
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 53 DEL 28/09/2005

Oggetto:
MOZIONE AD OGGETTO "SICUREZZA AI SEMAFORI".

Il SINDACO introduce l’argomento iscritto al quarto punto dell’Ordine del Giorno Mozione ad
oggetto “Sicurezza ai semafori”, ricordando che esso è stato oggetto di ben due dibattiti consiliari, e
fra l’altro, esprime il suo profondo rammarico per come si è svolta l’ultima assemblea.
Richiama tutti i consiglieri, senza distinzione, a un comportamento idoneo al ruolo che qui viene
rivestito. Afferma che non gli piacerebbe essere citato dai giornali (come succede in altre
Amministrazioni) per offese, per vilipendio e quant’altro.
La discussione è sempre aperta e può essere anche animata, ma occorre mantenersi in termini civili.
Fa presente che ci sono stati degli incontri preliminari, per cui chiede se ci sono stati degli sviluppi.

Prima che si apra la discussione, interviene:
MARCHIORO ROBERTO – Assessore il quale dichiara che, non tanto per la nuova stesura della
mozione, ma per alcune affermazioni dell’ultimo Consiglio che non crede siano da sottovalutare, si
allontanerà e non parteciperà alla discussione di questo punto all’ordine del giorno.

Esce MARCHIORO. Presenti n. 18.
Entra NICOLÈ. Presenti n. 19.

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che vi sono stati degli
incontri fra i capigruppo e si è concordato un testo che crede sia condiviso da tutti i consiglieri.
Nella forma, la mozione è stata molto modificata anche per l’importante e decisivo contributo del
capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico, ma il contenuto è rimasto.
Crede che sia motivo di orgoglio per questo Consiglio Comunale il trovare un accordo su dei valori
importanti come sono il principio di legalità e di tutela della persona. La materia è già stata
approfondita in due Consigli Comunali, per cui adesso si procederà alla lettura del testo.
Lascia la parola agli altri capigruppo.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Comunica di essersi preso l’incarico,
l’onere e anche la ferma volontà di esaminare con attenzione il problema che era stato posto dal
capogruppo Zaramella e dal suo gruppo due Consigli fa.
Nella prima trattazione era emerso da parte di tutti che il problema era sotto gli occhi di tutti, per cui
non poteva essere ancora trascurato.
Raccogliendo l’invito e l’incarico, si è dedicato a modificare il testo cercando di smussare certe
affermazioni che sembravano troppo forti, pur mantenendo nella sostanza lo spirito della mozione,
ovvero la sicurezza dell’utente della strada e la dignità della persona, ritenendo che coloro che
mendicano agli incroci non lo facciano per una scelta di vita, ma lo facciano perché oggetto di
sfruttamento da parte di probabili organizzazioni illegali. Con questo spirito ha steso la modifica
sulla quale ci si è confrontati con Zaramella e Cazzin (crede che Varotto sia a conoscenza della
cosa).



Dà lettura del testo della Mozione, emendato e corretto dai Capigruppo così come è stato condiviso
e con alcuni piccoli appunti.

PREMESSO CHE:
1) sotto gli occhi indifferenti di tutti, all’incrocio tra via Marconi e la Tangenziale (come del resto
anche in altri incroci) pressoché quotidianamente ci sono persone che – tra le auto ferme al
semaforo – mendicano l’elemosina;
2) riguardo alla circolazione dei pedoni il Codice della Strada prescrive: «i pedoni devono circolare
sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione... 2. i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento
metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso
perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. é
vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e
i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2. 4. è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessità ... 10. chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €21,00 ad €85,00»;
3) il comportamento di coloro i quali mendicano fra le auto – agli incroci in particolare –
costituisce, in stretta osservanza della norma, violazione della stessa, ma soprattutto può costituire
pericolo per la loro incolumità fisica e creare situazioni di insicurezza agli altri utenti della strada in
transito (automobilisti, motociclisti, scooteristi, ciclisti ecc.);
4) si ha motivo di ritenere che spesso le nominate persone che elemosinano agli incroci (o offrono
di lavare i parabrezza per avere in cambio qualche moneta) siano oggetto di sfruttamento da parte di
organizzazioni illegali;
5) si può presumere che dette persone, oltre che ricercare proventi elemosinando come si è predetto,
possano altresì essere protagonisti di altri comportamenti illegali di microcriminalità o magari anche
di furti in abitazioni, sempre come soggetti a organizzazioni dedite allo sfruttamento;
6) per una maggiore sicurezza della cittadinanza tutta è opportuno, per quanto possibile, prevenire
e, secondo le norme già esistenti, perseguire i comportamenti illeciti ed illegali, nell’intento di
limitare il fenomeno della criminalità;
7) una sempre più efficace azione in tal senso, limiterebbe anche, probabilmente, lo sfruttamento di
persone deboli quali bambini, anziani, donne e invalidi evitando loro una condizione di vita non
adeguata per la persona umana;
8) (questo punto riporta quello che era già stato indicato nella precedente mozione ovvero) l’art. 2
dello Statuto Comunale recita, tra l’altro: “il Comune assume a fondamento della sua azione il
principio della centralità e della dignità della persona... promuovendo l’attuazione del principio di
uguaglianza e assicurando che le differenze fra le persone non siano causa di disparità”;
9) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta sostiene
che “saranno promosse iniziative volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese, e in modo
particolare fra le nuove generazioni, la cultura della legalità e dell’educazione al rispetto del bene
comune e delle persone” (preciso, in quanto facente parte del gruppo di maggioranza, che lo spirito
di questa affermazione non è un intento alla repressione, quanto piuttosto a una maggiore e più
larga informazione con adeguati mezzi e in adeguate sedi al fine di una migliore sensibilizzazione);
10) Questo punto riporta la linea già indicata e che il Gruppo della Lega Nord, nella sua proposta di
modifica alle linee programmatiche, richiamava in un drammatico aumento della criminalità.
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ



1) invita Sindaco e Giunta a ricercare adeguate e opportune iniziative, anche di concerto con altri
enti e istituzioni, volte a sensibilizzare la cittadinanza a collaborare maggiormente con le Forze
dell’Ordine, segnalando comportamenti illeciti, e consentire un loro più efficace e pronto
intervento, così facilitando anche la prevenzione dello sfruttamento di persone indifese e/o
repressione e punizione di azioni criminose;
2) pur riconoscendo che la Polizia Municipale nella limitatezza dei mezzi a disposizione, rispetto ai
compiti assegnati, già opera controlli sull’osservanza del Codice della Strada sul territorio
comunale, invita Sindaco e Giunta a far intensificare quanto più possibile l’azione di controllo e
prevenzione relativamente aI comportamenti di cui in premessa, specificatamente nelle situazioni di
maggior pericolo per gli utenti della strada nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò;
3) si chiede di inviare la presente al Prefetto e al Questore di Padova quali autorità provinciali di
pubblica sicurezza.

SINDACO: Ringrazia il Consigliere Nicoletto.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede anche al capogruppo Cazzin cosa ne
pensa.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma di avere partecipato ai lavori e di non
essersi soffermato a vedere se era nominato più un gruppo rispetto all’altro, anche perché ha
creduto, fin dall’inizio, di dare il suo contributo su quelli che erano i valori e il modo di esprimerli.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Crede sia giusto precisare che
l’iniziativa è del gruppo del consigliere Zaramella, e il suo contributo l’ha dato per trovare un testo
che potesse essere condiviso. Il suo contributo non va, quindi, visto come una mozione del gruppo
Ponte San Nicolò Democratico.

Esce RIGONI. Presenti n. 18.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione ad oggetto “Sicurezza ai
semafori” nel testo concordato con i capigruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 17
ASTENUTI 1 (Varotto)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA la Mozione.

Dopo la votazione,
rientrano RIGONI e MARCHIORO. Presenti n. 20.


