
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  52  del 07-11-2007 
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Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI RON= 
CAJETTE". 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  sette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  A 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il Sindaco, dopo aver introdotto l’argomento posto all’ordine del giorno, cede la parola al consigliere 
Zaramella, primo firmatario della mozione perché dia lettura della Mozione ad oggetto “Nuova 
circonvallazione di Roncajette” presentata il 09.10.2007, prot. n. 17995, dai consiglieri della Lega Nord-
Liga Veneta Padania e Insieme per Ponte San Nicolò. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dà lettura della seguente mozione: 
 
 
MOZIONE: Nuova circonvallazione di Roncajette. 
 
Egregio Signor Sindaco Giovanni Gasparin, 
 

premesso che: 
 

I cittadini di Ponte San Nicolò hanno raccolto le firme allegate in originale alla presente mozione per 
invitare gli organi dell'amministrazione di Ponte San Nicolò, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, a 
indire una consultazione popolare in relazione alla realizzazione della nuova circonvallazione di Roncajette. 

Stante quanto premesso il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò con la presente Mozione dà 
mandato a Sindaco e Giunta di indire una consultazione popolare in merito alla realizzazione della nuova 
strada “circonvallazione di Roncajette”. 
 

I firmatari: 
F.to  Gianluca Zaramella 
F.to  Marco Cazzin 
F.to  Ernesto Trabuio 
F.to  Claudio Miolo 
F.to  Marco Schiavon 
 
Allegato: 
 
I sottoscritti cittadini elettori di Ponte San Nicolò, si rivolgono agli organi dell’Amministrazione di Ponte 
San Nicolò, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per sollecitare una consultazione popolare in 
relazione alla realizzazione della nuova circonvallazione di Roncajette. 
 
Seguono n. 80 firme. 
 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Terminata la lettura, spiega che anche 
questa mozione ha per oggetto il territorio di Roncajette. Essa prende spunto da una recente delibera 
consiliare e l’oggetto sostanzialmente è quello di chiedere una consultazione popolare o comunque di 
interpellare la cittadinanza. Non si tratta infatti di realizzare una semplice strada ma di un intervento che 
graverà profondamente sul territorio e che andrà a determinare lo sviluppo stesso di quel territorio. 
Sulla stessa materia, anche come opposizione, è stata formulata una proposta che non è stata oggetto di 
sufficiente dibattito. Pertanto viene chiesto che venga effettuata quella consultazione che comunque è 
prevista anche dallo statuto comunale quando si adottano strumenti di ordine generale. Anche questa 
mozione non implica immediati vincoli di bilancio anche se evidentemente una consultazione popolare 
comporterà delle spese. La richiesta è rivolta al Sindaco e alla Giunta affinché si impegnino ad organizzare 
nelle forme ritenute più opportune una consultazione, con proporzione tra mezzi e risultato ovvero limitata 
alla zona interessata, che abbia per oggetto la nuova circonvallazione e la viabilità di Roncajette. 
La problematica della viabilità, anche se non è strettamente legata alla mozione, è importante per capire qual 
è il progetto dell’Amministrazione per il futuro di Roncajette, sotto il profilo della viabilità e dello sviluppo. 
Queste sono istanze che sono emerse interpellando la gente ed anche nel corso dell’ultimo incontro pubblico 
per l’illustrazione del bilancio comunale presso la scuola materna di Roncajette. In quella sede la gente era 
interessata a sapere quale sarà lo sviluppo di Roncajette, quali sono le previsioni in merito ai servizi, 
all’insediamento di esercizi commerciali e di altro tipo. Occorre sapere come l’Amministrazione pensa allo 
sviluppo di Roncajette sotto il profilo urbanistico e dei servizi. 
 
SINDACO:   Prima di dare corso al dibattito, dà lettura del seguente intervento: 
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«Anche per questa mozione valgono le osservazioni fatte per la precedente circa la consapevolezza di alcuni 
firmatari sul problema sollevato. 
Anche in questo caso voglio puntualizzare che il Comitato per Roncajette ha interpellato l’Amministrazione 
per avere un incontro sull’argomento in parola. Nel dare la disponibilità, considerato che era in previsione 
di effettuare un’assemblea sul Bilancio, in data 24 ottobre, il 5 ottobre è stato chiesto se il dibattito poteva 
essere unificato. A distanza di qualche giorno è stato comunicato l’assenso. 
Vorrei far presente che la partecipazione all’incontro del 24 ottobre non è stata così numerosa da 
dimostrare un così vivo interesse per l’argomento in parola. 
Per entrare poi nel merito della mozione, mi permetto di puntualizzare come non sia ben chiaro il senso 
della consultazione che si vorrebbe proporre considerando poi che tale questione non è così semplificabile». 
Aggiunge inoltre che questo è un discorso che il gruppo della Lega ogni tanto solleva che per quanto 
riguarda la consultazione si avrà modo di vedere che cosa significa consultazione quando si parlerà di PAT. 
Allora si coinvolgeranno i cittadini e le categorie per una consultazione a carattere generale. 
Ritiene però che quando si tratta di un discorso a carattere puntuale, come è già accaduto qualche anno fa, va 
a finire che quella che viene definita la democrazia diretta diventa appannaggio di chi grida più forte. Allora 
queste cose devono essere ben ragionate e valutate, senza essere soggette ad umori, come ha fatto 
l’Amministrazione sulla problematica in discussione. Questo non sarebbe possibile farlo a livello di 
cittadinanza. In una pubblica assemblea vengono esposti dei fatti e possono essere formulati dei pareri dai 
quali si possono trarre delle conclusioni. 
Da questo punto di vista afferma di non essere favorevole a questo tipo di consultazione anche perché una 
vera consultazione deve interessare tutta la popolazione e non solo la zona di Roncajette. 
 
Quindi dichiara aperta la discussione e concede la parola ai consiglieri: 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che, da una semplice 
constatazione, se per la mozione precedente si può ritenere che anche un ragazzo di 14 o 15 anni possa 
esprimere consapevolmente il suo parere perché magari necessita del servizio di trasporto scolastico, su 
questa materia occorre un supplemento di maturità. Osserva che degli 80 firmatari, 48 sono residenti a Ponte 
San Nicolò e gli altri saranno sicuramente sensibili alle tematiche della frazione. 
Riguardo all’alternativa proposta nel precedente consiglio comunale, ritiene che quella soluzione non sia 
percorribile. Dichiara infatti di essere passato in bicicletta sul percorso alternativo che tra l’altro è anche 
fuori del territorio comunale e del tutto inadatto per raggiungere lo scopo per il quale è stato progettato 
l’intervento in discussione. 
Evidenzia che l’incontro richiesto ha avuta scarsa adesione e che le istanze sollevate dai cittadini siano state 
consapevoli e presentate con cognizione di causa in senso costruttivo. Altre istanze sono state presentate in 
maniera “arrogante” e con strumentalizzazioni tanto da essere stigmatizzate da uno dei presenti 
all’assemblea. Ribadisce che la cittadinanza residente non ha dimostrato un particolare interesse per la 
questione. Si tratta certamente di una tematica importante per i residenti ma non è stato manifestato un vero 
dissenso e non sono state proposte delle alternative. Ritiene che i consiglieri che si sono fatti portavoce di 
determinate esigenze non lo hanno fatto in maniera costruttiva e alternativa. 
Da ultimo afferma che, contestando questa scelta, l’opposizione dice che la strada viene progettata allo scopo 
di raggiungere la discarica per il transito dei mezzi pesanti. Negli ultimi giorni viceversa la stampa ha dato 
notizie del progetto che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Si 
tratta di un utilizzo finalmente ambientale di quel sito quindi la strada verrebbe costruita non solo per 
collegare la discarica ma anche per uno scopo condivisibile. 
Pertanto dovrebbe venire meno l’argomentazione di dissenso che era stata precedentemente posta dai 
consiglieri dell’opposizione. 
Conclude annunciando a nome del gruppo il voto contrario alla mozione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Riallacciandosi al precedente Consiglio nel 
quale venne adottata la variante, afferma che allora era chiara la posizione di tutta l’opposizione su questo 
argomento nel senso che si voleva dare spazio democratico alla cittadinanza. Ricorda che allora ci si chiese, 
anche da parte del Sindaco, se questa ipotetica consultazione dovesse essere fatta per tutti i cittadini di Ponte 
San Nicolò o solo per quelli di Roncajette. Stasera il Sindaco sembra essere dell’opinione che la 
consultazione debba interessare tutti i cittadini di Ponte San Nicolò. L’opposizione invece ritiene che questa, 
se così fatta, sarebbe una cosa annacquata. Infatti, se il problema investe una frazione che ha un certo numero 
di abitanti, la consultazione dovrebbe essere considerata valida anche se vi partecipasse solo il 10% dei 
cittadini di quella frazione. Se la consultazione fosse estesa a tutto il territorio comunale quel quorum 
probabilmente sarebbe ancora più basso. Afferma che una consultazione popolare sarebbe possibile anche 
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attraverso il notiziario comunale chiedendo ai cittadini se sono favorevoli o contrari alla proposta A, alla 
proposta B e lasciando la possibilità di indicare una terza soluzione, che magari né la maggioranza né 
l’opposizione avrebbe ipotizzato. Se si potesse costituire un comitato che formulasse il quesito e si potesse 
stampare nel notiziario da recapitare a circa 5.000 famiglie, dopo trenta giorni di tempo per la raccolta delle 
risposte, l’Amministrazione sarebbe in grado di valutare più compiutamente la soluzione da adottare. 
Occorre ricordare che il 10% di firme per quel territorio sono l’indice che può spingere l’Amministrazione a 
valutare la situazione in maniera più seria. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prende atto che dopo l’intervento del 
Sindaco, già si comprende qual è l’atteggiamento dell’Amministrazione e cioè di non ascoltare la richiesta 
sottoscritta con quelle firme e di non ascoltare neanche l’opposizione che rappresenta comunque il 50% dei 
cittadini di Ponte San Nicolò. Afferma che come opposizione una indagine già è stata fatta, prima di fare 
certe proposte anche se i cittadini che partecipano attivamente sono pochi perché sono ormai stanchi della 
politica, considerato anche quello che succede quotidianamente in Italia. La proposta formulata 
dall’opposizione nel consiglio comunale dello scorso 3 Settembre voleva essere alternativa a quella 
dell’Amministrazione, non tanto perché quella non piaceva all’opposizione, ma perché si trattava di un’altra 
possibilità, meno impattante, da sottoporre alle opportune verifiche. Comunque, a prescindere da tutto quello 
che è stato detto, l’Amministrazione non ha ancora dimostrato l’utilità di questa nuova strada: la 
maggioranza dovrebbe dimostrare l’utilità di questa previsione urbanistica. Ed inoltre se è intenzione 
dell’Amministrazione di insistere sulla propria posizione senza comunque ascoltare quello che viene 
proposto dall’opposizione, afferma di condividere quanto proposto dal consigliere Varotto e cioè di 
raccogliere comunque il parere dei cittadini tramite il notiziario comunale anche senza indire ufficialmente 
un referendum. 
Conclude affermando che la maggioranza opera con la volontà di lasciare sempre il segno, come si è visto 
per le opere pubbliche realizzate negli ultimi anni. Ritiene comunque che sia un segno di democrazia 
maggiore quello di dimostrare un’apertura verso i cittadini, che hanno permesso alla maggioranza di 
governare e alla minoranza di sedere sui banchi dell’opposizione, quantomeno dimostrando di saper 
ascoltare anche loro. 
La mozione non voleva essere un attacco verso il gruppo di maggioranza ma solo un tentativo per capire 
meglio quali sono le esigenze dei cittadini di Ponte San Nicolò che molto spesso su operazioni di questo 
genere gradirebbero esprimersi. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rivolgendosi al consigliere Marco 
Schiavon che ha affermato che la proposta dell’opposizione non è stata presa in considerazione, dichiara di 
aver partecipato al precedente consiglio comunale e di non aver visto questa proposta. Questa proposta è 
stata solo abbozzata ma non presentata concretamente. A Roncajette si è tenuto un incontro pubblico con la 
partecipazione dell’Amministrazione Comunale, del consigliere Zaramella e del consigliere Miolo. Nessuno 
ha tirato fuori la proposta. Dichiara personalmente di non conoscerla. Si è parlato di una strada esistente ma 
nessuno l’ha individuata con precisione indicando se sia dentro o fuori del territorio comunale. Per cui si sta 
discutendo su una proposta che nessuno ha visto. Le uniche preoccupazioni emerse da parte dei cittadini di 
Roncajette presenti alla riunione erano sul fatto che la nuova strada costituisse il presupposto per rendere 
edificabili le aree adiacenti alla strada e di capire chi fossero i beneficiati dalla possibilità di edificare. Ma è 
stato dimostrato che questo non è vero e che il Piano Regolatore non ha modificato niente a questo proposito. 
Si chiede poi a che cosa serva un tratto di 500 metri di strada. Serve per accedere alla discarica. Se la 
discarica non verrà riaperta la strada non servirà e non verrà realizzata. La Lega, che a suo tempo ha 
presentato una mozione contro la riapertura della discarica, forse non è più tanto convinta che la discarica 
non verrà riaperta. L’APS non finanzierà una strada se non in funzione di poterla usare. Riguardo all’utilità 
della strada c’è da tenere presente che la chiesa di Roncajette è un monumento da salvaguardare eliminando 
il traffico pesante dalla strada arginale, come imposto dalla Soprintendenza ai beni ambientali. Purtroppo il 
segnale di divieto di transito ai mezzi pesanti non è stato sufficiente perché certi mezzi continuano a passare 
giornalmente. Se non verrà fatta l’apertura della discarica non verrà neanche realizzata la strada. Dal suo 
punto di vista resta comunque la necessità di una strada alternativa a quella attuale, nel caso invece la 
discarica dovesse essere riaperta. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Rivolge una richiesta ai firmatari della proposta dato che la mozione che 
viene sottoposta al consiglio sembra in contraddizione con gli interventi che sono già stati fatti. Si passa 
infatti da una generica consultazione tramite notiziario comunale rivolta a tutte le famiglie del Comune ad 
una forma di referendum su proposte contrapposte ed in questo caso occorre tenere presente quanto 
affermato dal consigliere Boccon nel senso che da una parte c’è una proposta concreta mentre dall’altra non 
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è stata depositata alcuna proposta alternativa. Se c’era una proposta alternativa da mostrare c’era 
un’occasione unica che era la riunione di Roncajette. Il problema è purtroppo che i consiglieri di minoranza 
non partecipano alle riunioni pubbliche sul territorio dalle ricorrenze del 25 aprile e del 4 novembre 
all’assemblea pubblica sul carnevale o su qualsiasi altro argomento. Questa è una cosa che i cittadini vedono, 
e da qui si dovrebbe partire se si vuol discutere di democrazia partecipata. Chiede pertanto che sia ritirato il 
punto all’ordine del giorno affinché l’opposizione si metta d’accordo su che cosa chiedere e per che cosa 
andare a votare. Perché non si capisce se si vuole una consultazione generica, se piace o non piace la 
proposta dell’Amministrazione, se si chiede di scegliere fra quella della maggioranza e quella 
dell’opposizione, oppure se si mette in capo anche una terza ipotesi che dovrebbe scaturire da un referendum 
e non si sa come questo possa avvenire in un processo democratico. 
Chiede che i consiglieri, consapevoli di ciò che è stato detto finora, ritirino il punto e lo ripresentino quando 
hanno raggiunto tra di loro una convergenza di opinione mettendo in condizione il consiglio di sapere che 
cosa va a votare. In questo momento non è chiaro che cosa si andrebbe a votare, visto che sono state fatte 
diverse proposte l’una in contraddizione con l’altra. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che sulle cose che sono state dette 
ci sono diversi chiarimenti da fare. Riguardo alle affermazioni del consigliere Boccon, sostiene che nel 
consiglio del 3 settembre u.s. si è parlato di tante cose e soprattutto da parte della Lega è stato detto che la 
strada non sembra utile. Tuttavia qualora dovesse essere dimostrata l’utilità di questa strada, allora sarebbe 
opportuno anche ragionare su un’alternativa. A suo tempo l’alternativa è stata anche indicata sulla cartina del 
P.R.G.. 
Inoltre la Lega disse che si aspettava almeno una riunione della Terza Commissione per analizzare quel 
punto all’ordine del giorno. Questa Commissione non c’è stata e di questo se ne prende atto e ne prendono 
atto anche i cittadini di Ponte San Nicolò. Afferma che l’Amministrazione ha già preso la sua decisione da 
mesi su questo argomento. Quindi è inutile la proposta dell’Assessore Bettio di chiedere il ritiro della 
mozione se si è già deciso puntualmente di procedere con la variante. Queste parole, dette adesso, sono 
buttate al vento: già si sa che l’intenzione dell’Amministrazione è quella di fare questa previsione urbanistica 
che va comunque a modificare il territorio di Roncajette, già fortemente compromesso per la presenza della 
discarica. Ora si prevede una ulteriore possibilità. 
Spiega che la mozione che è stata presentata non è blindata e non necessariamente va votata così com’è. 
L’opposizione si attende anche altre proposte e dei miglioramenti a quanto proposto. 
In questa prospettiva il consigliere Varotto ha fatto una proposta per venire incontro ai possibili costi di 
indizioni di un referendum vero e proprio. Se ne potrebbe parlare: alla maggioranza si chiede almeno 
un’apertura in questo senso. Ribadisce che se viceversa l’Amministrazione ha veramente l’intenzione di 
realizzare quella strada, allora si passi finalmente al voto della mozione. La minoranza voti sì, la 
maggioranza voti no e si ponga fine alla discussione senza perdere altro tempo, come spesso succede. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Solleva due questioni, una di metodo e 
una di merito. Riguardo alla mozione presentata, ritiene che così come è stata proposta risulta essere 
confusionaria, e quindi va respinta, perché non si capisce che cosa fare. Ritiene che questa tematica, che è di 
carattere generale, doveva essere affrontata meglio da parte dell’Amministrazione. Il progetto generale è 
quello relativo alla mobilità che seppure iniziato non ha ancora preso corpo, l’inizio risulta stentato e 
soprattutto poco partecipato. Ora è stato individuato il professionista per la progettazione e gli sono stati dati 
degli input. Ritiene che le forme di partecipazione sono infinite, senza necessariamente coincidere con le 
consultazioni popolari, e se si fosse voluto fare bella figura con i cittadini di Roncajette si sarebbe potuto fare 
un incontro conoscitivo con la comunità di Roncajette mesi orsono quando nasceva la necessità, ora divenuta 
pressante per le motivazioni legate alla storica chiesa, alla Soprintendenza ai beni ambientali, alla discarica e 
anche per la certezza del finanziamento. Tuttavia si sarebbe potuto fare bella figura con la comunità parlando 
di questa cosa a priori non quando “la frittata era già stata fatta”. 
Al punto successivo dell’ordine del giorno c’è l’approvazione della variante parziale. Preannuncia che voterà 
a favore perché di per sé è buona anche se il metodo partecipativo rimane una carenza di questa 
Amministrazione. Perché non bisogna rincorrere i 50 firmatari o il Comitato per Roncajette, ma bisogna 
prevenirlo: questo è il compito della politica. In questo senso afferma che l’Amministrazione ha rincorso 
qualcosa che era già stato deciso. Dichiara quindi di concordare con quanto detto da alcuni consiglieri di 
minoranza circa il fatto che purtroppo è il metodo che bisogna cambiare anche se nel merito si fa anche bene. 
Ricorda che effettivamente il 3 Settembre, ad una sua sollecitazione alle minoranze a chiarire quale fosse la 
proposta, le minoranze sono cadute dalle nuvole perché non sapevano di che cosa si stava parlando, perché 
non ne avevano parlato prima e non era emersa la proposta. Ora, a distanza di due mesi, un progetto serio ed 
anche condiviso c’è e non si può tergiversare su una cosa che andava fatta prima. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di non essere d’accordo né con 
l’intervento dell’Assessore Bettio, né con la precisazione del consigliere Davanzo. Il consigliere Davanzo in 
coscienza valuterà se è coerente quello che ha detto con il voto che esprimerà dopo perché se ha delle 
perplessità sull’operato dell’Amministrazione dovrebbe quanto meno astenersi: ognuno ha la sua coscienza e 
la sua morale, ma probabilmente non ce l’ha neanche lui e voterà a favore dell’argomento successivo. 
Ritiene poi che l’Assessore Bettio abbia detto delle sonore bugie perché il 3 Settembre era emersa addirittura 
la proposta di valutare il costo che l’APS avrebbe sopportato in caso di individuazione di un tracciato 
leggermente più lungo ma riservato ai camion diretti alla discarica abbandonando l’attraversamento di 
Roncajette. La maggioranza ha obiettato che costava troppi soldi e che l’APS non l’avrebbe pagato. La 
minoranza chiese di rinviare l’argomento alla Terza Commissione per un approfondimento della questione a 
livello tecnico e se il costo fosse risultato troppo elevato per APS se ne sarebbe discusso. 
Queste cose l’Assessore Bettio non le ha dette questa sera per coprire l’antidemocrazia e perché 
l’Amministrazione ha deciso di fare così perché anche ad APS va bene così. La verità è che 
all’Amministrazione va bene così. Ma è un problema di costi e di valutazione tecnica che l’Amministrazione 
non ha fatto. Per due mesi l’Amministrazione ha dormito ed infine ha riproposto la medesima delibera 
adottata il 3 Settembre per l’approvazione. Ma l’opposizione non la approverà mai perché vuole fare una 
consultazione, anche attraverso il notiziario comunale e si troverà il sistema perché si possa esprimere 
ciascun familiare maggiorenne e non solo il capofamiglia. Ritiene pertanto che debba essere fatta la 
consultazione popolare e che la mozione vada così confermata. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   In qualità di firmatario della mozione, ritiene 
che si possa approvare quello che ha proposto l’Assessore Bettio e che potrebbe provare a convincere i suoi 
colleghi a ritirare la mozione per ripresentarla poi in forma più concreta anche con un tracciato tecnico. Ma 
se l’opposizione concorda con il ritiro della mozione, la maggioranza dovrebbe ritirare anche il successivo 
punto all’ordine del giorno. Quindi non si andrebbe più a votare l’approvazione della variante parziale al 
PRG denominata “Circonvallazione Roncajette”. Se la maggioranza è disponibile a ritirare il terzo punto 
dell’ordine del giorno, anche la minoranza sarebbe disponibile a ritirare la mozione per poi presentarla in 
forma più completa. 
Chiede cinque minuti di sospensione per la riunione dei capigruppo. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede di intervenire per fatto personale, 
invitando il consigliere Varotto a ritirare l’affermazione forte che ha fatto dicendo che il consigliere Davanzo 
non ha una coscienza. A suo parere, chi fa certe affermazioni non è idoneo a svolgere la funzione di 
consigliere comunale e invita nuovamente il Consigliere Varotto a ritirare l’affermazione fatta. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Risponde di non voler ritirare nulla perché 
convinto delle proprie affermazioni. Perché se uno manifesta delle remore su un argomento e sul 
comportamento tenuto dall’Amministrazione, per coerenza dovrebbe almeno astenersi. Pertanto ribadisce di 
non ritirare quanto detto. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribatte che del suo comportamento, sia 
che si astenga sia che voti a favore, risponde lui stesso e che ritiene di essere in grado di regolare la propria 
coscienza da solo senza aver bisogno dei suggerimenti del consigliere Varotto. 
Afferma che qui si tratta di politica e di amministrazione e che lui non si permetterebbe mai di dire che il 
consigliere Varotto non ha una coscienza. E ritiene che anch’egli debba ritenere così di lui. Se non lo fa, 
saranno i cittadini a decidere qual è la coscienza del consigliere Varotto. 
 
SINDACO:   Evidenzia che a questo punto emerge anche il problema del linguaggio e a questo proposito fa 
notare che lui stesso ha preferito leggere un testo scritto proprio per evitare di usare un linguaggio 
inappropriato. Nelle sue dichiarazione ha espresso dei dubbi che sono verificabili e ciò è stato ritenuto 
offensivo senza considerare che in certi interventi (tanto per non parlare di un assente) vengono a volte 
lanciate delle offese veramente notevoli. Perciò quando si parla di offese è opportuno veramente fare 
ciascuno un esame di coscienza. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di condividere alcune delle 
affermazioni del consigliere Davanzo sul problema del metodo perché certe cose andavano fatte prima di 
arrivare ad assumere dei provvedimenti urbanistici. E considera che questo sia un problema molto più grave 
della circonvallazione stessa perché è un problema di rispetto dei cittadini. Se politici e amministratori 
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vogliono essere rispettati dai cittadini, prima devono darlo questo rispetto. Mentre prima si faceva 
riferimento alla possibile circonvenzione di minori adesso si dice che certi ragazzi non possono avere la 
consapevolezza di trattare problemi di urbanistica. Ribadisce che non sono stati i consiglieri a carpire le 
firme della mozione ma che la problematica è emersa dalla cittadinanza e nessuno si può arrogare il diritto di 
dire che un cittadino, anche minore, ha messo la firma con maggiore o minore consapevolezza di un altro, 
anche perché osservando come si comportano certi politici, verrebbe da pensare che abbiano meno 
consapevolezza di un bambino di otto anni. Pertanto non ritiene che sia il caso di mettersi a fare dei paragoni. 
Il rispetto è dovuto anche ai minori per non parlare del fatto che anche i giovani così vengono coinvolti nei 
problemi della collettività. E reputa che questo sia un fatto importantissimo, anche in considerazione del fatto 
che questi saranno i futuri elettori. Pertanto si deve rispetto anche a questa mozione perché non si dice che il 
gruppo Ponte San Nicolò Democratico è cattivo, ma è una mozione neutra sotto questo profilo. Nessuno è 
andato a dire ai ragazzi di mettersi contro qualcuno, di votare questi e non appoggiare quelli. È stata posta 
una problematica che di per sé stessa non è nient’altro che una richiesta di consultazione. Pertanto non c’è 
nulla di denigratorio nei confronti dell’Amministrazione e non c’è stata nessuna impronta politica: chi ha 
raccolto le firme aveva una propria opinione e l’ha espressa ma chi ha firmato lo ha fatto unicamente per 
chiedere una consultazione. 
Chiede ancora di capire perché la maggioranza voterà no a questa mozione. Chiede se venga fatto per il 
presumibile costo della consultazione. In questo caso si tratterebbe di un problema economico da parte del 
Comune che potrebbe essere risolvibile. Oppure chiede se il problema sia costituito dalla mancata 
condivisione della “democrazia diretta”. Questa è un’opinione legittima ed è già stata formulata dal Sindaco. 
Se così fosse, chiede che questa posizione venga confermata dal capogruppo. Se invece non si vuole 
accettare il confronto con la cittadinanza, questa potrebbe essere un’altra motivazione. Concludendo chiede 
quale di queste motivazioni sia posta a fondamento del parere negativo della maggioranza. 
Infine risponde circa la genericità della mozione precisando che lo statuto e i regolamenti comunali 
disciplinano puntualmente le consultazioni della popolazione, pertanto, per la consultazione, basta applicare i 
regolamenti e lo Statuto. Con questo strumento si intende coinvolgere la popolazione su una materia, su un 
argomento e su un’iniziativa che la cittadinanza di Roncajette non conosce: questo è l’obiettivo. La mozione 
è volutamente generica per permettere il confronto e una dialettica tra maggioranza e opposizione, perché se 
c’è accordo sull’opportunità di consultare la popolazione, allora si va a formulare una proposta puntuale. 
Dichiara di aver accennato in precedenza alla necessità di trovare strumenti che siano proporzionali tra scopo 
e fine anche riguardo all’entità di popolazione da interpellare. Il punto di arrivo è proprio quello di andare a 
informare la gente su una iniziativa urbanistica che l’opposizione non condivide perché la strada ha di per sé 
stessa un’utilità ma non può essere una priorità fare quella strada oggi, con tutti i problemi che ha Ponte San 
Nicolò in questo momento. Il traffico veicolare a fianco della chiesa di Roncajette non può essere una 
priorità e di sicuro non può essere questa l’urgenza e il problema del traffico veicolare pesante può essere 
risolto in modo diverso. Pertanto queste motivazioni non possono giustificare questo tipo di intervento 
perché poi la strada non è gratis e comporterà sempre degli oneri per l’Amministrazione. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento all’intervento del 
consigliere Zaramella il quale in precedenza, nel corso della discussione, aveva chiesto di sapere che cosa 
intende fare l’Amministrazione a Roncajette ritiene che gli è già stato risposto che l’Amministrazione sta 
preparando la circonvallazione perché è una cosa importantissima togliere il traffico pesante dal centro 
abitato di Roncajette. 
Ritiene che questa sia una cosa valida e non condivide che siano stati usati dei toni pesanti e offensivi da 
parte di chi non condivide questa proposta dell’Amministrazione che lui, invece, considera davvero 
importante. È una proposta da condividere e non da denigrare. La proposta fatta dall’opposizione invece 
appare alquanto dubbia e non è mai stata presentata formalmente. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ricorda al consigliere Marco Schiavon che 
l’argomento è stato discusso in Terza Commissione, diversamente da quanto affermato, tanto che il 
consigliere Trabuio appariva abbastanza d’accordo tanto da proporre di continuare la strada da via Boccaccio 
fino alla zona artigianale. In quella sede non solo ne ravvisava l’utilità della strada ma guardava ancora più 
avanti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Anticipa l’intervento che avrebbe voluto fare successivamente in 
occasione del terzo punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione della variante precisando che 
questa previsione di strada ha avuto quattro votazioni consiliari ed è stata pubblicata regolarmente senza aver 
ricevuto nessun tipo di osservazione da parte di cittadini, enti pubblici né organi politici di maggioranza o di 
minoranza. Non è pervenuta alcuna osservazione. Inoltre l’argomento è stato anche oggetto di articoli sui 
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giornali, basta verificare nella rassegna stampa. Anche nel Notiziario Comunale è stato ben descritto quello 
che è stato adottato a Roncajette. Quindi quando si parla di metodo e di mancanza di dialogo con la 
cittadinanza, non bisogna dimenticare che in uno dei suoi primi incontri con la cittadinanza in veste di 
Assessore – era il 2005 – incontro al quale non erano presenti i consiglieri che questa sera lanciano accuse, 
c’erano molti cittadini di Roncajette, è stato presentato e descritto puntualmente – quindi ben due anni fa – 
quello che oggi si andrà ad approvare. Si tratta di una strada che è divisa in due tratti: il primo tratto è il 
prolungamento di via San Fidenzio che decongestionerà il nucleo storico di via San Fidenzio. Quel primo 
tratto è stato già approvato due anni fa ed insieme a quello è stato presentato un segno tratteggiato che 
passava sopra il cimitero. Al termine di quell’incontro molti cittadini non solo di Roncajette, ma anche di 
Ponte San Nicolò, hanno posto delle domande puntuali sull’argomento. Quindi trova strano che oggi si dica 
che il progetto non è stato adeguatamente pubblicizzato. In due anni vi sono stati tutti i passaggi dovuti e non 
è stata fatta alcuna osservazione. 
Dichiara che, per l’incontro serale organizzato di recente a Roncajette in occasione della predisposizione del 
bilancio, si era ben preparato, anche con del materiale fotografico che riprendeva la strada che l’opposizione 
indicava come alternativa a quella proposta dalla maggioranza, strada che passa lungo lo scolo Maestro: 
informa che si tratta di una strada che si trova nel territorio di Padova e si chiama via Pozzoveggiani e quindi 
non si tratta di territorio del Comune di Ponte San Nicolò. Nel territorio di Ponte San Nicolò ci sono solo 
quattro metri di tratto arginale che è la fascia di rispetto che il Consorzio ha per pulire lo scolo, quindi non è 
né strada né altro. Sbocca in via Giotto in un tratto stretto tra molte proprietà e quindi anche sotto questo 
aspetto la strada è irrealizzabile. Quindi le verifiche sulla fattibilità della proposta alternativa sono state fatte, 
diversamente da quanto affermato dal consigliere Varotto. Relativamente ai costi di realizzazione si è 
ritenuto superfluo farne una stima perché comunque sarebbero stati superiori a quelli che si intende spendere. 
La priorità comunque è quella di fare un primo stralcio, che sarà quello di mettere in sicurezza via San 
Fidenzio e quindi per non snaturare il territorio si è pensato di prolungare la variante di via San Fidenzio 
collegandosi con l’argine. 
Non vede, per finire, la necessità di ritirare, qualora l’opposizione decidesse di ritirare la mozione, il 
successivo punto all’ordine del giorno con il quale si va semplicemente ad approvare una variante che 
rimane sempre modificabile. Dichiara che lui voterà con la massima tranquillità contro la mozione proposta 
perché ritiene di aver più che ampiamente divulgato la notizia e parlato con i cittadini, ancora prima della 
scelta definitiva fatta, dando ai cittadini tutto il tempo di informarsi e contattare gli amministratori, come 
effettivamente qualcuno ha fatto. Afferma quindi che l’Amministrazione ha di fatto svolto il suo referendum 
e che comunque nel programma elettorale di Ponte San Nicolò Democratico c’era la salvaguardia dei centri 
urbani storici e qui si va effettivamente a proteggere il centro urbano di Roncajette. 
 
SINDACO:   Ritiene che a questo punto le posizioni si siano ben delineate e che ulteriori interventi non 
portino a nessun risultato ed invita a non fare dell’ostracismo. Collegandosi all’ultimo intervento 
dell’Assessore Martino Schiavon, sottolinea che in questo caso ci sono stati degli strumenti di partecipazione 
che sono stati ignorati e chiede come mai, dato che in Consiglio ci sono anche dei tecnici, questi non abbiano 
usato tali strumenti presentando ad esempio un’osservazione alla variante, magari con la firma di trecento 
cittadini. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che si sta dimenticando, tra tutte le 
cose che sono state dette, l’intervento fatto dal consigliere Miolo nella seduta del 3 Settembre scorso e legge 
parte del verbale della delibera: “dalle informazioni assunte presso la Provincia di Padova riporta che tale 
strada sarà utile esclusivamente fino al 2009, dato che una volta realizzata la terza colonna 
dell’inceneritore non sarà più necessario il trasporto. Chiede se la maggioranza è a conoscenza di queste 
cose”. A questa domanda del consigliere non fu data risposta e quindi il primo punto da chiarire è l’utilità 
della strada. Se la strada si fa perché la Soprintendenza impone di non far passare i mezzi pesanti di fronte 
alla chiesa, allora è sufficiente vietare il passaggio di fronte alla chiesa ai mezzi pesanti. 
Ricorda che già con la passata Giunta Calore si era parlato di un accordo con APS per l’aspirazione del 
percolato che doveva essere finanziata da APS mediante un sistema di pompaggio con tubazioni che 
avrebbero convogliato il percolato in via Sant’Antonio dove c’è il depuratore. Dopodiché, di questo non si è 
più sentito parlare, che significa mancata concertazione tra Comune e ApsAcegas. 
Chiede poi se l’Amministrazione è informata del fatto che al posto della discarica c’è il progetto di fare un 
impianto fotovoltaico: se ne è a conoscenza chiede di rendere pubbliche queste informazioni ai cittadini. 
Relativamente alle osservazioni che secondo l’Assessore Martino Schiavon non sono state presentate, ritiene 
di averne fatte parecchie dal punto di vista politico e che di questo i cittadini siano informati. Per quanto 
riguarda poi le osservazioni alle varianti ricorda che possono essere presentate anche da chi non è residente a 
Ponte San Nicolò e che comunque, di norma, vengono presentate da chi ha un interesse personale diretto 
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rispetto alla variante: se il territorio oggetto di variante non tocca la proprietà del cittadino, chiede chi mai ha 
interesse a presentare osservazioni. Tanto più che i cittadini, purtroppo, mostrano sempre meno interesse nei 
confronti della politica anche a causa del comportamento dei politici stessi, lui compreso, che parlano troppo 
di politica e troppo poco con i cittadini stessi. 
A proposito dell’affermazione fatta dall’Assessore Martino Schiavon circa un referendum già fatto, chiede 
che vengano mostrati i risultati di tale referendum che nessuno ha visto. 
Dichiara di aver voluto fare delle puntualizzazioni perché si fa presto ad affermare che l’opposizione è 
presente o non lo è, ma bisogna anche calibrare bene ciò che si dice. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione “Nuova circonvallazione di 
Roncajette”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
non approva la MOZIONE. 
 
 
 


