
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  43  del 26-11-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
ALLE DONNE". 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   15      Assenti    6 

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 introduce l’argomento ed invita l’Assessore alle Pari Opportunità, Bertilla SCHIAVON, a 
presentare la Mozione ad oggetto “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
ALLE DONNE”. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente 
Mozione, dando lettura del dispositivo e omettendo le premesse: 
 
 

MOZIONE 
“GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE” 

 
 

II CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che: 
- il 25 novembre è la data designata dall’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione n. 541134 del 7 

dicembre 1999 come “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”; 
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che spettano a tutti gli individui le stesse libertà, 

senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale e sociale; 
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce il divieto di qualsiasi forma di 

discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine etnica e sociale, sull’età e sulle tendenze 
sessuali; 

- la Costituzione Italiana recita che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla 
legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, e 
impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano le libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine; 

- la violenza sulle donne si configura come un reato tra i più gravi in quanto colpisce l’intera persona 
coinvolgendone sia la sfera fisica che quella psicologica; 

- le donne che subiscono violenza perdono per sempre la sicurezza di sé, la fiducia verso gli altri, il diritto a 
vivere la loro vita; 

- oltre l’80 per cento delle violenze che le donne subiscono avviene all’interno delle mura domestiche 
spesso in una situazione di ricatto affettivo ed economico; 

- è necessario intervenire nelle sfere relative all’educazione, alla formazione, alla socialità per 
sensibilizzare alla necessità di un nuovo disegno di convivenza tra i sessi, rispettoso della libertà delle 
donne; 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
1. A sostenere e potenziare le reti pubbliche di tutela (centro di ascolto e aiuto, numeri verdi, strutture di 

accoglienza) delle donne vittime di abusi, favorendo altresì un più efficace coordinamento tra Enti, 
Istituzioni e Associazioni; 

 
2. A diffondere i riferimenti di primo aiuto esistenti, a livello locale e non, in tutte le possibili sedi, anche 

con pubblicazioni da distribuire alla cittadinanza; 
 
3. Ad avviare nelle scuole, e in tutte le sedi istituzionali e non, o sostenere e potenziare laddove già 

esistenti, progetti di prevenzione finalizzati al rispetto di sé e dell’altro, alla relazione tra generi, alla 
convivenza democratica secondo i principi Costituzionali che affermano l’uguaglianza e la pari dignità di 
ogni persona; 

 
4. A diffondere nella popolazione e a sostenere le iniziative di promozione dei diritti umani per il rispetto 

dell’uguaglianza, della pari dignità e i dei diritti civili. 
 
 
Interviene quindi il Consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):     Dichiara che avrebbe preferito che l’Assessore 
avesse letto e spiegato anche le premesse e non soltanto i quattro punti del dispositivo. 
Ritiene che, sotto l’aspetto formale, non sia stato rispettato l’art. 25 del Regolamento del Consiglio che dice: 
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“La mozione consiste in una proposta sottoscritta da uno o più Consiglieri, tendente a provocare un giudizio 
sulla condotta o sull'azione del Sindaco e della Giunta o un voto politico-amministrativo su questioni 
inerenti la comunità locale”. 
In questo caso mancano le firme e pertanto chiede se l’Assessore sia stato rispettoso del primo comma 
dell’art. 25. Inoltre nel dispositivo non vede citata la Giornata internazionale. Quindi anche nel merito la 
mozione è sbagliata. 
Lo stesso art. 25 del Regolamento dice che quando si costruisce una mozione essa deve avere come vertenza 
un qualche cosa che esprima “un voto politico-amministrativo su questioni inerenti la comunità locale”. 
Pertanto chiede se su questo tema nel territorio comunale ci siano stati dei fatti o degli episodi tali da essere 
menzionati qui in quanto violenza specifica. A suo parere la mozione riporta solo discorsi generici sul mondo 
femminile che non attengono alla comunità locale. 
Perciò chiede al Segretario Comunale se sia legittimo presentare questo tipo di mozione. 
 
Dr. MARIANO NIEDDU – Segretario Generale:   Risponde che la mozione è un atto puramente politico e 
anche questo atto non ha nessun parere di legittimità, per cui se il Sindaco decide di metterlo all’ordine del 
giorno né il Segretario né nessun altro Funzionario può opporsi. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ritiene che il regolamento vada rispettato e il 
regolamento parla di voto politico-amministrativo su questioni inerenti la comunità locale, ma qui non c’è 
nessun inciso che riguarda questo aspetto. 
 
Dr. MARIANO NIEDDU – Segretario Generale:   Ribadisce che non sta a lui valutare quello che mette 
all’ordine del giorno il Sindaco. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che se è così, allora si mettono in 
votazione delle stupidaggini. 
 
Dr. MARIANO NIEDDU – Segretario Generale:   Ritiene che nei Consigli Comunali di tutta Italia di 
stupidaggini se ne dicono tutti i giorni. Chi fa l’ordine del giorno non è il Segretario e nemmeno un 
Funzionario. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Sostiene che con la sua osservazione si limitava 
a chiedere una conferma sulla legalità e se il Segretario dice che va bene, vuol dire che tutti parleranno di una 
stupidaggine. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Dichiara di essere d’accordo con le 
affermazioni del consigliere Varotto, anche perché effettivamente si sta parlando di una mozione. Se si 
debbono applicare i regolamenti, ritiene che sia giusto non far finta che vadano bene una volta sì e una volta 
no. A suo parere i regolamenti vanno applicati sempre e vanno rispettati sempre. 
Dichiara di essere completamente d’accordo con il consigliere Varotto anche perché non vede nessuna firma 
in calce alla mozione. Chiede, quindi, che almeno venga detto da chi propone questa mozione, sottolineando 
che le mozioni vanno firmate e su questo crede che tutti dovrebbero essere d’accordo. 
Quello che dice il Regolamento del Consiglio Comunale è che la mozione deve vertere su problemi relativi 
al territorio comunale, per cui dovrebbero venire esposti i motivi per cui viene presentata questa mozione. 
Ribadisce che a suo parere, formalmente questa mozione non funziona a livello di proposta di delibera. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Informa che in qualità di Assessore alle Pari Opportunità in data 
12 novembre 2008 lei stessa ha presentato e firmato la richiesta di questa mozione. 
L’invito a presentare la mozione è pervenuto dalla Regione del Veneto con lettera prot. n. 577558, assunta al 
protocollo del Comune di Ponte San Nicolò al n. 19570 in data 10 novembre 2008 e recita: 
 
REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE – Commissione per le Pari Opportunità 
 
Giornata internazionale contro la violenza alle donne. 
 

Ai Signori Sindaci 
dei Comuni del Veneto 
LORO SEDI 
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Egregio Signor Sindaco,  
il 25 novembre ricorre la celebrazione della “Giornata internazionale contro la violenza alle 

donne” e risale alla risoluzione n.54/134 adottata nel 1999 dalla 54^ sessione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 

Quest’anno in occasione di tale celebrazione, la Commissione per le Pari Opportunità 
intende realizzare una campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale sul tema della violenza 
contro le donne. 

La violenza alle donne non è un reato contro la morale o contro l’ordine pubblico, ma un 
reato contro la persona, una violazione diffusa dei diritti umani e ciò è indipendente dal fatto che si consumi 
nello spazio pubblico o in quello privato, e rappresenta un grave ostacolo all’uguaglianza e allo sviluppo. 

La invitiamo caldamente a presentare in una delle prossime riunioni del Consiglio Comunale 
una mozione a sostegno della “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”. 
 

La Presidente 
Simonetta Tregnago 

 
 
Pertanto afferma che, in qualità di Assessore alle Pari Opportunità, ritiene doveroso che anche il Comune di 
Ponte San Nicolò adotti questo provvedimento ed invita i consiglieri a essere presenti nel territorio, a farsi 
vedere anche allo Sportello Donna, visto che il Comune si è dotato anche di questo servizio. Li invita magari 
a leggere qualche volta i dati forniti da questo servizio per capire che anche a Ponte San Nicolò questi 
problemi esistono. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Prende atto che l’Assessore ha dato copertura in 
data 12 novembre 2008 con la sua firma, regolarizzando l’atto sotto il profilo amministrativo. L’Assessore, 
però, si è dimenticato che anni addietro è stato approvato uno Statuto e un Regolamento del Consiglio 
Comunale, il quale stabilisce che cosa è una mozione. Pertanto la mozione per essere tale deve avere certi 
crismi, altrimenti deve chiamarsi in un altro modo. 
L’Assessore in questo caso ha fatto un’asinata, perché ha firmato una cosa solo perché qualcuno le ha detto 
di farlo. Esprime perplessità sul fatto che tutti i Comuni della Regione possano approvare simili mozioni per 
delle cose del genere. Può darsi che questa mozione sia legittima per il regolamento di certi Comuni, ma non 
per Ponte San Nicolò. L’Assessore non ha detto che ci sono degli episodi di violenza particolare nei 
confronti del mondo femminile a Ponte San Nicolò, anche se è noto che il problema può essere generale. A 
suo parere un invito del genere non regge nei confronti del regolamento consiliare. 
Se l’Assessore firma solo perché qualcuno le ha detto di farlo, gli pare sia poco accorta. L’Assessore non 
doveva firmare una cosa del genere in quanto Assessore di Ponte San Nicolò. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che ognuno ha il suo punto di vista, ma gli sembra molto 
chiaro che c’è un impegno della Giunta in cose molte concrete, che hanno attinenza con il territorio di Ponte 
San Nicolò. Probabilmente il consigliere Varotto vive poco o nulla in questo territorio e le sue 
preoccupazioni sono altre rispetto agli spostamenti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che le cose personali vanno dette da 
un’altra parte. 
 
VOCI SOVRAPPOSTE 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   La preoccupazione è “a sostenere e potenziare le reti pubbliche di 
tutela delle donne vittime di abusi, favorendo altresì un più efficace coordinamento fra Enti, Istituzioni e 
Associazioni; a diffondere i riferimenti di primo aiuto esistenti, a livello locale e non, in tutte le possibili 
sedi, anche con pubblicazioni da distribuire alla cittadinanza; ad avviare nelle scuole, e in tutte le sedi 
istituzionali e non …”, è il caso di ripetere ancora le cose nel caso che quello che ha detto l’Assessore 
Bertilla Schiavon non sia stato chiaro. E potrebbe ripeterlo anche una terza, una quarta, una quinta o una 
sesta volta. Crede che sia necessario leggere le cose più volte al consigliere Varotto. 
Questo discorso ha attinenza con il territorio per il semplice fatto che le problematiche citate nella mozione 
nel territorio ci sono e gli uffici comunali lavorano quotidianamente per dare sostegno alle persone vittime di 
questi abusi. Non è possibile citare i singoli casi, ma purtroppo ci sono anche persone disabili che hanno 
subito violenza. 
Afferma che il consigliere Varotto è una persona che non merita nemmeno di essere ascoltata e, per quanto li 
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riguarda, chiede al Presidente di dedicare poca attenzione alle parole di Varotto, che sono superficiali. 
Assicura che nel territorio comunale si lavora quotidianamente con queste problematiche e se il consigliere 
Varotto si arrabbia sbaglia, perché è lui il primo che si comporta male. 
Fa presente che le questioni personali il consigliere Varotto le ha pubblicate per primo in un Notiziario 
comunale, per cui deve stare zitto perché è maleducato e impertinente. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che lui non ha parlato di cose private 
degli altri, ma di atti pubblici, di delibere comunali e di quello che prende l’Assessore Rinuncini, cose che 
tutti sanno. Ribadisce di non aver parlato di cose personali, per cui l’Assessore Rinuncini scivola sulla buccia 
di banana e certe cose le deve dire da un’altra parte. 
 
SINDACO:   Invita i consiglieri a tranquillizzarsi. Precisa che la mozione consiste in una “proposta, 
sottoscritta da uno o più Consiglieri, tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull’azione del 
Sindaco o della Giunta od un voto politico-amministrativo su questioni inerenti la comunità locale”. 
Afferma che la firma è stato dimostrato che c’era e le questioni politico-amministrative inerenti la comunità 
locali ci sono, pertanto il consigliere Varotto vada a fare lezione in qualche altro posto. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Aggiunge che si assume tutte le sue responsabilità e condivide in 
pieno la mozione che ha presentato, perché ha analizzato punto per punto quanto è stato scritto. 
Dà al consigliere Varotto, nel caso avesse qualcosa da eccepire, tutta la sua disponibilità a confrontarsi con 
lui. Ritiene che non sia necessaria la sua esibizione ogni volta in Consiglio Comunale, anche se lei conserva 
comunque la sua serenità. Crede che anche gli altri consiglieri di maggioranza condividano questa 
considerazione. Crede, inoltre, che l’argomento trattato e la mozione presentata, anche se inviata dalla 
Regione, sia una cosa condivisa dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza che hanno ritenuto opportuno 
presentarla proprio perché c’è anche questa particolare ricorrenza. Ritiene che sia doveroso da parte dei 
consiglieri di maggioranza agire così, visto che conoscono il territorio e i suoi problemi. 
In questo si differenziano dal consigliere Varotto, che si fa vedere solo quando riceve le convocazioni della 
Commissione o dei Consigli Comunali. Afferma che non ha mai visto il consigliere Varotto presenziare a 
nessuna delle manifestazioni che fa l’Amministrazione Comunale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica che non è presente perché non condivide 
le manifestazioni e i personalismi dell’Assessore Bertilla Schiavon. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Ribatte che non è necessario che il consigliere Varotto presenzi ai 
suoi personalismi, ma almeno a quelli che lo potrebbero interessare come, ad esempio, ieri sera, quando è 
stata fatta la presentazione del bilancio. Chiarisce che lei non ha bisogno della presenza del consigliere 
Varotto, ma lo invita ad essere presente almeno ai momenti importanti per la comunità per viverli e capire 
quali sono le situazioni. Non serve lavarsi sempre la bocca su tutto. 
Crede che il consigliere Varotto pensi di essere su un pulpito per crearsi una notorietà che non serve a nulla. 
Il consigliere Varotto dovrebbe, invece, confrontarsi con la cittadinanza. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che alla fine si è capito meglio tutto 
il discorso, ma chiede al Sindaco che d’ora in poi sia specificato chiaramente chi sottoscrive le mozioni o gli 
ordini del giorno. Questo anche per rispettare il regolamento che, oltre tutto, precisa che ciascun consigliere 
non può presentare più di tre mozioni, Il regolamento c’è e va rispettato. 
Ribadisce che, a suo parere, sarebbe giusto da parte del Sindaco specificare chi presenta le proposte, per 
evitare anche discussioni sterili e inutili come è accaduto poco fa. Certi battibecchi non fanno piacere a 
nessuno, anche perché in Consiglio Comunale bisogna essere decorosi. 
Riconosce che la violenza sulle donne è una cosa gravissima e va combattuta con tutti i mezzi, ma per quanto 
riguarda la presentazione della mozione fatta, a suo parere, sorvolando i regolamenti, dichiara che si asterrà 
dal voto. Ribadisce che d’ora in poi il Sindaco dovrà garantire un maggiore rispetto dei regolamenti. 
 
SINDACO:   Afferma che per quanto riguarda il rispetto del regolamento, è stato dimostrato che il 
regolamento è stato rispettato. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Afferma che avrebbe voluto intervenite 
prima perché il tema della mozione è assai complesso e affronta una realtà concreta del territorio, mentre la 
discussione si è soffermata su questioni formali. 
Ritiene di dover fare un plauso all’Amministrazione Comunale che da anni interviene su questo tema. Fa 
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presente che la legge a cui ha fatto riferimento prima l’Assessore Bertilla Schiavon è del 1994, ed è da 
quell’anno che la violenza contro le donne è considerata un reato contro la persona e non contro la morale. 
Sono passati dodici anni, ma la strada da percorrere è ancora lunga. 
Aggiunge un ulteriore plauso all’Amministrazione per aver valorizzato l’anniversario della Dichiarazione dei 
Diritti Umani interessando tutti i gruppi del territorio, moltiplicando le iniziative su questo argomento e 
coinvolgendo le scuole e le associazioni del territorio per diffondere questi concetti dei diritti umani. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione ad oggetto “Giornata internazionale 
contro la violenza alle donne”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA la Mozione. 
 


