. A maggior ragione ci si deve sentire in dovere di
recepire le istanze che fanno presente anche il problema della sicurezza. Per questo auspica che il
gruppo Ponte San Nicolò Democratico acquisisca una maggiore sensibilizzazione sul problema. Si
provi ad immaginare una mattina di pioggia, alle 8.30 di mattina e la piazza chiusa, la situazione dei
bambini delle scuole elementari e della materna. La situazione non migliorerebbe se via Medici
fosse a senso unico. I sensi unici non sono per nulla risolutivi del problema del traffico. Sono
necessari degli sbocchi alternativi. La soluzione esiste già ed è via Piave. La realizzazione della
piazza non esclude e non preclude la transitabilità della strada. In questo caso potrebbe essere
mantenuto il senso unico.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara che forse non ci si rende conto che si sta parlando



di 50 metri di senso unico, a transito veicolare. Tutto questo non ha paragone in confronto alla
qualità della vita. È un’opportunità di creare un centro a Roncaglia, realizzando un comodo accesso
alla chiesa e alla villa comunale.. Perché rinunciare a tutto questo pur di non fare 200 metri in più di
macchina? Soluzioni alternative al piano della mobilità possono essere studiate, come è stata trovata
la soluzione di via Cervi e via Foscolo. Ora si discuterà con la cittadinanza eventuali soluzioni
alternative di uscita e di entrata, ma ribadisce che bisogna ricordare che si sta parlando di soli 50
metri di senso unico veicolare.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Afferma di non capire il ragionamento
dell’Assessore Schiavon Martino, perché ad esempio attraversare un fiume sono di solito 15/20
metri: quindi si fa un ponte anche per una distanza molto inferiore a 50 metri.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Auspica che questi 50 metri di chiusura
non siano causa di incidenti davanti alle scuole elementari e alla materna, perché in via Medici si
creerà un imbuto molto pericoloso, perché in caso di maltempo non si potrà raggiungere le scuole in
bicicletta o a piedi. Propone che il progetto ritorni in esame alla terza Commissione.

BETTIO CARLO – Assessore: Propone che l’Amministrazione Comunale si impegni a fare un
incontro con la popolazione per illustrare dettagliatamente il progetto, ed in particolare il
parcheggio e la viabilità. Assicura che non è vero che non ci sia un piano o almeno un’idea della
nuova viabilità.. Sono stati posizionati anche dei misuratori del traffico per cui si potrà anche
ragionare sulla base dei dati. Propone, oltre all’incontro con la popolazione, che ci si ritrovi anche
in terza Commissione e che si sentano i pareri della Polizia Municipale, dei tecnici, di esperti e
anche del Comitato dei cittadini che ha raccolto le firme. Sono emerse molte proposte anche molte
diverse tra loro. Bisogna fare una sintesi fra le varie proposte e metterle a confronto. Le scelte
vanno fatte ma debbono avere una logica. I lavori del cantiere dovranno terminare in breve tempo
per non creare ulteriori disagi. Ricorda che il progetto in appalto è stato visto non solo in terza
Commissione Consiliare ma anche più volte in Commissione Edilizia e quindi, rivolgendosi al
Consigliere Schiavon dichiara che il progetto era ben conosciuto, tanto che in Commissione Edilizia
si è discusso addirittura del tipo di essenze delle alberature da posizionare in quel luogo.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Interviene per dire che la Commissione
Edilizia è una commissione tecnica, mentre qui si sta discutendo dell’aspetto politico della vicenda.

BETTIO CARLO – Assessore: L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di salvaguardare e
valorizzare questo progetto in cui crede, ma non è detto che un’Amministrazione futura possa
mantenere anche la viabilità attualmente in essere. I cittadini comunque avranno la parola e
potranno esprimere le loro esigenze. Una cosa è volere la sicurezza e un’altra è quella di avere la
possibilità di avere l’attraversamento per svicolare. Ribadisce che verrà garantita la massima
disponibilità al dialogo e al ragionamento, purché ci sia una logica.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Distingue tra le competenze della terza
Commissione Consiliare e quelle della Commissione Edilizia, che è una commissione tecnica,
formata da esperti senza alcuna valenza politica. Precisa che la terza Commissione Cons iliare non
ha mai trattato l’argomento e quindi la minoranza non ha avuto l’opportunità di fare delle
puntualizzazioni. Chiede se c’è la volontà dell’Amministrazione Comunale di modificare,
eventualmente, il progetto.

SINDACO: Intervine per far presente che lui stesso abita all’inizio di via Piave. Ricorda che i tempi
sono cambiati rispetto a 20-30 anni fa: in origine via Piave era l’unica strada che collegava via
Norbiato. Non c’erano alternative. Ora, per riqualificare il centro di Roncaglia, abbellirlo e favorire



l’aggregazione, ritiene che la realizzazione di tale progetto sia cosa buona. Inoltre ricorda che un
tempo è stata progettata Piazza Liberazione con una sua valenza ed un suo pregio. Poi, per ascoltare
le istanze di cittadini opportunamente sobillati, quel progetto originale venne svilito, sprecando
soldi per l’acquisto di materiali pregiati che sono serviti a fare una semplice pavimentazione.
Il progetto di via Piave è razionale, va attuato, sperimentato e consolidato nell’uso. Forse fra due
anni verrà apprezzato e comunque si stabilirà il da farsi. Dichiara di accogliere la proposta
dell’Assessore Bettio di spiegare il progetto ai cittadini con relativo piano di viabilità, precisando
che l’Amministrazione comunale è fermamente convinta di portare a compimento il progetto. Il
traffico causato dalle scuole è un falso problema perché gli orari della scuola elementare e della
scuola materna sono diversi. Inoltre la scuola materna ha una doppia entrata. Le abitudini possono
cambiare.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede ai consiglieri comunali
almeno un impegno in sede di Terza Commissione per un’analisi del problema, considerando che
rimane ampio spazio per trovare una soluzione. In effetti il problema dovrebbe essere molto più
semplice di quello che sembra. C’è la possibilità di garantire almeno ai residenti l’accesso a via
Piave. In sede di Commissione si possono ancora confrontare le diverse soluzioni. Chiede se il
Consiglio Comunale è disponibile a prendere un impegno in questo senso, magari con un
documento votato.

SINDACO: Assicura che l’impegno dichiarato dall’Assessore Bettio dà questa garanzia. Riguardo
alla mozione che chiede di rivedere il progetto, ribadisce che non c’è la volontà di rivedere il
progetto.

BETTIO CARLO – Assessore: Ribadisce che si riunirà la Terza Commissione e si faranno le
audizioni degli esperti. Poi si prenderà una decisione definitiva..

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Assicura che il gruppo è sicuramente
sensibile a queste tematiche nella misura in cui si porta avanti un progetto iniziato dalla precedente
amministrazione, con lo scopo di ultimarlo. L’ottica è ben precisa e non è certo quella di arrecare
dei disagi ma sicuramente quella di portare ad un miglioramento. È evidente che la condivisione
totale non è scontata, ma vi è la disponibilità a spiegare ancora una volta e magari anche meglio
qual è l’intento del progetto; la disponibilità ad ascoltare le richieste di eventuali modifiche e i
motivi e ad accogliere tutti i suggerimenti del caso. Di certo la linea di condotta è quella di
riqualificare il centro urbano portando ad un miglioramento della circolazione pedonale a scapito di
quella automobilistica. Tale obiettivo non viene messo in discussione, in continuità con
l’intendimento dell’amministrazione precedente. Fa presente che non si tratta solamente della
volontà di abbellire la piazza ma di mettere in sicurezza maggiore un sito frequentato da utenza
debole. Se il progetto è migliorabile, la disponibilità a valutarlo è già stata dichiarata. Tuttavia gli
incidenti stradali sono sempre più frequenti e c’è la necessità di garantire la sicurezza.
Annuncia il voto contrario del gruppo alla mozione che chiede di cambiare il tipo di progetto,
valutando le istanze nelle sedi e nei modi che sono stati illustrati dall’Assessore Bettio.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma che se si aumenta il traffico su una
strada se ne aumenta anche il rischio per i passanti. Con la chiusura di via Piave non si fa altro che
aumentare il traffico in via Medici, aumentandone i rischi. Reputa che la maggioranza mantenga un
atteggiamento di ottusità incomprensibile oltre che la volontà di non affrontare la situazione in
modo chiaro.
Riguardo alla mozione esprime parere assolutamente favorevole.
In ordine alla proposta dell’Assessore Bettio di discutere l’argomento in sede di Terza
Commissione, si dichiara disponibile ad accettarla purché si abbia il coraggio di fare il lavoro fino



in fondo e pertanto sospendere momentaneamente i lavori fintanto che la Terza Commissione
prenderà un decisione definitiva in relazione alla piazza. Dichiara di sostenere questa posizione in
quanto egli stesso non era presente nella precedente amministrazione affermando che non si sente
legato e vincolato a nessuna decisione presa precedentemente e non dovrebbe farlo neanche il
gruppo Ponte San Nicolò Democratico visto il cambio di alcuni consiglieri che non dovrebbero
ritenersi legati a quel progetto che con tanta ostinazione si sta portando avanti senza una adeguata
motivazione e parlando di abbellimenti contro esempi di possibilità di incidenti mortali, parlando di
filosofia di vita pedonale e di bicicletta e contro l’esistenza di situazioni di pericolosità.
Una motivazione del perché così ostinatamente l’Amministrazione Comunale sta portando avanti
quel progetto non è stata fatta da nessuno.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ritiene che non sia positivo né per i cittadini
né per l’opposizione che l’Amministrazione dichiari che il progetto va bene così. La progettazione
ha fatto sorgere dei contrasti che vanno risolti.
Invita ad uno sforzo comune e a votare un documento che solleciti la Terza Commissione a
risolvere il problema nel giro di un mese al massimo, senza ipotecare il futuro della piazza per gli
anni a venire.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione sui “Lavori della piazza in via
Piave”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione.


