
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 12 DEL 24/02/2005

Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO DA CONTAMINAZIONE
O.G.M.

Prima della lettura del documento posto all’Ordine del Giorno in materia di tutela del territorio da
contaminazione O.G.M., il consigliere Gianluca Zaramella chiede, a nome del gruppo Lega Nord-
Liga Veneta Padania, che considerata l’ora, la discussione dei rimanenti punti all’ordine del giorno
venga aggiornata alla prossima seduta di Consiglio Comunale del 28.02.2005.

Il SINDACO dichiara che l’Ordine del Giorno della prossima seduta di Consiglio Comunale è già
corposo e che oltretutto, secondo il suo parere, la discussione dei rimanenti punti all’ordine del
giorno sarà sicuramente breve.

ZARAMELLA GIANLUCA ( Lega Nord-Liga Veneta Padania): Fa notare che si tratta comunque
di argomenti che possono interessare la cittadinanza, la quale, vista l’ora, se ne è già andata.

SINDACO: Risponde che per quanto riguarda i Consiglieri che sono dipendenti pubblici, la legge
prevede che, oltrepassata la mezzanotte, abbiano diritto ad una giornata di permesso, oltre a quella
della seduta di Consiglio. Inoltre ribadisce che si tratta di argomenti di veloce discussione ed invita
tutti i Consiglieri ad essere, quando si può, meno prolissi, come invece è accaduto nel corso di
questa seduta consiliare.
A questo punto legge l’argomento all’ordine del giorno.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che, a suo parere, l’argomento non
è procedibile perché negli Ordini del Giorno va sempre indicato il proponente ed eventualmente
comunque si tratta di una mozione perché per essere un ordine del giorno deve trattarsi di un
argomento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico. Quindi,
secondo il suo parere, o va ritirato o deve essere indicato il nome di chi lo propone.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde di aver fatto proprio l’Ordine del Giorno in
oggetto presentando il 22 novembre 2004 al Sindaco e alla Giunta la proposta di delibera per la
tutela del territorio da contaminazione OGM.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che nella premesse del testo in
discussione si sarebbe dovuto rendere esplicito che si trattava di una proposta dell’Assessore
Marchioro.
Inoltre ribadisce che si dovrebbe parlare di mozione per dare un indirizzo, perché non si può parlare
propriamente di Ordine del Giorno perché gli OGM non sono previsti dall’art. 42 del Testo Unico.
Infatti, a suo parere, esistono le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze su argomenti vari, ma
per gli ordini del giorno il Testo Unico prevede che debbano trattare esclusivamente delle materie
previste dall’art. 42.

Dr. MARIANO NIEDDU – Segretario-Direttore Generale: Afferma che per Ordine del Giorno in



questo caso si deve intendere un documento con il quale si prende posizione su determinate cose,
come quelli che approvano la Camera e il Senato.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede al Segretario Generale a quale
articolo di legge si fa riferimento per sostenere quanto affermato.

SINDACO: Afferma che si tratta di una questione senza fondamento. C’è infatti una lettera firmata
dall’Assessore Marchioro in data 22.11.2004 che chiede la discussione di tale ordine del giorno e
non si capisce perché tale documento non possa essere discusso.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Legge l’art. 9 del Regolamento del
Consiglio Comunale circa l’Ordine del Giorno.

SINDACO: Dichiara che, proprio ai sensi dell’art. 9 per il quale l’iniziativa dell’Ordine del Giorno
spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri, tale proposta è stata iscritta all’Ordine del Giorno per
cui si può procedere.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Legge il testo del documento del 22.11.2004 nel quale si
chiarisce che la proposta di delibera nasce da una sollecitazione della Coldiretti – Confederazione
Provinciale di Padova, sollecitazione che è stata fatta propria dall’Assessore all’Ambiente.

A questo punto il SINDACO invita l’Assessore MARCHIORO ad esporre il contenuto della
proposta iscritta all’Ordine del Giorno.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara che l’importanza dell’argomento è evidente a
tutti e si augura che tutti i Consiglieri abbiano letto il contenuto del seguente documento di cui
legge le premesse:

PROPOSTA DI DELIBERA IN MATERIA DI O.G.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

1. CHE i Governi dei 15, riuniti nel Consiglio del 13 aprile 1999, hanno invitato la Commissione a
“essere in futuro ancora più determinata nel seguire il principio di precauzione” ed il Parlamento
europeo ha sottolineato “l’importanza dell’applicazione del principio di precauzione” riaffermando
“l’esigenza fondamentale di un approccio precauzionale nell’ambito del See (Spazio economico
europeo) alla valutazione delle richieste di commercializzazione degli organismi geneticamente
modificati che si intendono inserire nella catena alimentare” (Risoluzione del Comitato
parlamentare misto dello Spazio economico europeo, 16 marzo 1999);
2. CHE l’applicazione del principio di precauzione comporta, in sostanza, l’adozione di decisioni
cautelative allorquando, in presenza di rischi gravi o irreversibili, non sia ancora possibile stabilire
con certezza, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, un’esatta relazione tra causa ed
effetto;
3. CHE lo stesso principio di precauzione è stato considerato elemento fondante della proposta
presentata dalla Commissione europea per la revisione in corso della normativa comunitaria
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
4. CHE l’introduzione nell’ambiente di organismi modificati legata, soprattutto, all’utilizzazione in
agricoltura di sementi e varietà vegetali connesse a forme di sfruttamento intensivo, facendo largo



impiego di mezzi tecnici, quali insetticidi, diserbanti e fitofarmaci in genere, può avere effetti
negativi sulla diversità biologica delle forme viventi, per la riduzione della capacità di adattarsi e
resistere al processo, graduale e continuo, di evoluzione naturale;
5. CHE permangono molte incertezze circa gli effetti delle tecniche di manipolazione genetica degli
alimenti sulla salute dell’uomo e sull’ecosistema, in quanto tali effetti sono, al momento,
incontrollabili e verificabili solo a lungo termine;
6. CHE il rapporto del Centro Comune di Ricerche della UE ha evidenziato l’impossibilità di far
convivere agricoltura transgenica e agricoltura biologica e convenzionale, affermando che
l’agricoltura biologica sarebbe irreversibilmente compromessa dalla contaminazione da OGM e
paventando, inoltre, forti rischi di perdita di competitività per l’agricoltura convenzionale;
7. CHE, in ogni caso, il principio di coesistenza, come affermato dalla Raccomandazione della
Commissione del 23 luglio 2003, n. 2003/556/CE, non è conciliabile con la fissazione di soglie di
tolleranza;
8. CHE nei Regolamenti Comunitari è precisato che gli OGM ed i prodotti ottenuti a partire da tali
basi genetiche sono incompatibili con i metodi di produzione biologici;
9. CHE la presenza sul territorio di coltivazioni transgeniche può comportare il rischio di
contaminazione genetica, con conseguente gravissimo danno all’ambiente, alle risorse naturali ed
alle coltivazioni convenzionali e biologiche, anche in relazione all’irreversibilità delle ricadute
sull’ambiente e sull’ecosistema;
10. CHE l’impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), ha determinato nell’opinione
pubblica molteplici dubbi e perplessità per motivi di ordine etico, per le conseguenze sulla salute
dei cittadini, per i rischi di danni irreversibili all’ecosistema;
11. CHE l’Italia, in generale ed il territorio provinciale, in particolare, vantano un variegatissimo e
prezioso patrimonio alimentare, caratterizzato da una forte identità territoriale, tradizionale e
culturale della produzione agricola e che non si può consentire la perdita di queste ricchezze, a
causa dell’ingegnerizzazione dei prodotti tipici e naturali e della commistione di geni di diversa
origine, che avrebbero evidenti ripercussioni negative sulla specificità delle nostre coltivazioni e
sulla loro distribuzione territoriale;
12. CHE è indispensabile evitare che in un territorio destinato alla produzione di qualità vengano
inserite piante geneticamente modificate, dal momento che la loro interazione ridurrebbe
irrimediabilmente il valore della specificità, e che l’identità storica di ciascun prodotto finirebbe con
il venir meno, risultando compromesse le vocazioni colturali di alcune aree produttive;
13. CHE la riforma della P.A.C, prevede un particolare impegno per il rispetto agro ambientale e
per la produzione di alimenti di alta qualità e che pertanto è importante garantire, promuovere e
conservare un modello di agricoltura basato sul rispetto dell’ambiente ed in grado di valorizzare le
produzioni di origine e tradizionali;
14. CHE l’uso di sementi transgeniche rischia di portare ad una crescente uniformità genetica delle
colture con una pericolosa dipendenza per tutte le filiere produttive da pochi detentori di brevetti
genetici e chimici e con un conseguente infragilimento del sistema produttivo agroalimentare;
15. CHE tale dipendenza è straordinariamente alta nel settore delle sementi dove, di fatto, la quasi
totalità dei semi viene prodotta al di fuori del territorio nazionale con relativa perdita di un settore
strategico per il nostro Paese;
16. CHE l’utilizzo di sementi modificate, rischia di determinare diversi svantaggi per le imprese
agricole che producono con sistemi tradizionali, tra cui la diminuzione dei prezzi dei prodotti
agricoli, la destagionalizzazione dei consumi e la modificazione nell’utilizzazione dei fattori della
produzione all’interno delle aziende agricole con conseguente rischio di diminuzione del
fabbisogno di manodopera e possibile esodo rurale;
17. CHE è ancora in corso di approvazione la normativa comunitaria relativa all’impiego di sementi
contenenti O.G.M.;
18. CHE è compito della Provincia l’attuazione di una politica per la difesa del suolo, la tutela e
valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali e la prevenzione delle calamità;



IL CONSIGLIO IMPEGNA
IL SINDACO/LA GIUNTA

1. a dichiarare il territorio comunale libero da OGM, nel rispetto del principio di precauzione, e
nelle more della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi
comunitari, disponga la valutazione, su scala locale, dei rischi relativi all’impatto dell’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e dei rischi relativi all’impatto sui
sistemi agrari e naturali;
2. a controllare, o far controllare che le attuali sperimentazioni avvengano nel rispetto delle norme
vigenti ed in particolare della normativa comunitaria sull’uso confinato di O.G.M. e del D.Lgs. 8
luglio 2003, n. 224 concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di O.G.M.;
3. ad impegnarsi per la tutela dei consumatori, individuando, allo scopo, gli strumenti necessari ad
un processo di identificazione degli alimenti interessati da tecnologie transgeniche e di conoscenza
della reale provenienza dei prodotti contenenti O.G.M.;
4. a mettere in atto ogni intervento di competenza dell’ amministrazione sul controllo di qualità
degli alimenti agricolo-forestali e di allevamento prodotti nel territorio;
5. ad avviare una seria campagna informativa, a tutti i livelli, sugli alimenti biologici e di qualità,
sull’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione, sui rischi connessi al consumo di alimenti
contaminati con particolare riguardo agli O.G.M. e alla loro diffusionenell’ambiente;
6. ad informare attraverso incontri, i produttori presenti sul territorio sui rischi dell’utilizzo di
prodotti geneticamente modificati nella filiera produttiva ed i rivenditori di alimenti sugli attuali
obblighi di etichettatura relativi ai prodotti contenenti O.G.M.;
7. a creare un tavolo di intesa tra produttori, industrie di trasformazione e di distribuzione del settore
alimentare al fine di valorizzare le possibilità alternative che si creano sul mercato dei prodotti di
origine e naturali;
8. ad invitare le aziende fornitrici di pasti e derrate alle mense pubbliche (includendo quindi le
mense scolastiche) a dichiarare formalmente il non utilizzo di alimenti contenenti O.G.M. ed a
prevedere l’inserimento di una specifica clausola vincolante in tal senso in occasione delle prossime
gare d’appalto di ogni mensa pubblica;
9. a richiedere al Governo un impegno per:
- un controllo maggiore sui prodotti da semina per la possibile presenza di O.G.M.
- una valorizzazione dei prodotti di origine, naturali e locali;
- far sì che le procedure di autorizzazione di sperimentazione in campo aperto di O.G.M. prevedano
la richiesta di parere dell’autorità amministrativa locale e sia resa di pubblico dominio;
10. ad interessare la Regione ed i Comuni presenti sul territorio circa gli orientamenti assunti
dal!’Amministrazione Provinciale sull’argomento O.G.M., verificando altresì la disponibilità di tali
Enti a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti;
11. a richiedere all’Unione Europea che la P.A.C sia caratterizzata da una valorizzazione della
qualità dei prodotti non modificati geneticamente, sviluppando la ricerca sul patrimonio naturale
esistente in Europa;
12. a ritenere la libera scelta tra agricoltura convenzionale, agricolturabiologica ed agricoltura
transgenica inconciliabile con la fissazione, a livello comunitario, di soglie di tolleranza per la
presenza di O.G.M. nelle sementi e negli alimenti destinati all’alimentazione umana ed animale.

Il SINDACO, considerata l’ora, dichiara che la seconda parte del documento, quella relativa agli
impegni, viene data per letta e quindi dichiara aperta la discussione concedendo la parola ai
Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di non aver compreso il



punto n. 7 delle “premesse”, ed in particolare cosa significhi e a che cosa ci si riferisca quando si
parla di “principio di coesistenza” e di “fissazione di soglie di tolleranza”.
Inoltre relativamente agli “impegni”, punti n. 11 e 12, chiede di che cosa si tratta.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Risponde che il punto n. 7 delle premesse fa riferimento al
punto precedente ovvero all’impossibilità di far convivere agricoltura transgenica e agricoltura
biologica e convenzionale. Quindi il punto 7 chiarisce che il principio di coesistenza tra queste due
non è conciliabile con la fissazione di soglie di tolleranza e per questo motivo si intende precludere
la possibilità di agricoltura transgenica.
Per quanto riguarda poi il chiarimento sul punto n. 11 degli “impegni” , spiega che l’impegno è di
richiedere all’Unione Europea che la PAC cioè la Politica Agricola Comunitaria sia caratterizzata
da una valorizzazione della qualità dei prodotti non modificati geneticamente, sviluppando la
ricerca sul patrimonio naturale esistente in Europa.
A tal proposito il Governo Italiano è riuscito a far sì che l’Autorità per il controllo
sull’alimentazione abbia sede a Parma. Tale Autorità ha proprio lo scopo di verificare che tutte
queste attività siano attuate e valorizzate in tutti i punti specifici che sono stati ripresi dal
documento in questione.
Per quanto riguarda il punto n. 12 si fa riferimento a ciò che si è precedentemente spiegato
relativamente al punto n. 7.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ricorda che nel 2000/2001 il
gruppo Lega Nord-Liga Veneta presentò una mozione dal contenuto pressoché identico. È vero che
sono passati degli anni, che vi sono stati degli approfondimenti e interventi anche a livello europeo
e che i testo del documento in discussine è certamente più complesso.
Tuttavia all’epoca la mozione non ottenne il voto favorevole del gruppo Ponte San Nicolò
Democratico e chiede come mai, a distanza di cinque anni, sia mutato l’indirizzo politico della
maggioranza o altrimenti, se si ritiene che si tratti di due cose diverse, che cosa differenzia il
contenuto dell’attuale documento rispetto a quello di cinque anni fa.
Dichiara che, comunque, il testo oggetto dell’odierna discussione tratta di contenuti condivisi dal
gruppo Lega Nord ma chiede che vengano fatti degli emendamenti, con aggiunte riprese dalla
vecchia mozione, e precisamente:
nelle premesse inserire:
“Considerato:
- che il nuovo modello di agricoltura proposta è in netta contrapposizione con quello oggi attuato
nelle nostre zone, che è fortemente legato alle tradizioni e alle caratteristiche del territorio;
- che l’introduzione degli OGM potrebbe avere gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale
padano sradicando i popoli dalle loro matrici culturali a favore di una completa massificazione;
- che con l’avvento dei brevetti su tali organismi l’agricoltore perderebbe la sua indipendenza
diventando una sorta di conto-terzista al soldo di pochi gruppi multinazionali;
- che l’uniformizzazione genetica contrasta con il principio della bio-diversità che sta alla base di
ogni popolo e quindi di ogni coltura agro-alimentare a carattere locale”.
nel dispositivo aggiungere:
“Impegno a:
1. dichiarare il nostro Comune “Comune anti-transgenico”;
2. affiggere sotto i cartelli di ingresso al paese la scritta “Comune antitransgenico”;
3. vietare (compatibilmente con la legislazione vigente) su tutto il territorio comunale la
sperimentazione, la coltivazione e l’allevamento di organismi viventi sia vegetali che animali
ottenuti mediante manipolazioni genetiche;
4. promuovere canali privilegiati per le aziende di ristorazione che utilizzano prodotti biologici
tipici e di qualità indenni da OGM che intendono concorrere alle gare per la gestione dei servizi
mensa comunali”.



SINDACO: Dichiara che rispetto a certi concetti così ampollosi, sia preferibile un documento
sintetico così presentato nella proposta di deliberazione.
Propone quindi di mettere in votazione gli emendamenti proposti dal Consigliere Zaramella.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede che nel testo che eventualmente si va
a votare sia specificato che si tratta di una proposta dell’Assessore Marchioro. Inoltre chiede se la
proposta della Coldiretti viene fatta propria completamente dall’Assessore Marchioro o se viene
modificata.
Qualora l’Assessore la facesse interamente propria, dichiara di non ritenerla condivisibile ad
esempio nel punto 1 dove si dichiara il territorio libero da OGM, perché di ciò non si può essere
sicuri.
Inoltre rispetto agli “indirizzi comunitari” citati, afferma che la dichiarazione del punto 1 contrasta
con il successivo punto 7 dato che la raccomandazione dell’Unione Europea dice che tra culture vi è
conciliabilità, mentre la Coldiretti e l’Assessore Marchioro sposano la tesi contraria. Quindi non si
ritiene di votare a favore di un documento che afferma delle cose che forse non sono vere.
Quindi chiede anzitutto se si è così sicuri che nel territorio comunale non vi siano OGM e secondo
quali competenze tecniche stanno alla base della dichiarazione, contraria a quanto affermato
dall’Unione Europea, che i tipi di colture sono inconciliabili.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che si tratta di un atto che esprime una
prospettiva. Afferma che c’è una questione di principio di cui bisogna tenerconto.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Risponde che è giusto considerarla una
questione di principio, ma allora non bisogna fare dichiarazioni che sembrano certezze, come quella
di affermare che il territorio comunale è libero da OGM.

SINDACO: Dichiara che con l’approvazione di questo documento si intende indicare un obiettivo
da raggiungere.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Se si tratta di un obiettivo, allora va
dichiarato, mentre il documento, così come è redatto, non esprime un atto di indirizzo, ma fa delle
dichiarazioni precise.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che il documento parla di una serie di impegni
perché si addivenga ad un territorio privo di OGM.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ribatteche il testo deve essere allora
modificato specificando che il Sindaco e la Giunta si impegnino affinché si addivenga ad un
territorio libero da OGM.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara che il documento va letto nella sua interezza, non
nelle singole frasi.

SINDACO: Propone di troncare le discussioni sull’uso della lingua italiana e di passare alle
votazioni, a cominciare dal voto sulla proposta del Consigliere Zaramella. Ribadisce che la Giunta
Comunale ha fatto proprio l’Ordine del Giorno proposto dall’Assessore Marchioro.

Il SINDACO, pertanto, pone in votazione l’emendamento proposto dalla Lega Nord-Liga Veneta
Padania.



Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

l’emendamento viene RESPINTO.

Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Votanti n. 15 (VAROTTO non partecipa alla votazione)

Con voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA.


