
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 2 DEL 24/02/2005

Oggetto:
MOZIONI PRESENTATE DAL CONSIGLIERE VAROTTO SULLA INTITOLAZIONE
DELLA ERIGENDA PIAZZA DI RONCAGLIA.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando il contenuto delle due mozioni allegate alla nota
presentata dal consigliere VAROTTO in data 20.12.2004 che di seguito si riporta:

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

Allegati: n. 2 Mozioni

* * *

MOZIONE 1 Atto di indirizzo alla Giunta per la intitolazione di PIAZZA DEL TRICOLORE della
erigenda piazza di Roncaglia.

Premesso:
- che con nota del 22 novembre 2004, tra le altre, il Consigliere Varotto proponeva al Sindaco la
costruzione di una Mozione comune tra tutte le forze politico-amministrative presenti in Consiglio
Comunale, tendente a denominare la erigenda piazza di Roncaglia in Piazza del Tricolore;
Visto:
- l’art. 42, comma 1, del T.U. n. 267/2000, in ordine alla generale prerogativa di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale;
- l’art. 9 dello Statuto in ordine ai Diritti e poteri dei Consiglieri;
- l’art. 25, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale;
- l’art. 34, lett. j) dello Statuto, laddove è attribuita alla Giunta competenza in materia di onomastica
stradale;
Considerato:
- che la intitolazione di una piazza, per una comunità locale, è sicuramente momento di espressione
di idee e di apporti comuni (al di là di ogni altra considerazione in ordine al tipo di progettualità,
alla viabilità interessata ed alla spesa sopportata dalla collettività);
Valutato:
- che le argomentazioni espresse dal consigliere Varotto, nella succitata nota del 22 novembre 2004,
in ordine ai filoni di intitolazione;
- che il Consiglio Comunale, sempre con riferimento al Tricolore, già nel corso della seduta del
11.03.2003, si era espresso favorevolmente quale simbolo di pace;
Atteso:
- che il Tricolore rappresenta il simbolo dell'unità dell’Italia, e che nessun altro sito pubblico in
ambito comunale, allo stato, presenta questa intitolazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
nell’ambito delle proprie competenze e su proposta del Consigliere Varotto

- Esprime atto di indirizzo alla Giunta per la intitolazione della erigenda piazza di Roncaglia come
segue: Piazza del Tricolore;
- Fa salva la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 34, lett. j) dello Statuto.

F.to Varotto Valter

La presente Mozione viene presentata e sottoscritta dal Consigliere Varotto

* * *

MOZIONE 2 Atto di indirizzo alla Giunta per la intitolazione di PIAZZA MARTIRI GIULIANI E
DALMATI della erigenda piazza di Roncaglia.

Premesso:



- che con nota del 22 novembre 2004, tra le altre, il Consigliere Varotto proponeva al Sindaco la
costruzione di una Mozione comune tra tutte le forze politico-amministrative presenti in Consiglio
Comunale, tendente a denominare la erigenda piazza di Roncaglia in Piazza Martiri Giuliani e
Dalmati;
Visto:
- l’art. 42, comma 1, del T.U. n. 267/2000, in ordine alla generale prerogativa di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale;
- l’art. 9 dello Statuto in ordine ai Diritti e poteri dei Consiglieri;
- l’art. 25, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale;
- l’art. 34, lett. j) dello Statuto, laddove è attribuita alla Giunta competenza in materia di onomastica
stradale;
Considerato:
- che la intitolazione di una piazza, per una comunità locale, è sicuramente momento di espressione
di idee e di apporti comuni (al di là di ogni altra considerazione in ordine al tipo di progettualità,
alla viabilità interessata ed alla spesa sopportata dalla collettività);
Valutato:
- che le argomentazioni espresse dal consigliere Varotto, nella succitata nota del 22 novembre 2004,
in ordine ai filoni di intitolazione;
- che con Legge 30.03.2004, n. 92 la Repubblica ed il Parlamento hanno riconosciuto il 10 Febbraio
quale “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;
- che il 10 febbraio è considerato solennità civile e che è favorita da parte di istituzioni ed enti la
promozione di ogni attività volta a conservare la memoria di quelle vicende;
- che l’intitolazione della piazza di Roncaglia, in considerazione anche dei tempi di ultimazione dei
lavori e della conseguente inaugurazione, ben si coniuga con il 1° anniversario (febbraio 2005) della
ricorrenza della solennità civile del 10 febbraio, e che la intitolazione di Piazza Martiri Giuliani e
Dalmati sintetizza il ricordo di una memoria civilmente dovuta;
Atteso:
- che nessun altro sito pubblico in ambito comunale, allo stato, presenta questa intitolazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
nell’ambito delle proprie competenze e su proposta del Consigliere Varotto

- Esprime atto di indirizzo alla Giunta per la intitolazione della erigenda piazza di Roncaglia come
segue: Piazza Martiri Giuliani e Dalmati;
- Fa salva la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 34, lett. j) dello Statuto.

F.to Varotto Valter

La presente Mozione viene presentata e sottoscritta dal Consigliere Varotto

Il SINDACO, dato atto che la nota è stata letta durante la trattazione delle interrogazioni, invita il
consigliere VAROTTO a dare lettura delle 2 mozioni.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dà lettura della Mozione n. 1 e
successivamente della Mozione n. 2, specificando che l’una è alternativa all’altra.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: È assolutamente impensabile non condividere e quindi non
valorizzare i due oggetti delle mozioni del Consigliere Varotto. La prima, che riguarda il tricolore, è



oggetto dell’art. 12 della Costituzione Italiana del 1948 e dei suoi principi fondamentali e recita:
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni”.
Afferma che dispiace vedere, negli ultimi tempi, sia messa in discussione proprio questa
Costituzione, soprattutto i suoi principi fondamentali. Ritiene doveroso valorizzare il Tricolore
attraverso l’esposizione nei luoghi pubblici del nostro Comune e nelle scuole. Per quanto riguarda
la seconda mozione relativamente ai martiri Giuliani e Dalmati, afferma che sarebbe più opportuno
ricordare i Martiri delle foibe. Purtroppo è una delle parti meno conosciute della nostra storia. Ora il
ricordo è stato valorizzato da una legge e anche da un recente film televisivo. Fa presente che anche
a Ponte San Nicolò si è avuto modo di valorizzare il giorno della memoria, il 27 gennaio e il girono
del ricordo 10 febbraio.
Rivolgendosi al Consigliere Varotto, chiede perché queste proposte sono state avanzate solo oggi ed
in contrapposizione ad un’altra proposta. Condivide l’opportunità di ricordare i Martiri delle foibe
intitolando loro una via o una piazza ma non in questa occasione e non per la piazza di Roncaglia.
Dichiara di accogliere con entusiasmo la proposta avanzata da un gruppo di giovani con la speranza
che arrivino anche altri stimoli all’Amministrazione. Come giovane, poi, ne condivide i contenuti
Sostiene che il Consigliere Varotto abbia fatto una sorta di “scivolone” affermando che i proponenti
sarebbero uno “sparuto gruppo di giovani”, molto limitato e politicizzato legato al gruppo di
maggioranza solo per aver utilizzato termini quali “intergenerazionale” e “luogo di incontro e di
scambio”. Questa è una supposizione come lo è quella che tra i firmatari ci siano parenti di
amministratori. Legge quindi la lettera che è stata data alla stampa dopo l’umiliazione provocata
delle parole del Consigliere Varotto, lettera pubblicata nell’ultimo numero del periodico “La
Piazza”:
«Ringraziamo la Vostra Testata dell’occasione dataci per poter esprimere la nostra opinione in
merito alla questione sorta intorno al nome da dare alla nuova piazza di Roncaglia di Ponte San
Nicolò. Non per alimentare polemiche, che, in questo frangente ci paiono inutili se non grottesche,
ma perché chiamati, pur nolenti, in causa dalle parole del consigliere Varotto apparse nel Vostro
articolo nel numero di dicembre.
Desidereremmo informare chi di dovere che la farina del nostro sacco appartiene a chi ha scritto,
condiviso e sottoscritto la lettera e non, come si allude, ad esponenti della maggioranza che governa
il nostro Comune. Non pensiamo infatti che vocaboli come Incontro, Tempo o Generazione siano
parole che abbiano una qualche peculiarità politica bensì afferiscano alla categoria di concetti
universali condivisibili da chiunque, qualsiasi sia la casacca che s’indossi.
Ci rattrista constatare che, le poche volte in cui dei giovani si azzardino a partecipare un po’ più
attivamente alle questioni relative alla propria comunità, le loro idee vengano così stravolte per non
dire strumentalizzate. Non era certo questo il nostro obiettivo. Desideravamo solo esprimere un
parere riguardo ad un opera architettonica che dimostra un certo peso nell’assetto urbanistico della
nostra frazione. Volevamo suggerire un significato che fosse qualcosa di più di “mero parcheggio”,
che avvicinasse la nostra piazza alla funzione di agorà, ovvero, di luogo vivo di una Comunità fatta
di persone e non di auto: ben consapevoli che un’idea possa essere condivisa o meno, ma convinti
tuttavia che essa debba comunque essere oggetto di rispetto.
Vorremmo infine presentare le fonti da cui si è presa ispirazione per la mostra proposta. Si è partiti
dall’osservazione diretta e partecipata della vita della Nostra Comunità e da un viaggio a Pennabilli
nel Montefeltro, dove è possibile visitare la “Meridiana dell’incontro”. E, se si vogliono dei testi di
riferimento, citiamo: Arnold Van Gennep “I riti di passaggio”, testo di antropologia culturale e
Qoèlet (o libro dell’Ecclesiaste) Capitoli I e III, testo che offre notevoli spunti di riflessione per
argomenti come tempo e generazioni ...
Si converrà che tutto ciò a poco da spartire con eventuali programmi.politici di qualsiasi genere.
Cordiali saluti.
I GIOVANI DI RONCAGLIA».
Invita pertanto a considerare la proposta dei giovani uno spunto per amministrare al meglio,



evitando di strumentalizzare e polemizzare qualsiasi proposta fatta al Consiglio. Auspica che il
nome da essi proposto possa venire accolto dalla Giunta per l’intitolazione della piazza di
Roncaglia.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di condividere l’intervento
fatto dall’Assessore Rinuncini, in particolar modo quanto detto a proposito del Tricolore. Sottolinea
l’importanza del Tricolore anche per il fatto di essere un ex alpino. Si rammarica che un ex
Ministro, in un noto episodio accaduto durante un comizio tenuto a Venezia, abbia consigliato ad un
signore che sventolava una bandiera italiana, a farne un uso …del tutto indegno. Il rispetto della
bandiera nazionale dovrebbe prescindere dalle idee che ognuno manifesta, in special modo da chi
rappresenta i cittadini nelle istituzioni. Concorda con quanto anticipato dal Sindaco sulla
competenza della Giunta relativamente alla toponomastica e auspica che la Giunta tenga presente
non solo la proposta dei giovani ma anche le altre proposte già avanzate o che dovrebbero
sopravvenire.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ritiene importante che dei giovani partecipino
in modo attivo alla vita amministrativa, cercando di evitare il sospetto di strumentalizzazione .
Riguardo alla proposta del Consigliere Varotto, dichiara che è un nome assolutamente dignitoso da
dare ad una piazza ed andrebbe preso in seria considerazione , tralasciando certi riferimenti a
episodi che non riguardano direttamente nessuno dei presenti in Consiglio Comunale. Infine si
rammarica che, sulla scelta del nome per la piazza di Roncaglia, si stia definitivamente chiudendo il
discorso di una possibile riapertura di via Piave. Auspica che i cittadini continuino a sollecitare il
cambiamento del progetto e che la scelta del nome venga rinviata a realizzazione conclusa.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Si dichiara dispiaciuto del fatto che
l’Assessore Rinuncini abbia la memoria corta. Anzitutto ricorda all’Assessore che lui stesso, l’11
marzo 2003 disse, in occasione della votazione sul tricolore per la pace, “oltretutto dal punto di
vista cromatico la bandiera della pace contiene già il tricolore”: conta di più la bandiera
“arcobaleno” che il “tricolore”. Anche se poi non ha votato contro quella mozione. Riguardo alla
proposta dei giovani, sostiene che nel programma di Ponte San Nicolò Democratico, a pag. 7,
riguardo alla condizione giovanile si legge. “offerta di luoghi di incontro anche intergenerazionali”.
I programmi degli altri gruppi non contengono queste frasi. Questa può essere una coincidenza, ma
non dica Rinuncini che non c’è un minimo di “collusione” su questi aspetti. Inoltre, afferma
l’Assessore che questi ragazzi hanno risposto alla lettera di Varotto. Ma chi è che gli passa le carte?
Qualcuno li avrà informati e loro hanno fatto bene a difendersi, anche mediante il giornale. Anche
se quella di Varotto non l’hanno pubblicata!
Invita pertanto l’Assessore Rinuncini a dire le cose che conosce bene e a dirle esattamente a chi
ascolta. Riguardo all’episodio menzionato del mancato rispetto alla bandiera, sostiene che
certamente quelle cose non si fanno e dopotutto può accadere anche nelle coalizioni che qualcuno
faccia dei piccoli errori-. D’altronde anche adesso i preti e i comunisti vanno a braccetto. Pertanto,
se le cose vengono dette in Consiglio, si può anche replicare.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sempre in riferimento
all’intervento dell’Assessore Rinuncini, sostiene che, in quanto alla Costituzione, tutto è in
discussione tranne i principi fondamentali, compreso quanto riguarda la bandiera nazionale, quindi
il Tricolore è al sicuro.
Quanto invece alla proposta dei giovani di Roncaglia, essa ha tutto il rispetto del Gruppo Lega
Nord, anche se sfortunatamente tale intervento è stato coinvolto in una polemica politica. Si deve
tuttavia dare atto che dopo mesi di silenzio, sono state presentate in Consiglio Comunale centinaia
di firme di cittadini di Ponte San Nicolò arrabbiati per la chiusura di via Piave. E poco dopo anche i
giovani sono intervenuti con la loro proposta che in qualche modo valorizza l’intervento che è stato



fatto. Ragioni logiche e cronologiche potevano indurre a pensare male e tuttavia la proposta verrà
valutata adeguatamente . Ricorda che, anche privati cittadini hanno fatto delle proposte. Uno ha
proposto il nome “Piazza della concordia”, ma forse oggi il nome più opportuno potrebbe essere
“Piazza della discordia” per la discordia che questa Amministrazione, con i suoi interventi, ha fatto
nascere tra i cittadini, l’Amministrazione, le Istituzioni e la parrocchia fino a far sorgere
preoccupazioni di ordine pubblico. Auspica che la posizione dell’Amministrazione possa essere
riconsiderata. Nel merito delle proposte contenute nelle due mozioni, non ritiene il caso di
considerare la denominazione “Piazza del Tricolore”. Dichiara di appartenere ad un movimento che
è sempre stato critico nei confronti dello Stato Italiano e i suoi simboli, ritenendo che lo Stato
Italiano e tutto il suo apparato, sia uno stato che non vuole bene ai suoi cittadini e li umilia giorno
per giorno con provvedimenti inadeguati e il rispetto se lo deve guadagnare giorno per giorno. La
proposta di intitolazione della piazza ai Martiri Giuliani e Dalmati, la Lega è disposta a considerarla
qualora il Consiglio Comunale si esprima con un indirizzo univoco. Pertanto la Lega è favorevole
alla proposta di intitolazione “Martiri Giuliani e Dalmati”.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che il Consigliere Zaramella farebbe bene a vergognarsi
per le parole dette a proposito dello Stato Italiano: come componente del Consiglio Comunale, che è
un’Istituzione all’interno di un ordinamento più ampio che è garantito dalla Costituzione di questo
Stato, dovrebbe riconoscere che questo Stato è libero e permette a chiunque di dire qualsiasi cosa
compreso quanto affermato in precedenza. Libertà, come disse il Presidente Pertini, è anche questa:
permettere anche a chi ha un’opinione diametralmente opposta alla nostra di esprimere il proprio
pensiero.
Ritiene che la discussione in corso faccia un po’ sorridere. Per mesi si è continuato a non voler
riconoscere la piazza ed ora si interviene per dargli un nome. Denominazione e inaugurazione sono
aspetti che l’Amministrazione saprà curare con sobrietà e molta serenità. Non esistono rischi di
ordine pubblico. È certo che la protesta non si spegne se c’è chi continuamente attizza il fuoco
cercando una speculazione sulla vicenda. È mortificante constatare che l’unico argomento in
discussione è su chi detiene le chiavi per azionare un paracarro per dare accesso ad un carro funebre
o alla macchina degli sposi. Occorre tornare al senso vero delle cose. L’Amministrazione che ha
voluto la creazione della piazza saprà mettere insieme le varie proposte. Chi invece non riconosce il
valore della realizzazione non è il caso che si appassioni troppo al dibattito e si concentri invece sui
problemi da risolvere.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Lamenta il fatto che la Lega è sempre
chiamata in causa, anche con motivazioni blande e con accuse infondate mentre a quanto pare
difetta la memoria storica.
Informa che la Lega è stata condannata di recente a pagare 57.000 euro per aver chiesto di spostare
un campo nomadi a Verona. Ed è stata condannata da un giudice della Repubblica italiana per aver
offeso gli zingari, giudice che ha lasciato in libertà degli assassini colpevoli di ben 17 omicidi. È
pur vero che la Lega prende delle posizioni a volte molto nette, ma lo fa sempre usando la dialettica
e mai la violenza. Ricorda che nel 1968 qualcuno, che si presentava con la bandiera rossa, lanciava
delle bombe molotov e invitavano a sparare ai preti o ai fascisti. Adesso queste cose vengono
dimenticate. La Lega invece anche se ha il fazzolettone verde, è sempre stata molto democratica,
non ha mai usato violenza nelle sue manifestazioni. La Lega vuole convincere democraticamente i
cittadini che la Repubblica italiana può migliorare se è una Repubblica federale.
Ritornando all’argomento in discussione, dichiara che se lui fosse al posto dell’Amministrazione
farebbe una valutazione chiedendo a tutti i cittadini, casa per casa, il nome da dare a tale piazza e
proponendo tale nome al Consiglio sulla base della preferenza espressa. Non sono sufficienti 30
giovani su quasi 13.000 abitanti per decidere sul nome di una piazza. Anche gli altri giovani
dovrebbero avere l’opportunità di esprimersi. Quindi suggerisce di chiedere a tutti i cittadini di
Ponte San Nicolò, attraverso il Notiziario Comunale, di esprimere la loro proposta sulla titolazione



della piazza in questione. Da questa indagine si potranno poi fare le valutazioni del caso e prendere
la decisione definitiva.

MORELLO OLINDO – Assessore: Per quanto riguarda la proposta presentata da un gruppo di
giovani, non ci si deve scandalizzare se per rafforzare e sostenere la proposta stessa ci si rifà al
programma elettorale di chi ha vinto o alle linnee guida dell’amministrazione che ora governa.
Trova invece scorretto il comportamento del consigliere Varotto che attraverso due mozioni (due,
quando il regolamento prevede la presentazione di una sola) vuol chiudere in forma poco o per nulla
democratica qualsiasi ragionamento su eventuali proposte respingendo le altre. Si rifà al tricolore
dimenticando che è il simbolo di una repubblica democratica la sua però non è affatto una forma
democratica.

SINDACO: Chiede ai consiglieri di avviarsi alla conclusione della discussione, ricordando che la
denominazione di vie e piazze è di competenza esclusiva e irrinunciabile della Giunta. Pertanto
ribadisce che le mozioni presentate verranno considerate solamente come delle proposte che la
Giunta valuterà.
Quindi ribadisce che non si voterà per dare alcun indirizzo preciso altrimenti non si capisce che
cos’altro dovrebbe fare la Giunta e che i diritti della Giunta vanno difesi.
Inoltre biasima innanzitutto il tono irrisorio usato dal Consigliere Varotto nei confronti del gruppo
di giovani di Roncaglia ed anche l’espressione usata per dire che l’attuale Giunta si reggerebbe su
un modesto 39% dei consensi. A questo proposito precisa che in tutte le votazioni di carattere
amministrativo e di carattere politico le percentuali si calcolano sui voti validi. Pertanto in relazione
ai voti validi la lista Ponte San Nicolò Democratico ha ottenuto il 50,04%, la Lega il 19,5%,
Insieme per Ponte San Nicolò il 17,79%, Ponte San Nicolò Alternativo il 12,67%. Se si adottasse lo
stesso metro usato dal consigliere Varotto, che attribuisce alla maggioranza il 39,03% sugli elettori,
Ponte San Nicolò Alternativo scenderebbe al 9,88%.
Ribadisce, infine, il concetto che l’attribuzione del nome alla nuova piazza è una competenza
esclusiva della Giunta Comunale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che nel testo delle mozioni si
parla di esprimere atto di indirizzo, il che non significa che sia qualcosa di obbligatorio, e si dice
anche che si fa salva la competenza della Giunta quindi la Giunta rimane libera di accogliere la
proposta o di comportarsi in altra maniera.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Precisa che la mozione presentata
debba essere tenuta in considerazione quale proposta dalla Giunta nel momento in cui la Giunta
stessa deciderà quale nome dare alla piazza tenendo presente la proposta presentata dal consigliere
Varotto, quella presentata dal gruppo giovani, quelle di privati cittadini ed anche quelle che
verranno eventualmente presentate successivamente. Non si tratta quindi di un atto di indirizzo del
Consiglio nei confronti della Giunta. Pertanto si demanda alla Giunta la scelta del nome da dare alla
piazza, scegliendo tra le varie proposte che saranno presentate.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Votanti n. 18 (CAZZIN non partecipa alla votazione).

Con voti:
FAVOREVOLI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)



CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione n. 1

* * *

Successivamente, il Sindaco pone in votazione la Mozione n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Votanti n. 16 (VAROTTO, MUNARI E CAZZIN non partecipano alla votazione).

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione n. 2

* * *


