
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 42 DEL 13/07/2005

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO, prima di iniziare la seduta, legge il seguente intervento:
«Ritengo doveroso, all’inizio dei lavori di questo Consiglio, rivolgere un pensiero di solidarietà nei
confronti delle vittime del terrorismo che ha colpito la capitale inglese giovedì scorso. Al momento
attuale risultano 52 vittime accertate, 764 feriti tra i quali 2 italiani, e 66 mancanti all’appello tra i
quali Benedetta Ciaccia.
Facciamo nostro quanto ha dichiarato il Presidente delle Repubblica Ciampi, e cioè che: “il Popolo
Italiano è a fianco del Popolo Britannico nella esecrazione dell’attentato, nella condanna del
terrorismo, nell’umana pietà nei confronti delle vittime innocenti”.
Credo che in questo momento così difficile per il mondo intero, dobbiamo malgrado tutto, saper
tenere i nervi saldi e non cadere nella facile tentazione di invocare uno scontro di civiltà, ma
dobbiamo, invece, saper dare una risposta comune a una minaccia comune chiaramente individuata.
Non possiamo confondere la minaccia del terrorismo con la religione, la cultura e la civiltà
islamica. Con l’Islam moderato e con i Governi islamici laicamente costituiti e operanti si possono
trovare intese di vitale importanza.
Dobbiamo considerare che il terrorismo si fonda sul disprezzo della vita dell’uomo e che, proprio
per questo, esso non dà solo origine a crimini intollerabili, ma costituisce esso stesso – in quanto
ricorso al terrore come strategia politica ed economica – un vero crimine contro l’umanità.
In contrapposizione dobbiamo, quindi, farci convinti assertori del concetto che solo un mondo più
giusto può essere un mondo più sicuro e che solo attraverso la ragione si può costruire la pace.
Propongo qualche attimo di silenzio in piedi».

Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria delle vittime dell’attentato
terroristico avvenuto a Londra il 7 luglio 2005.

* * *

Il SINDACO spiega che, rispetto a quanto già visto nella documentazione da parte dei Signori
Consiglieri, c’è una novità, nel senso che è pervenuta una richiesta da parte del Consigliere
MARCO CAZZIN per chiedere la disponibilità a spostare la discussione delle interrogazioni da lui
stesso presentate ad oggetto “Centro Associazione Amici del Mondo” (prot. n. 10.257 del
10.06.2005) e “Acciaierie Venete” (prot. n. 10.258 del 10.06.2005) a causa dell’impossibilità di
essere presente, per improrogabili impegni di lavoro, all’odierna seduta di Consiglio Comunale.
Propone, pertanto, di rinviare ad una successiva seduta consiliare la lettura di queste interrogazioni.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di RINVIO della trattazione delle interrogazioni presentate
dal consigliere Marco Cazzin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:



FAVOREVOLI UNANIMI (16)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

ACCOGLIE LA PROPOSTA DI RINVIARE la lettura delle interrogazioni presentate dal
consigliere Marco Cazzin ad oggetto “Centro Associazione Amici del Mondo” (prot. n. 10.257 del
10.06.2005) e “Acciaierie Venete” prot. n. 10.258 del 10.06.2005) e delle relative risposte ad una
successiva seduta consiliare.

* * *

Il SINDACO quindi invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere l’interrogazione presentata
il 03.05.2005, ad oggetto “Finestre della palestra delle scuole medie “Pascoli” di Roncaglia”.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dà lettura del testo dell’interrogazione di
seguito riportato:

Ponte San Nicolò, 3 maggio 2005

Oggetto: Finestre della palestra delle scuole medie “Pascoli” di Roncaglia. Interrogazione.

I precedenti:
- Ebbi a segnalare all’assessore Rinuncini, nel corso della seconda decade del mese di aprile testé
trascorso, l’apertura quanto mai inopportuna dei soli finestroni superiori posti al lato ovest della
palestra in oggetto, apertura avvenuta in circostanza di partite o allenamenti la cui rumorosità
sarebbe risultata alquanto fuori norma in relazione a possibili test, in ossequio ai limiti posti
all’acustica di zona;
- Ottenni “conforto” e anche ringraziamento da parte del succitato assessore, per la segnalazione
ricevuta;
- Viepiù, il cennato assessore si prese la briga di far scrivere al suosottoposto e responsabile di
servizio l’allegata nota, in data 20 aprile 2005 prot. 6806, ad indirizzo limitatamente di Barcaro
Antonio – Basket Roncaglia;
- Con il ché sottoposi a una delle famiglie (quella che mi sollevò la questione della anomala
rumorosità) del civico 63 di via San Basilio il riscontro avutone, facendola parte diligente per tutto
il condominio del civico a segnalarmi eventuali successive disfunzioni, nonché a chiamare chi di
dovere in caso di inottemperanze all’invito espresso dall’assessore, alias dal preposto al servizio sig.
Gasparini Diego.
Va da sé che l’invito, pur rivolto ad una sola società sportiva; va inteso ed esteso a tutti coloro i
quali a qualsiasi titolo fruiscono dei servizi della palestra in questione, al fine di onorare il rispetto
della quiete di chi si sente oltremodo turbato dall’adiacente palestra. Non a caso l’assessore, alias il
responsabile del servizio, invitò costoro ad aprire le finestre solo al lato est.
Pare che a fronte di siffatto invito al rispetto delle regole, che diversamente farebbe incorrere
l’Amministrazione Comunale a sicura censura, nulla sia sortito, o meglio venga data una
interpretazione di comodo ad opera dei vari frequentatori della palestra, oltretutto con toni di
disprezzo per non dire di violenza nei confronti di chi gli ricorda la chiusura delle finestre del lato
ovest della palestra in costanza di allenamenti o partite.
Ora:
- poiché non è la prima volta che se ne parla in ordine alle problematiche acustiche della palestra in
oggetto (agli atti esistono già precedenti mie interrogazioni rivolte nel corso della passata
amministrazione);
- poiché un intervento, che è costato svariate migliaia di Euro, è stato di recente attuato da parte
dell’Amministrazione comunale per il rifacimento dei serramenti, oltretutto in termini di



contenimento acustico, onde consentire una coesistenza tra la palestra e le adiacenti civili
abitazioni;
chiedo nuovamente
quali misure intenda Codesta Amministrazione adottare per por fine all’annosa questione, che
rasenta elementi di indubbio ridicolo o accanimento verso coloro i quali chiedono la sola tranquillità
del confinante.

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

Quindi l’Assessore ENRICO RINUNCINI dà lettura della risposta inviata all’interrogante, a firma
dell’Assessore allo Sport e del Sindaco, il 03.06.2005:

Li 3 giugno 2005

Prot. n. 9750
Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Palestra della scuola media “G. Pascoli” di Roncaglia.
Risposta ad interrogazione del 03.05.2005 (prot. n. 7574).

In riferimento all’interrogazione presentata dal Consigliere Valter Varotto il 3 maggio 2005 relativa
all’utilizzo della palestra della scuola media “G. Pascoli” sita in Roncaglia, si informa che con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 51 del 28.10.2004, si è concesso
l’utilizzo della palestra in questione a diverse società sportive, indicando le prescrizioni a cui
attenersi durante gli allenamenti e le partite.
Tra le prescrizioni che interessano la tutela delle occupazioni e del riposo delle persone si evidenzia
il divieto di utilizzo di strumenti sonori, quali trombe e tamburi, e l’obbligo di chiusura degli infissi
del lato ovest della palestra dopo le ore 22.00.
Le società sportive sono state ripetutamente richiamate al rispetto delle condizioni di concessione e
la Polizia Municipale ha previsto una serie di sopralluoghi di verifica, uno dei quali già effettuato
senza che sia stata rilevata alcuna infrazione.
L’Amministrazione Comunale in questi anni ritiene di aver fatto quanto in suo potere per consentire
una pacifica coesistenza tra coloro che risiedono nei pressi della palestra e coloro che frequentano la
struttura sportiva, che accoglie quotidianamente centinaia di atleti, attraverso la realizzazione di un
intervento di in sonorizzazione acustica della struttura, le rilevazioni ARPAV delle emissioni
sonore provenienti dalla palestra, le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione della
palestra alle varie società e le verifiche della Polizia Municipale.
Preme comunque far notare che di nove famiglie che risiedono nei pressi della Palestra una sola
famiglia, ben nota a questo ente, lamenta da anni il disturbo alla quiete pubblica con lettere ed
esposti che hanno interessato anche la Procura.
Infine, si concorda circa il fatto che l’annosa questione presenti elementi di indubbio ridicolo
mentre non si concorda che ci sia un accanimento verso coloro, o meglio colui, che lamenta un uso
non conforme della struttura comunale.

L’ASSESSORE ALLO SPORTF.to Enrico Rinuncini IL SINDACOF.to Giovanni Gasparin



VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica affermando che l’ordinanza
sicuramente parla della chiusura delle finestre alle ore 22.00, ma il problema si ha dalle ore 16.00
alle ore 22.00 quando qualche rumore in più c’è, come ha confermato anche qualche componente
della Polizia Municipale. I famosi decibel vengono superati ben prima delle ore 22.00 per cui
sarebbe bene che quelle finestre fossero più controllate o chiuse del tutto, lasciando aperte quelle
dell’altro lato.
Dichiara di fare tali dichiarazioni al fine di evitare le discussioni che vanno avanti da anni con una
famiglia in particolare (di cui ritiene di non dover fare il nome dato che la seduta consiliare è
pubblica) ed invita l’Amministrazione a controllare meglio certe cose.
Si ritiene, quindi, parzialmente soddisfatto della risposta data dall’Assessore e chiede che la Polizia
Municipale possa visionare meglio il sito per comprendere che il peso dei rumori (al di là delle ore
canoniche) è superiore al limite di tolleranza.

* * *

Il SINDACO invita quindi il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a leggere l’interrogazione
presentata dal gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania il 15.06.2005, ad oggetto “Lettere anonime
al Sindaco”.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dà lettura del testo
dell’interrogazione di seguito riportato:

Ponte San Nicolò, 15 giugno 2005

Oggetto: Lettere anonime al Sindaco. Interrogazione.

Con la presente intendiamo chiedere spiegazioni al Sindaco in merito a delle presunte lettere
anonime dallo stesso ricevute.
La LEGA NORD, così come tutti i cittadini che rappresenta, intende condannare senza riserve l’uso
di simili strumenti ed esprime tutta la sua solidarietà al Sindaco e a chiunque altro sia stato oggetto
di scritte anonime offensive e diffamanti.
Ciò nonostante, a seguito di segnalazione di alcune persone, mi risulta che l’arma dei Carabinieri
abbia iniziato a raccogliere perizie calligrafiche presso i cittadini di Ponte San Nicolò.
In particolare, non di cittadini qualsiasi, ma proprio di quelle persone che hanno aderito al
cosiddetto comitato per la riapertura di via Piave.
Risulta altresì che detti nominativi siano proprio quelli delle firme raccolte e depositate in Comune.
Cosa significa questo? Che legame c’è tra le lettere anonime e le indagini dei Carabinieri? Qual è il
contenuto di queste lettere anonime? Potrebbe leggerle al Consiglio, magari in seduta segreta.
Se vi è stata una denuncia, è giusto che i Carabinieri facciano bene il loro dovere, le loro indagini.
Certo è innegabile che ricevere visite dall’Arma nel proprio domicilio, subire perquisizioni,
richieste di presentarsi agli uffici per perizie calligrafiche rappresenta un’esperienza stressante per
un cittadino onesto. Ma è suo dovere e lo fa. Lo faremo tutti se necessario.
Ma destano delle perplessità queste indagini.
Verranno sottoposte a perizia calligrafica tutte le centinaia di persone che hanno sottoscritto per
riaprire via Piave? O si andrà oltre e si controlleranno come scrivono tutti e 12.000 gli abitanti di
Ponte S. Nicolò? Si andrà oltre?
La logica e l’esperienza mi suggeriscono che è praticamente impossibile individuare l’autore di uno
scritto anonimo e le indagini di cui sopra non mi sembra abbiano alcuna possibilità di successo.
Però è chiaro che le persone oggetto d’indagine sono quelle della lista firme presentata in Comune
per la riapertura di via Piave, proprio quelle persone che con coraggio, alla luce del sole, hanno



contestato l’azione di questa Giunta e del Sindaco.
In Italia la democrazia e la libertà di pensiero sono sogni ancora lontani.
Mi chiedo come possono dei cittadini avere il coraggio di firmare per un comitato spontaneo, di
assumersi le loro responsabilità civiche, manifestare liberamente il loro diritto di critica politica,
quando il giorno dopo sono certi di trovarsi i Carabinieri in casa?
Per questo riteniamo importante che sia illustrato al Consiglio il contenuto di dette lettere anonime,
la natura delle denunce effettuate e del materiale comunicato ai Carabinieri.

F.to Gianluca Zaramella
F.to Marco Schiavon
F.to Claudio Miolo

Quindi il SINDACO, dopo aver dichiarato che avrebbe preferito non discutere di tale argomento, dà
lettura della risposta inviata all’interrogante il 06.07.2005:

Li 6 luglio 2005

Prot. n. 12145

Al Capogruppo Consiliare
Lega Nord-Liga Veneta Padania
Sig. ZARAMELLA Gianluca
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Lettere anonime al Sindaco.
Risposta ad interrogazione del 15.06.2005 (prot. n. 10578).

In riscontro alla nota del 15.06.2005, protocollata in pari data al n. 10578, comunico che con lettera
del 9.06.2005 – prot. 10231, ho segnalato al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Legnaro
di essere stato oggetto di atto intimidatorio tramite lettera che ho inviato in allegato, della quale –
per ovvie ragioni di opportunità – non intendo manifestare il contenuto in questa sede.
Circa le indagini svolte dai Carabinieri, sia nel merito che nel metodo, si tratta di azione attivata
d’ufficio sulla quale non ho alcuna potestà.
Sono dispiaciuto che tutto ciò abbia comportato mio malgrado dei disagi ad alcuni cittadini e
ringrazio per la solidarietà dichiarata nei miei confronti.

Il SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Replica dichiarando che il gruppo
Lega Nord-Liga Veneta Padania è soddisfatto della risposta e ribadisce la stigmatizzazione di ogni
diffamazione anonima o ingiuria. Assicura che l’impegno del gruppo e dei cittadini che la Lega
rappresenta è quello di non lasciare alcuno spazio a questo tipo di interventi.
Unitamente, però, chiede solidarietà da parte delle istituzioni comunali per quelle persone che le
loro battaglie le hanno fatte o intendono farle alla luce del sole.
Conclude affermando che lo strumento migliore per contrastare forme di lotta e contestazione
clandestina e anonima è promuovere gli interventi che avvengono alla luce del sole e tutelare il
diritto di manifestare pubblicamente il proprio pensiero.



* * *


