
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  55  del 30-11-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "I CROCIFISSI NELLE AULE SCOLASTICHE (A SEGUITO 
DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO)". 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  A 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 invita il consigliere Gianluca ZARAMELLA, Capogruppo del gruppo consiliare “Ponte della 
Libertà”, a dare lettura della Mozione ad oggetto: I crocifissi nelle aule scolastiche (a seguito della 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo), presentata il 19.11.2009 (prot. n. 20173). 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Spiega che la mozione prende spunto dalla sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha creato un certo scandalo nell’opinione italiana. Pertanto si è 
sentito il dovere di presentare in Consiglio una mozione per affrontare questo problema e anche per avere 
l’opportunità di esprimere una valutazione politica. 
L’argomento è stato oggetto di una riunione dei capigruppo in data odierna nella quale si è cercato di 
formulare un testo condiviso che successivamente verrà letto e sottoposto alla valutazione del Consiglio 
Comunale. 
Tale incontro è stato molto apprezzato da parte del gruppo Ponte della Libertà ed è stato importante perché 
ha offerto la possibilità di elaborare una mozione condivisa da entrambi gli schieramenti e che conferma una 
posizione e dei valori che rappresentano tutti i cittadini di Ponte San Nicolò. 
 
Dà quindi lettura della mozione nel testo di seguito riportato. 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
del Sig. SINDACO 
di Ponte San Nicolò 

 
MOZIONE 

 
Oggetto: I crocifissi nelle aule scolastiche (a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo). 
 

Premesso che: 
• da notizie di stampa si apprende che in alcuni istituti scolastici le Autorità preposte stanno tacitamente 

acconsentendo alla progressiva rimozione del crocifisso dalle aule, in accoglimento delle richieste 
formulate da qualche genitore, addirittura anche con ricorso all’Autorità Giudiziaria; 

• la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista e contemplata dall’art. 118 del 
Regio Decreto del 30 aprile 1924, n. 965, nonché dal Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1297; 

• la Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 2666, del 3 ottobre 2002, dispone che ogni Dirigente 
scolastico assicuri la presenza del Crocifisso presso le aule scolastiche di propria competenza; 

• il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 24 luglio 1988, ha stabilito che le norme regolanti l’esposizione 
del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova 
regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica, sul rilievo che “la croce, a 
parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua 
radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”; 

• il Consiglio di Stato con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 ha ribadito che il crocifisso deve restare 
nelle aule scolastiche perché non è un simbolo meramente religioso, ma esprime i valori civili quali la 
tolleranza, il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona e la conseguente affermazione dei suoi 
diritti inalienabili e non negoziabili e la solidarietà, principi che “delineano la laicità nell’attuale 
ordinamento dello Stato”; 

• la civiltà occidentale, di cui il nostro Paese è una delle culle, scaturisce dal sistema di valori di cui la 
cultura cristiana si è resa interprete nel corso dei secoli; 

• in questa dimensione il crocifisso è diventato il simbolo stesso della nostra identità culturale, della 
fratellanza, della pace e della giustizia: valori che assumono una rilevanza ancor più pregnante nei 
confronti dei fenomeni migratori che vengono utilizzati dai laicisti e non solo per affermare 
l’omologazione culturale ed imporre anche nelle nostre classi, il modello unico di una società 
globalizzata, secolarizzata e multiculturale che esclude a priori nelle aule scolastiche il crocifisso, il 
simbolo delle radici della nostra civiltà e della nostra cultura; 

• nei giorni scorsi la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, nella sentenza relativa ad un ricorso 
presentato da una cittadina italiana originaria della Finlandia, ha sentenziato che la presenza dei crocifissi 
nelle aule scolastiche costituisce sia una violazione del “diritto dei genitori ad educare i figli secondo le 
proprie convinzioni”, sia una violazione alla “libertà di religione degli alunni”; 

• la forma di governo del nostro Paese è la democrazia rappresentativa parlamentare, con la quale gli aventi 
diritto eleggono mediante voto i propri rappresentanti per essere da loro governati; 
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• La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta una pericolosa intromissione nel nostro 
sistema democratico, poiché, di fatto, lede l’interesse di un popolo con il pretesto di tutelare i diritti umani 
e civili di un singolo, diritti che in questo caso non sono assolutamente stati prevaricati: non risulta, 
infatti, che i bambini oggetto del ricorso siano stati in alcuna maniera discriminati a scuola; 

• Questa sentenza mentre sembra voler legittimare una “dittatura delle minoranze”, secondo cui il pensiero 
di un singolo individuo obbligherebbe la collettività ad uniformarsi ad esso, in realtà è frutto del laicismo 
e del relativismo etico, in quanto ha identificato nel crocifisso, se esposto nelle nostre scuole, una 
violazione dei diritti della persona; 

• il Governo italiano ha immediatamente preannunciato la volontà di ricorrere contro la sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo tale sentenza un pericoloso attacco nei confronti della storia 
e della cultura del nostro Paese, 

 
il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò 

impegna il Sindaco e la Giunta: 
 
• a coinvolgere i Rappresentanti locali dell’Amministrazione scolastica per assicurare la presenza dei 

crocifissi in ogni aula e al loro ripristino ove eventualmente siano stati rimossi; 
• a schierarsi a fianco del Governo italiano nel ricorso contro la sentenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo che viola la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri valori e la democrazia del nostro Paese. 
 

Il Capogruppo del gruppo consiliare 
“Ponte Della Libertà” 

F.to  Gianluca Zaramella 
 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Terminata la lettura della mozione aggiunge che 
questo testo è stato oggetto di un confronto preliminare tra i capigruppo in cui sono state fatte alcune 
puntualizzazioni e valutazioni tecniche sia relativamente alle premesse che alla parte dispositiva. Ne è 
scaturito un testo che viene incontro alle diverse posizioni politiche e dovrebbe essere condiviso da tutti. 
 
Dà quindi lettura della mozione nel testo emendato e concordato con i Capigruppo. 
 
 

MOZIONE 
 

I crocifissi nelle aule scolastiche  
(a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo). 

 
Premesso che: 

 
• la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista e contemplata dall’art. 118 del 

Regio Decreto del 30 aprile 1924, n. 965, nonché dal Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1297; 
• la Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 2666, del 3 ottobre 2002, dispone che ogni Dirigente 

scolastico assicuri la presenza del Crocifisso presso le aule scolastiche di propria competenza; 
• il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 24 luglio 1988, ha stabilito che le norme regolanti l’esposizione 

del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova 
regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica, sul rilievo che “la croce, a 
parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua 
radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”; 

• il Consiglio di Stato con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 ha ribadito che il crocifisso deve restare 
nelle aule scolastiche perché esprime i valori civili quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la 
valorizzazione della persona e la conseguente affermazione dei suoi diritti inalienabili e non negoziabili e 
la solidarietà, principi che “delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”; 

• la civiltà occidentale, di cui il nostro Paese è una delle culle, scaturisce dal sistema di valori di cui la 
cultura cristiana si è resa interprete nel corso dei secoli; 

• in questa dimensione il crocifisso è diventato il simbolo stesso della nostra identità culturale, della 
fratellanza, della pace e della giustizia; 

• nei giorni scorsi la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, nella sentenza relativa ad un ricorso 
presentato da una cittadina italiana originaria della Finlandia, ritiene che la presenza di un simbolo 
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confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal 
controllo governativo, in particolare aule, viola il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie 
convinzioni e il diritto dei bambini di credere o non di credere; 

• il Governo italiano ha immediatamente preannunciato la volontà di ricorrere contro la sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo tale sentenza un pericoloso attacco nei confronti della storia 
e della cultura del nostro Paese; 

 
il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò 

impegna il Sindaco e la Giunta: 
 
• a coinvolgere i Rappresentanti locali dell’Amministrazione scolastica per assicurare la presenza dei 

crocifissi in ogni aula e al loro ripristino ove eventualmente siano stati rimossi secondo quanto previsto 
dalla normativa; 

 
• a favorire nelle nostre scuole progetti ed esperienze di integrazione interculturale, di dialogo 

interreligioso, di convivenza e di rispetto reciproco affinché l’integrazione nelle nostre scuole dei bambini 
di altre confessioni cristiane, di altre religioni o di nessuna religione, sia una priorità; 

 
• a invitare il Governo italiano perché – pur ispirandosi al principio di “positiva laicità” così come indicato 

nella nostra Costituzione e dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di 
razza, sesso, religione, opinione politica, condizione sociale, condizioni personali – si attivi al fine che 
non vengano meno le nostre radici culturali, attendendo che il ricorso avverso la sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo dia la giusta chiarezza alla controversia nel rispetto delle 
specificità nazionali che devono rientrare nella sovranità di ogni singolo stato; 

 
• a valorizzare il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni locali (art. 2 Statuto Comunale); 
 
• a promuovere il rispetto e la coesistenza di tutte le culture, fedi e ideologie (art. 2 Statuto Comunale); 
 
• a creare e rinsaldare i rapporti di cooperazione e dialogo con le altre comunità ispirandosi agli ideali di 

solidarietà e tolleranza senza distinzione etnica, razziale e religiosa (art.2 Statuto Comunale). 
 

Il Capogruppo del gruppo consiliare 
“Ponte Della Libertà” 

F.to  Gianluca Zaramella 
 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Terminata la lettura della mozione precisa che il 
testo è stato concordato preliminarmente dai tre capigruppo e pertanto auspica che venga approvato 
all’unanimità. Ribadisce che la mozione prende spunto da una sentenza che ha creato un certo scandalo 
nell’opinione pubblica. Afferma che per chi è cristiano, per chi si sente vicino alla religione cattolica e per 
chi attribuisce un significato e un valore importante al simbolo del crocifisso, sentir dire che il crocifisso 
viola i diritti dell’uomo non può che considerarla una bestemmia perché proprio nell’ambito della cultura 
cristiana nascono e si affermano i diritti inalienabili dell’uomo. 
Afferma che la mozione trascende anche le questioni religiose, di etica, di morale e di spiritualità di ciascuno 
perché assume un connotato diverso. Essa fa riferimento alla sovranità dello Stato, alla cultura e alle 
tradizioni di un popolo che sono messi in discussione dai giudici di un’istituzione che sembra sempre più 
lontana dalla gente. Afferma che non si può permettere che pronunce di questo tipo, che vengono fatte in 
nome e per conto di tutti i cittadini europei e quindi anche in nome dei cittadini italiani, vengano fatte in una 
direzione che non può essere condivisa. Se si proseguirà in questa direzione non c’è da meravigliarsi che 
l’antieuropeismo continui a progredire. 
Ritiene che dare un segno anche come Comune, insieme ad altre istituzioni, che l’Europa non può andare in 
tale direzione vuol dire anche aiutare l’Europa a crescere indicando alle istituzioni europee e ai 
rappresentanti dell’Europa qual è la direzione giusta. 
Sostiene che l’Europa deve essere espressione e interprete dei valori dei popoli europei e che la sentenza non 
va in questa direzione. Crede che anche il Consiglio Comunale ed il Comune – che è l’istituzione più vicina 
ai cittadini – devono dare un segno: il segno di stare dalla parte dei cittadini. 
Pertanto annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di mozione. 
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Entra NICOLÈ.   Presenti n. 20. 
 
SINDACO:   Prima di dare la parola ai Consiglieri, informa il Consiglio di quanto è successo nelle ultime 
ore partendo dal momento in cui la mozione è stata presentata e cioè dalla conferenza dei capigruppo del 
19.11.2009. La mozione è stata immediatamente inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, 
come previsto dal regolamento. Sono seguiti alcuni giorni di riflessione, considerato che non si tratta di un 
argomento di semplice trattazione e che non è usuale parlare del crocifisso in Consiglio Comunale. Per 
questo motivo, anziché venire a discuterne direttamente in Consiglio, con la possibilità magari di scontrarsi 
per la difficoltà di affrontare una questione così delicata, si è preferito tentare un’altra strada riconvocando 
nuovamente la conferenza dei capigruppo alle ore diciotto della giornata odierna. Questo per cercare un 
compromesso e una condivisione sul testo della mozione. Ringrazia pertanto i tre capigruppo, i consiglieri 
Fassina, Zaramella e Nicolè, per la loro disponibilità e la presenza all’incontro. Il testo della mozione letto 
dal consigliere Zaramella, emendato con l’introduzione delle specificità di ciascun gruppo, dimostra che il 
tentativo, in qualche modo, sembra essere riuscito, con la collaborazione di tutti. 
Dichiara la propria personale difficoltà ad affrontare l’argomento che per qualcuno potrebbe rivestire una 
semplice valenza giuridica, in quanto esito di una sentenza, ma che – per quanto lo riguarda – ha un valore 
molto profondo. Afferma che non è così facile discutere di qualcosa che tocca i sentimenti più intimi della 
persona. Pertanto l’ultima settimana per lui non è stata una settimana facile sapendo di dover affrontare 
pubblicamente questo tema. Ora non nasconde una certa serenità nel constatare che forse è stato raggiunto 
l’obiettivo con un percorso che potrà essere utilizzato anche in altre occasioni, soprattutto nell’affrontare 
questioni di etica, di morale e di coscienza. Sottolinea in particolare che, in riferimento al crocifisso, si parla 
di simbolo solo quando si riporta, virgolettato, un passo della sentenza del Consiglio di Stato, e che per 
quanto lo riguarda il crocifisso non è soltanto un simbolo o un semplice oggetto di arredamento come 
previsto dal regio decreto, ma quel crocifisso è un “uomo”. Non è “tradizione” perché per lui la tradizione è 
passato. Ritiene, invece, che Gesù Cristo sia presente nella sua vita. 
Per questi motivi si è sentito il bisogno di riprendere in mano la mozione e di ragionare insieme 
manifestando le proprie sensazioni ed emozioni, perché affrontare tutto questo in termini giuridici sarebbe 
stato troppo superficiale. Ritiene che siano altri i luoghi e i modi per affrontare quello che quel crocifisso 
rappresenta per ogni persona secondo la propria sensibilità, la propria esperienza e la propria vita. 
 
Quindi, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri: 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia i colleghi capigruppo per la 
disponibilità che hanno dimostrato nell’affrontare questo tema così delicato, che coinvolge ciascuno con 
sensibilità diverse, al fine di concordare un testo che potesse essere approvato all’unanimità. Non nasconde 
che anche lei nell’ultima settimana ha perso qualche ora di sonno per pensare a come trovare una soluzione 
che raccogliesse l’unanimità. Afferma che la croce, sia per una persona che crede che per una persona che 
non crede, rappresenta la tolleranza e la condivisione. Pertanto ringraziando nuovamente i capigruppo, 
auspica che sulla mozione si raggiunga l’unanimità. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Afferma che quando viene presentata una mozione, 
questa va rispettata e discussa come tutte le altre, anche se ha dei contenuti particolari. Non si è meravigliata 
di averla vista arrivare perché molto spesso avviene che i gruppi politici organizzati a livello nazionale, 
quando ci sono temi di particolare rilevanza, invitano anche le sedi locali a portare avanti la tematica. Anche 
in questo caso è successo questo, per cui l’argomento va discusso. 
Quindi dà lettura dell’intervento che aveva già preparato prima dell’odierno incontro dei capigruppo, 
anticipando di essere favorevole a votare unanimemente la mozione emendata. 
«Ho letto varie affermazioni di Ministri relative alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e una 
mi trova abbastanza vicina: è quella dell’Onorevole Bondi  quando dice “Queste decisioni ci allontanano 
dall’idea di Europa di de Gasperi, Adenauer e Schuman...”. 
Io sono credente, cristiana-cattolica e praticante, ma non è questa mia religione che mi pone in maniera 
scettica nella lettura della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. È che manca la libertà che la 
sentenza lascia ad uno stato che ha sempre visto la sua cultura basata anche sul crocifisso. 
Come hanno affermato altre persone intervistate a questo proposito, bisognerebbe reintitolare molte strade, 
molte piazze, molte aule delle università, togliere le feste del Santo patrono delle città e dei paesi, perché 
comunque quando c’è festa del Santo Patrono le scuole sono chiuse: è un giorno perso di scuola. Mi risulta 
infatti che in Italia si faccia ancora festa per il Santo patrono e le scuole rimangono chiuse: è anche questo 
un diritto negato. Dovremo rivedere tutta la nostra storia!». 
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Per quanto riguarda la mozione, afferma che avrebbe voluto proporre di modificare le frasi finali così come 
in effetti è avvenuto nella riunione dei capigruppo. 
Preannuncia che il suo voto sarà favorevole. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Concorda in pieno con quanto dichiarato in precedenza dal 
Sindaco, perché anche per lui risulta molto difficile parlare di una questione molto importante per la sua vita. 
Anche lui si definisce un credente e afferma che per lui la religione ha sempre rappresentato una luce e non 
si sente di mettere in discussione il crocifisso che viene definito “simbolo”. Per lui non è un “simbolo” ma un 
faro che giorno per giorno gli indica la retta via e dà un senso alla sua vita e ai suoi comportamenti 
quotidiani. Il crocifisso ognuno lo sente in maniera diversa e personale. Afferma che, indipendentemente dal 
fatto che sia o non sia esposto, il crocifisso occupa un posto nel suo cuore. È anche vero che lo Stato italiano 
è laico, ma dire laicità significa dire anche tolleranza e rispetto reciproco, vuol dire valorizzazione della 
persona e rispetto della persona. E questi sono i punti fondamentali del cristianesimo che giustificano la 
presenza del crocifisso. Ricorda che in Italia libertà e progresso sono stati conquistati anche grazie al 
crocifisso. Personalmente ne è fiero e per quanto possibile difenderà il crocifisso e lotterà perché resti al suo 
posto come di fatto è avvenuto per due millenni e come avverrà anche in futuro perché l’animo umano è più 
forte di tutte le altre cose. 
Osserva che tutto quello che sta accadendo in Italia e in Europa è frutto della democrazia: in Italia vengono 
tanti popoli di religioni diverse e di diverse mentalità ed è ovvio che si voglia imporre il modo il vivere dei 
paesi di provenienza di queste persone. Proprio il fatto che si stia discutendo di questo argomento è un 
segnale della democrazia che c’è in Italia e in Europa. Questo significa che c’è la possibilità di discutere 
anche di queste cose e di affrontare questi temi. Crede che si possa discuterne e che si possano anche 
mantenere le proprie idee. Comunque il crocifisso, se è un “simbolo”, è giusto che resti dov’è. 
Auspica che la mozione venga approvata dal Consiglio all’unanimità, senza dare nulla per scontato perché 
nel vicino Comune di Padova un simile ordine del giorno è stato rinviato più volte perché non si riesce a 
trovare una condivisione. Evidentemente non è per niente tutto scontato. 
Afferma che il lavoro che è stato fatto è stato positivo ed è segno, oltre che di democrazia, di intelligenza da 
parte dei capigruppo. Come ha già detto il Sindaco, sarebbe poco serio trovare motivi di scontro su un tema 
che, a suo parere, non è neanche di competenza del Consiglio Comunale. Ma proprio perché in democrazia 
ognuno ha diritto ad esprimere il proprio punto di vista, è giusto che ne parlino anche i consiglieri che 
rappresentano tutti i cittadini, a qualsiasi religione appartengano. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione, nel testo emendato, condiviso dai 
capigruppo e letto dal consigliere Zaramella. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA la Mozione. 
 


