
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 47 DEL 29/11/2004

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CLAUDIO MIOLO SULLE LUMINARIE
DI NATALE.

Il SINDACO pone in discussione la Mozione presentata in data 02.11.2004 dal consigliere
CLAUDIO MIOLO del Gruppo Consiliare Lega Nord-Liga Veneta Padania sulle Luminarie di
Natale che di seguito si riporta:

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

Ponte San Nicolò, 3 novembre 2004

MOZIONE

OGGETTO: LUMINARIE IN PONTE SAN NICOLÒ – NATALE 2004.

PREMESSO CHE:

1) a norma dell’art. 2 dello Statuto, il Comune di Ponte San Nicolo “assicura la funzione sociale
dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di
collaborazione tra pubblico e privato ...”;
2) le Linee programmatiche del mandato 2004-2009 di Sindaco e Giunta, approvate da questo
Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2004, prevedono in materia di attività produttive che “si
attiveranno iniziative per valorizzare le attività e le produzioni locali ...”;
3) numerosi commercianti e i loro rappresentanti, ad esempio dell’ASCOM, richiedono da anni
l’intervento del Comune per la realizzazione di luminarie in occasione delle festività natalizie;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ

DELIBERA
E CHIEDE A SINDACO E GIUNTA DI:

a) di descrivere al Consiglio quali interventi siano già stati predisposti per le feste natalizie 2004;
b) di proporre, in ogni caso, i necessari interventi e variazioni di bilancio al fine di garantire la
tempestiva realizzazione di dette luminarie, in accordo con commercianti, esercizi e cittadinanza di
Ponte San Nicolò;
c) di riferire al Consiglio Comunale sulle iniziative che verranno prese, a norma dei doveri statutari
e degli impegni politici presi dall’attuale maggioranza.



Consigliere della Lega Nord – Liga Veneta Padania
F.to Claudio Miolo

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dopo aver dato lettura del documento ne
spiega i contenuti.

Esce VETTORATO. Presenti n. 19.

SINDACO: Afferma che a suo parere il testo presentato non costituisce una mozione, ma
un’interrogazione. Risponde alle domande sollevate dichiarando che la Giunta Comunale,
relativamente al Natale, prevede di addobbare a Roncaglia e a Ponte San Nicolò capoluogo due
alberi già piantati, cercando quindi di sfruttare una situazione esistente. Per quanto riguarda Rio e
Roncajette prevede di noleggiare due alberi con relativo addobbo.
Riguardo alle altre richieste anzitutto dichiara che, in ottemperanza alle linee programmatiche
richiamate, si è pensato di sfruttare in modo consono lo spazio del Nuovo Municipio, facendone
magari la sede per una mostra e di attività del Comune.
Con riferimento alle luminarie, dichiara che l’Amministrazione Comunale è disposta a fornire
esclusivamente l’energia elettrica, così come peraltro si fa in altri Comuni a cominciare da Padova.
A tal proposito, peraltro, dà lettura di una nota pervenuta dall’ENEL, dal contenuto perentorio, in
cui si chiede di non procedere ad installazioni su impianti di pubblica illuminazione gestiti, a meno
di un’esplicita autorizzazione dell’ENEL stessa. Questo perché si potrebbe dar luogo a situazioni di
grave pericolo.
Dichiara di aver contattato il rappresentante dell’ASCOM a Ponte San Nicolò, nella persona del sig.
Paolo Nardo, il quale si è impegnato a comunicare all’Amministrazione Comunale, entro pochi
giorni, l’eventuale disponibilità dei commercianti di Ponte San Nicolò, a partecipare
all’allestimento delle luminarie.
Rileva che negli ultimi anni vi è stata difficoltà da parte degli interessati in questo senso e ribadisce
che l’Amministrazione è disposta a fornire l’energia elettrica, ma tutto ciò che riguarda
l’organizzazione, l’installazione e lo smantellamento deve essere a carico dei richiedenti perché le
uniche iniziative promosse dal Comune saranno quelle quattro descritte.

Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Replica spiegando che la mozione non è
stata presentata casualmente, perché già preventivamente si è proceduto a verificare la possibilità di
costituire un comitato spontaneo e già vi hanno aderito 4 o 5 persone che quindi possono mettersi in
contatto con ASCOM. A questi sono già stati riferiti i termini della questione: vi sono aziende che
noleggiano queste luminarie ad un costo di €110,00 + IVA cadauna, ed il costo è comprensivo
anche di istallazione e assicurazione. La questione è se questo comitato è in grado già da quest’anno
di portare avanti il lavoro o se, visti i tempi ristretti, è il caso di riconoscere ufficialmente questo
comitato, pur se nato spontaneamente, affinché si occupi delle luminarie per l’anno prossimo.
Il comitato valuterà gli aderenti: probabilmente alcuni interessati non aderiranno. Riferisce che il
Consiglio di Quartiere di riferimento di Voltabarozzo, dove vi sono le luminarie, ha fatto omaggio
oltre che dell’energia elettrica anche di €850,00 per l’acquisto di calze della befana da distribuire
nel giorno dell’Epifania. Quindi anche il Comune di Ponte San Nicolò potrebbe mettere a
disposizione una piccola somma a favore di questo comitato, anche per incentivarne il lavoro. Il
comitato è nato a Roncaglia, ma potrebbe nascerne un altro anche a Ponte San Nicolò. Insieme
questi due comitati potrebbero realizzare qualcosa di comune per il prossimo anno, chiedendo alla
Giunta di dare, oltre all’allacciamento ENEL, anche un contributo simbolico a carico del bilancio



2005, anche per non differenziarsi troppo da Voltabarozzo.

SINDACO: Risponde assicurando l’impegno da parte dell’Amministrazione di valutare le possibili
attività. Ritiene che, per quanto riguarda l’iniziativa delle calze nel quartiere Voltabarozzo, il
decreto taglia-spese non permetta quest’anno di realizzarla. Si può pensare forse che sia stato dato
alla Parrocchia di Voltabarozzo un contributo e che poi la Parrocchia abbia deciso di utilizzarlo per
l’acquisto delle calze.
Per quel che riguarda il comitato spontaneo, si dichiara disponibile ad accettarlo ed a collaborare
con esso fin dove è possibile, vagliando le possibili iniziative. Ringrazia infine per l’interessamento
dimostrato.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede che venga fatta una votazione, per
poter dare risposta a questo comitato, anche perché si tratta di una mozione ed è giusto che la si
voti, magari aggiungendo qualcosa alla fine.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che la nascita di un
comitato è sempre positiva perché raduna cittadini o categorie di persone interessate a problemi
specifici. Tuttavia , in questa fattispecie, rileva che la Consulta per le attività produttive, presente in
questo Comune, raccoglie probabilmente tutta la sensibilità commerciale e produttiva del territorio.
Suggerisce di proporre al comitato spontaneo di mettersi in contatto con tale Consulta, così da
interessare trasversalmente tutte le attività.
Questo per evitare che nasca qualcosa che riguardi esclusivamente una piccola parte di interessati.
La prospettiva per il prossimo anno deve, a suo parere, riguardare un po’ tutti e non solo in termini
di luminarie, ma anche di altre iniziative parallele che facciano da corollario a quelle che sono
caratteristiche del periodo natalizio. La Consulta, conclude, deve quindi essere la via primaria da
percorrere.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Rileva che il Comune di Ponte San Nicolò ultimamente
vede nascere diversi comitati che comunque è un dato positivo perché è segno di vitalità, tanto più
se le istanze che propongono sono condivisibili. Per quel che attiene alle luminarie, ripete che a
Ponte San Nicolò è istituita la Consulta Economia e Lavoro, in corso di rinnovo. Afferma che la
Consulta è uno strumento assolutamente valido e necessario che fa da raccordo tra le istanze del
mondo produttive e l’Amministrazione Comunale.
Riferisce che in questi anni, in qualità di Assessore alle Attività Produttive e quindi di Presidente di
tale Consulta, si è lavorato a delle iniziative alcune delle quali sono state portate a termine ed altre
no, come nel caso delle luminarie. Si era pensato di mettere, in alternativa alle luminarie visto il
precario stato dell’impianto di illuminazione pubblica, degli addobbi alternativi, come delle
sagome, oppure stelle.
Tuttavia i rappresentanti delle associazioni dei commercianti presenti in Consulta che si sono
adoperati per trovare degli aderenti all’iniziativa, con il coordinamento della Consulta ed un piccolo
contributo comunale, non sono riusciti a recuperare più di due o tre aderenti e quindi l’iniziativa è
stata accantonata.
Naturalmente, prosegue, le cose si possono anche riproporre anche in sede della prossima nuova
costituzione della Consulta. Ritiene peraltro che in questo momento storico, per muovere
l’economia più che le luminarie bisogna pensare di dare la possibilità ai ceti meno abbienti di poter
spendere qualcosa in più, cercando di fare interventi a favore di chi veramente è il motore
dell’economia: se non ci sono soldi in tasca non si possono neppure spendere. Ritiene inoltre, a
titolo personale, che in questo clima e tempo di guerra, si debbano anche limitare i festeggiamenti
esteriori, non per passare il Natale tristemente, ma in certi casi forse è bene essere moderati.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Riferisce di essere rimasta perplessa



leggendo l’argomento all’ordine del giorno relativo alle luminarie, non solo per le motivazioni già
esposte dall’Assessore Marchioro m anche perché anni fa l’Amministrazione aveva deciso di
destinare i soldi che venivano spesi per le luminarie al capitolo di bilancio istituito per aiuti a favore
di paese in difficoltà, al terzo mondo e alla cooperazione internazionale.
Quindi proprio in considerazione dei tempi in cui viviamo, sia in considerazione di quella scelta,
illuminante, fatta anni fa dichiara di essere molto perplessa ad istituire un capitolo di bilancio a
favore delle luminarie, proprio perché in questo modo si darebbe risalto solo al carattere di festa del
Natale che invece dovrebbe rappresentare principalmente un momento di riflessione: la festa fa
bene perché non sia puramente consumistica, ma anche di pensiero.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ritiene che la proposta del Consigliere
Miolo rappresenti tecnicamente una interrogazione più che una mozione e che tuttavia sia il caso di
dare al Consigliere Miolo una risposta che lui possa poi riportare a chi ha fatto queste istanze.
Considerando che per l’anno in corso oramai i tempi sono ristretti, dichiara che la Consulta deciderà
cosa fare per il futuro anche in termini di luminarie.
Per quanto riguarda il discorso sul sostegno alle attività economiche, dichiara che solo con le
luminarie non si ottengono grossi risultati. Tuttavia, riallacciandosi alla variazione di bilancio
appena approvata, afferma che ci sono stati €53.000,00 in più di introiti derivanti da maggiorazioni
IRPEF locali. Bisognerebbe spalmare questi maggiori introiti a favore di tutta la collettività. C’è
stata poi una piccola variazione derivante da una “gabella” e cioè la TOSAP. Visto che su base
annua la TOSAP porta al Comune soltanto €49.000,00 e visto che ce ne sono 54.000 in più
derivanti da maggiorazioni IRPEF, non sarebbe più opportuno dare a questi commercianti un
effettivo contributo eliminando la TOSAP? Questa sarebbe una buona politica fiscale per il futuro a
favore della attività produttive.

SINDACO: Risponde che non è che a certi introiti il Comune possa rinunciare, perché c’è una
normativa che il Comune deve rispettare. Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF, è vero che ci
sono circa €50.000,00 in più derivanti da maggiorazioni IRPEF, ma si tratta del 2001, significa cioè
che lo Stato adesso sta liquidando il 2001 e oltretutto di esigenze cui rispondere ce ne sono. Quando
si fa un bilancio si fanno delle scelte in base alle risorse che si hanno. Quando si hanno ulteriori
risorse allora si può rispondere a necessità che non si erano potute affrontare.
Ad esempio con la variazione appena approvata si è potuto procedere alla cablatura dell’aula
informatica di Roncajette, al rifacimento della rete del campo polivalente e così via. Tante cose
erano state lasciate indietro proprio perché non vi erano disponibilità finanziarie. Le esigenze sono
moltissime e le risorse non sono mai sufficienti.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ricorda che l’argomento in discussione sono le
luminarie a Ponte San Nicolò sulle quali si può essere d’accordo oppure no. Tuttavia se si sposta il
discorso sul piano morale, facendo presente che siamo in periodo di guerra e che queste sono solo
operazioni commerciali, ritiene che a suo parere si sta andando oltre ogni reale valutazione del caso.
Oltretutto non bisogna dimenticare l’atmosfera magica che si crea con le luci nel periodo natalizio,
soprattutto per i bambini: sono magie che rimangono anche con il passare del tempo. Ritiene sia
giusto dare ai propri figli, in questo periodo, le città e i paese luminosi, perché sono emozioni che
poi uno conserva vive nel ricordo.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Accoglie favorevolmente la proposta degli
alberi a Ponte San Nicolò ed in ogni frazione nei luoghi centrali. I discorsi da fare sarebbero molti
in questo periodo; di soldi le famiglie ne spendono comunque e quindi è giusto che
l’Amministrazione dia una visibilità di festa, perché c’è il Natale in tutto il mondo. Poi ognuno
porta il contributo che crede. La visibilità, senza spendere cifre enormi, è giusto che vi sia perché ai
cittadini può far piacere vedere il proprio Comune illuminato come altri luoghi.



VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di aver fatto un intervento un po’
fuori tema rispetto all’argomento delle luminarie, tuttavia aveva capito che l’intento della Lega era
quello di incentivare un po’ le attività commerciali. Da questo punto di vista ritiene che i
commercianti di Ponte San Nicolò sarebbero molto più sensibili a vedersi ridurre la TOSAP magari
di due terzi rispetto al Comune di Padova. Questo sarebbe un bel segno dato dall’Amministrazione
di Ponte San Nicolò, che per un entrata in meno così modesta sicuramente non vedrebbe stravolgere
il bilancio del Comune.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che la falsa moralità a lui non va
a genio perché le guerre esistono da mille anni. Non è un buon motivo per passare il Natale in modo
triste. Questo modo di ragionare non ha un fondamento ma è solo una cosa di facciata, perché non
crede che qualcuno rinuncerà a fare i regali ai propri figli perché ci sono le guerre. Se non è sentita
l’esigenza delle luminarie probabilmente si voterà contro questa proposta, ma ricorda che i
commercianti si sono esposti e verranno a pagare con il loro denaro: se lo fanno significa che
amano il loro territorio e le loro tradizioni.
Questo è un modo per dimostrarlo. Per fare una scuola, un ospedale in un paese povero sono
sufficienti 16 milioni di vecchie lire. Bisognerebbe ragionare in modo lineare. Nessuno vuole
eliminare o dimenticare i poveri, ma non è questa la questione. Non bisogna dimenticare il lavoro
dei commercianti che ogni giorno rischiano in prima persona, diversamente dalla categoria dei
dipendenti che non rischia nulla in prima persona e alla quale appartengono tanto la Consigliera
Rigoni quanto l’Assessore Marchioro. Non si può far finta di fare carità ignorando la realtà che ci
circonda.

BETTIO CARLO – Assessore: Ricorda che la questione delle luminarie è fortemente intrecciata
con quella della guerra. Infatti quando nel 1991 scoppiò la prima guerra del golfo insieme ai
Comuni di Vigonza e di Terrassa il Comune di Ponte San Nicolò tenne un’iniziativa patrocinata
dalla Provincia di Padova che si concluse in Prefettura alla presenza del Vescovo. Il Vescovo fece
l’invito di moderazione e di riduzione delle luminarie. Quindi per questo motivo dal 1991 a Ponte
San Nicolò non ci sono più le luminarie. Questa è la motivazione storica. Se non interessa più è un
altro discorso.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Aggiunge all’intervento dell’Assessore Bettio ricordando che
dal 1991 non solo non sono state più fatte le luminarie, ma si è istituito un capitolo di spesa
destinato all’erogazione di contributi in favore di varie organizzazioni operanti nell’ambito della
società internazionale. Infatti, concluso il Consiglio, la Giunta andrà ad approvare questi contributi
destinati ad Associazioni del territorio e non che hanno fatto richiesta in questo ambito per
realizzare progetti concreti in Mozambico, Kosovo, Senegal, Brasile e a favore dell’UNICEF.
Questo per ribadire che le risorse destinate alle luminarie dal 1991 vanno spese comunque in modo
da fare un buon natale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede che venga votata questa delibera,
rinviando possibilmente i punti n. 8 e 9 dell’ordine del giorno di una prossima seduta vista l’ora
molto tarda. Riprendendo l’intervento del Consigliere Miolo dichiara che si è capito benissimo che
l’Amministrazione non ha alcuna intenzione di vedere abbellito il comune con questo tipo di
iniziative, come invece aveva fatto in passato una precedente Giunta amica.
Chiede, a nome del gruppo Lega, che venga votata la mozione.

SCHIAVON BERTILLA (Assessore): Chiarisce che l’Amministrazione ha scelto cosa fare per il
Natale e dichiara che questa scelta va rispettata.



SINDACO: Ripete che, a suo parere, questo documento non ha alcun dispositivo e quindi non
richiede alcuna votazione in merito. Sono state poste delle domande alle quali ritiene di aver
risposto puntualmente e ribadisce che, se il Comitato spontaneo cui si riferiva il Consigliere Miolo
riesce ad allestire le luminarie l’Amministrazione mette a disposizione l’elettricità.
Per questo motivo non è il caso di votare, perché non si possono votare delle domande.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede che venga almeno votata la
costituzione del comitato.

SINDACO: Risponde che se il comitato esiste è sufficiente che si presenti al Sindaco chiedendo di
essere interpellato l’anno prossimo quando si discuterà di iniziative natalizie.
A questo punto sottopone alla votazione del Consiglio Comunale la questione se il documento
proposto dalla Lega sia una mozione o un’interrogazione.

Sulla proposta del Sindaco di ritenere il documento una interrogazione (anziché una mozione),

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 15, espressi per alzata di mano dai Gruppi Ponte San Nicolò Democratico e
Ponte San Nicolò Alternativo, si esprime a favore della natura di interrogazione del documento.


