
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 16 DEL 28/02/2005

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA AD
OGGETTO "CONSULTAZIONE POPOLARE PER LA CHIUSURA DI VIA PIAVE".

Il SINDACO, riprendendo la precedente richiesta del Consigliere GIANLUCA ZARAMELLA,
dopo aver invitato i Capigruppo al tavolo della presidenza, propone di anticipare anche la
trattazione del punto n. 5 dell’Ordine del Giorno, visto che numerosi cittadini sono presenti in aula
proprio per quel punto.
Non essendoci opposizione da parte di alcun consigliere, il punto in questione viene posto subito in
discussione ed il Sindaco cede la parola al consigliere Gianluca Zaramella il quale dà lettura della
seguente mozione:

Gruppo Consiliare LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA
Capogruppo: Zaramella Gianluca
Consigliere: Schiavon Marco
Consigliere: Miolo Claudio

Ponte San Nicolò, 16 febbraio 2005

Al Sindaco del
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Viale del Lavoro, 1
35020 Ponte San Nicolo (PD)

OGGETTO: Consultazione popolare per la chiusura di via Piave.

PREMESSO CHE:
1) la Giunta Comunale, a seguito di lavori per la realizzazione di una Piazza Parcheggio in
Roncaglia, ha proceduto alla chiusura definitiva, anche per i residenti, di via Piave;
2) che successivamente ha proceduto a chiudere altro accesso presso la fermata dell’autobus linea
19, peraltro con segnaletica assolutamente inadeguata;
3) che in data 30/01/2005, ore 17.30 - 18.00 si è verificato un grave incidente con coinvolgimento di
una macchina, una moto e danneggiamento di vetture parcheggiate presso TRENFOR;
4) che subito intervenivano i Carabinieri di Piove di Sacco i quali verificavano l’inadeguatezza della
segnaletica, visto che vetture continuavano ad accedere nonostante il divieto di accesso;
5) che successivamente intervenivano i Carabinieri di Legnare, i quali, verificata la situazione di
grave pericolo che si era venuta a creare, continuarono a presidiare l’incrocio;
6) che successivamente il Comune di Ponte San Nicolò, a tarda sera, è stato costretto a transennare
parte dell’accesso, come oggi è visibile da parte di tutti i cittadini;
7) che dopo la chiusura dell’accesso si sono verificati anche altri incidenti su cui potranno fornire
informazioni i vigili di Ponte San Nicolò;
8) che non risulta che negli ultimi anni vi siano stati altri incidenti di questo tipo;
9) che la pericolosità dell’incrocio era stata segnalata, nel corso di altri Consigli Comunali proprio



dalla Lega Nord e che il problema è stato affrontato in modo assolutamente inadeguato;
10) che nel corso di incontri che la Giunta sta tenendo con la cittadinanza è emersa la condanna
unanime sotto ogni profilo del modo in cui è stata ridisegnata la viabilità di Roncaglia;
11) che tutti i predetti interventi manifestano purtroppo i chiari segni dell’improvvisazione e la
mancanza di un progetto organico, tanto da creare ormai disagi non più sopportabili alla
cittadinanza;
12) che tecnicamente è possibile, come risulta dalla discussione in Terza Commissione consiliare ,
anche l’immediata riapertura della strada;
13) in quanto alla Parrocchia, sarà possibile riposizionare delle barriere in modo da garantire
un’area di servizio di uso esclusivo per la chiesa;
14) che le proteste continuano con comitati spontanei, raccolte di firme, con scritte e cartelloni in
tutto il territorio, chiaro sintomo del grave malumore con cui è percepita l’attività di questa
amministrazione;
15) che non è più possibile far finta di niente sperando che i cittadini si stanchino, senza correre il
rischio di gravi problemi di ordine pubblico;
16) che a norma dello statuto comunale – art. 70 – è obbligatoria la consultazione della popolazione,
anche a mezzo di assemblee di frazione – per strumenti urbanistici di interesse generale o progetti di
lavori pubblici di interesse generale;
17) che già una volta, nella scorsa amministrazione, si è utilizzato questo strumento in merito alla
destinazione di un’area per edilizia popolare nella parrocchia di San Basilio;
18) che evidenti ragioni di equità, ragionevolezza, coerenza nell’amministrazione pubblica,
richiedono che casi uguali siano trattati in modo uguale, e per tanto è doveroso anche in questo
caso, procedere alla consultazione della frazione di Roncaglia interessata alla chiusura di via Piave;
STANTE QUANTO PREMESSO,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
CHIEDE
a Sindaco e Giunta di procedere immediatamente alla consultazione popolare della frazione di
Roncaglia con il seguente quesito:
“VOLETE CHE L’ACCESSO A VIA PIAVE, A MEZZO DI VETTURE E ALTRI VEICOLI, SIA
LIBERO PER I RESIDENTI IN PONTE SAN NICOLÒ”,
E SI IMPEGNA
A conformare la predetta viabilità al risultato della consultazione popolare.

IL CAPOGRUPPO
F.to Gianluca Zaramella
IL CONSIGLIERE
F.to Marco Schiavon

SINDACO: Replica dando lettura del seguente intervento:
«Quanto descritto in premessa contiene delle mezze verità che tendono ad esasperare quanto con
tempestivo opportunismo viene “cavalcato” dal Gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania.
Va affermato che la viabilità così com’è ora non rappresenta la soluzione finale, in quanto per
addivenire ad un risultato razionale, è necessario che il capolinea del bus trovi altra collocazione. Le
trattative con A.P.S. Mobilità sono in corso e si prevede che l’obiettivo sia raggiungibile tra qualche
mese. Non si poteva, d’altro canto, non considerare cessato il cantiere della piazza-parcheggio di
via Piave e non permettere quindi l’uso degli spazi divenuti disponibili per non prolungare
ulteriormente i tanti disagi conseguenti.
Deve essere chiaro, una volta per tutte, che quanto è stato realizzato non ha avuto la finalità
esclusiva di considerare e valorizzare gli spazi di pertinenza parrocchiale, ma ha avuto soprattutto lo
scopo – come già ribadito più volte – di qualificare una zona che dia un’identità ambientale a quello



che è e che sarà il centro di Roncaglia e creare un’area in situazione di sicurezza che con il
contributo regionale ci è stato riconosciuto.
L’obbligatorietà della consultazione popolare è del tutto opinabile. Basta leggere l’art. 70 per
rendersene conto: “Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza locale, il Comune
può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di frazione o di categorie e gruppi
sociali. La consultazione sarà obbligatoria su strumenti urbanistici di interesse generale e su progetti
di lavori pubblici sempre di interesse generale così definiti dal Consiglio Comunale in sede di
programmazione”. Quindi devono essere prima definiti.
Da ultimo: prevedere l’accesso dei veicoli in via Piave solo per i residenti di Ponte San Nicolò è
demagogico in quanto un amministratore deve essere conscio che quello che dispone possa essere
gestito ed eseguito. Quindi è impossibile parlare di selezionare i residenti dai non residenti, a meno
di adottare mezzi elettronici particolari, telecomandi dati a tutti, ecc.
Circa la consultazione popolare, ritengo che, ad opera eseguita e con lo svolgimento legale di tutto
l’iter connesso sin dalla sua previsione, progettazione ed esecuzione dell’opera, sia da focalizzare
ora l’intervento dell’Amministrazione, su una viabilità alternativa che, se pur perfettibile, sia
soddisfacente».
Per quanto detto propone al Consiglio di non accogliere la mozione presentata dal Gruppo Lega
Nord-Liga Veneta Padania.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Si dice molto dispiaciuto per le
affermazioni fatte dal Sindaco soprattutto nei confronti dei cittadini presenti. Dichiara che la Lega
Nord-Liga Veneta Padania non sta cavalcando nulla, ma sta solamente rappresentando i cittadini
con questa mozione, cittadini che non hanno la possibilità, la forza e la voce per farsi carico e farsi
ascoltare da questa Amministrazione che peraltro ha le idee un po’ confuse.
Dissente sul fatto non si possa limitare l’accesso di una via, perché nel Comune di Ponte San
Nicolò, per esempio in via Canova, è già previsto un accesso limitato, in determinati orari. Afferma
che questa viabilità è scadente, anche se è in corso di definizione. Ingannare così i residenti di via
Piave è assolutamente inqualificabile, perché una via del genere, esistente da centinaia di anni, se
alla Regione si spiega cos’è, il contributo lo concede egualmente. Un progetto va mostrato, discusso
ed esaminato in Commissione Consiliare, ma ciò non è mai avvenuto ed oltre a questo ci si trova
adesso a discutere le conseguenze di una scelta politica, scelta condivisibile a metà riguardo al fatto
che una piazza in quel luogo ci voleva, ma senza interdire alcun passaggio.
Si è già saputo, da testimonianze di residenti, che in caso di emergenze, ambulanze o altro, si è
cercato di entrare per via Piave dato che non si conoscevano percorsi alternativi. È stato anche
riferito che i paracarri vicino alla chiesa, dato che l’ambulanza non trovava uno sfogo, sono stati
addirittura aperti da chi è in possesso delle chiavi. Questo dimostra che la viabilità è carente.
Purtroppo questa Amministrazione prima pensa al dopo e i problemi non vengono vagliati e risolti.
Questo è inaccettabile. Ricorda che l’Assessore Bettio in Terza Commissione Consiliare, alla
presenza di un discreto numero di persone, ha parlato della previsione di viabilità a senso unico in
alcune vie del Comune, addirittura della previsione dell’apertura di via Tobagi, previsione
futuristica perché non si sa ancora quando verrà realizzata. Quindi prevedere delle opere solo per
lasciare il segno politico non è piacevole, perché le cose si fanno perché ci sono esigenze concrete
da soddisfare, ma sempre ascoltando i cittadini perché i cittadini vanno sempre ascoltati anche se si
tratta di uno solo.
Ognuno ha le proprie ragioni, che vanno ascoltate e ponderate; non si agisce solo perché si pensa
che il tutto sia giusto. Sarebbe il caso che l’Amministrazione facesse un passo indietro, ammettendo
almeno che il progetto va integrato e modificato. Ribadisce che la Lega è sempre presente per fare
proposte alternative, per sollecitare l’Amministrazione con interrogazioni e mozioni, ma sempre e
comunque per far udire la voce dei cittadini. Chiede quindi una valutazione da parte



dell’Amministrazione, per cercare un punto comune con la minoranza e questo per rispetto nei
confronti dei cittadini.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che la promozione di una
consultazione popolare sia anzitutto un fatto di estrema democrazia, democrazia che viene negata in
quest’aula da una Amministrazione che si definisce Ponte San Nicolò Democratico. Vi sono, a suo
parere, tutti gli estremi statutari perché si addivenga a questa consultazione popolare, perché l’art.
70 parla di “consultazione obbligatoria” e quindi se è obbligatoria significa che non può essere
negata. È obbligatoria su progetti di lavori pubblici di interesse generale così definiti dal Consiglio
Comunale in sede di programmazione.
Quella di cui si parla è un’opera pubblica. Che sia di interesse generale è abbastanza evidente,
perché se non è di interesse generale la piazza di Roncaglia, risulta difficile capire cosa possa essere
di interesse generale nel territorio. Per quanto riguarda infine il fatto che i progetti debbono essere
definiti dal Consiglio in sede di programmazione, afferma che il bilancio ha previsto una spesa
ingente a favore di questo intervento che faceva parte della programmazione dei lavori pubblici.
Quindi i tre requisiti richiesti dall’art. 70 sono tutti presenti, ma questa sera si dice di no.
Afferma che la mozione così come è stata presentata deve essere affrontata ed approvata da tutti,
per essere coerenti con lo Statuto Comunale, altrimenti si dice che lo Statuto una volta è bianco e
un’altra è nero a seconda del momento, ma non è questo il modo di agire.
In secondo luogo, dal punto di vista del contenuto, nella consultazione popolare si può proporre il
quesito in modo affermativo o negativo, ma il risultato di fatto non cambia. Ribadisce che è un atto
di democrazia sottoporre ai cittadini un quesito di questo tipo.
Ricorda che il programma amministrativo presentato dal gruppo Ponte San Nicolò Alternativo
prevedeva che per tutte le opere e gli interventi di questo tipo, qualora si andasse ad intaccare
qualcosa che era importante nel tessuto del paese, si sarebbe dovuto sentire il parere dei cittadini.
Questo procedimento non è stato seguito in questa vicenda, che dimostra che la democrazia sia
molto latente nel comportamento di Ponte San Nicolò Democratico. Riguardo a quanto affermato
dal Sindaco che, su questa vicenda, parroco e parrocchia non c’entrano nulla, afferma che risulta
invece che in questi tempi ci siano stati interventi poco opportuni e poco delicati in sede di omelia
da parte del parroco interessato. Proprio questa sera spiega che è stato recapitato nelle case un
volantino della parrocchia, dove all’interno vi sono dei chiari riferimenti alla questione. Si dispiace
perché in ambito religioso certe cose vengano travisate e non si tenga conto della comunità civile
che vive in un paese come Roncaglia. È bene che i due ambiti rimangano distinti, perché prima di
essere religiosa una persona deve essere civile. Trattandosi di argomenti delicati è bene che in
ambito religioso non se ne parli.
Quindi, per questi motivi, ritiene che questo tipo di consultazione popolare debba essere portata
avanti ed approvata da tutti per ragioni civili, democratiche e di Statuto.

BETTIO CARLO – Assessore: Prima di entrare nel merito della questione, afferma che quello che
porta in Consiglio il gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania si rifà chiaramente ad un partito
politico nazionale, ed è legittimo che questo avvenga. Ognuno ha un’appartenenza politica ed è
giusto che sia così: i consiglieri sono cittadini che esercitano i propri diritti di associati, come
previsto nella Costituzione. È spiacevole sentir affermare che qualcuno rappresenta i cittadini,
mentre qualcun altro rappresenta oligarchie di partiti, ma così non è.
Relativamente al merito della questione e rispondendo al consigliere Marco Schiavon, afferma che
le risorse per la realizzazione di via Tobagi sono tante quante si riesce a procurarne secondo il
bilancio, secondo i trasferimenti dello Stato, secondo i finanziamenti che si riescono ad ottenere
dalla Regione o dallo Stato e secondo operazioni come quella votata al punto precedente che si
riescono ad attuare in una logica di concertazione. Dentro questa impostazione ci sono delle risorse
che si possono attingere dal capitolo degli investimenti. Quindi la risposta c’è ed è anche concreta.
Dall’altro lato invece c’è una richiesta di spesa senza la minima indicazione della copertura



finanziaria.
Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Varotto afferma che personalmente crede che il
primo imprimatur democratico sia che le opere di cui si discute, questa in particolare, fa parte di
programmi amministrativi che sono stati votati dai cittadini. Questo è il primo fatto. Per quanto
riguarda la consultazione popolare, dichiara che porre la questione nei termini in cui è stata posta
dalla minoranza rischia di far sfuggire i termini veri della questione e di condurre ad un vicolo
cieco, perché ci si limita a parlare dell’accessibilità o meno a via Piave.
Il punto vero è che quell’area avrà bisogno, nel tempo, di interventi a carattere strutturale se si vuol
porre rimedio alla circostanza per cui storicamente si sono stratificate delle realizzazioni ed
edificazioni con una viabilità scadente. Gli incidenti riferiti sono una realtà, ma non è che prima
dell’intervento la situazione fosse migliore, quando c’era un doppio senso di marcia – davanti alla
Trenfor – con magari anche l’uscita contemporanea dell’autobus. Per fare una consultazione
popolare, bisognerebbe anzitutto rendere edotti tutti che l’indirizzo di un referendum, qualora vi
fosse un partecipazione di un certo tipo, va accettato in un senso o nell’altro. Ma questo
rischierebbe di creare delle frustrazioni molto grandi da una parte e dall’altra.
Converrebbe piuttosto concentrarsi sui fatti veri che ci sono e cioè, oltre alla realizzazione di via
Tobagi, anche lo spostamento del capolinea del 19, che indurrebbe ad altre soluzioni di tipo
viabilistico connesse ad alcune vie che verrebbero poste a senso unico.
Quindi, conclude, se il senso della mozione è quello di non far venire meno l’attenzione sulla
vicenda, propone di ritrovarsi in Terza Commissione a studiare formule alternative, ma non si può
arrivare all’esasperazione con accuse di inganno od altro. Bisognerebbe anzitutto abbassare i toni e
poi entrare nel merito risolvendo la questione con il consenso di tutti. Dichiara di non essere
spaventato dalle prese di posizione di chi ha interessi nella zona, o dei commercianti, o della
Direzione Didattica così come non è spaventato dalla presa di posizione del parroco. La piazza è
situata all’interno di un contorno che ha diversi soggetti attori e questi sono titolati ad esprimere
delle opinioni.
Continuare a sottolineare la chiusura di una strada fa perdere di vista la realtà, di una struttura che
viene utilizzata, di un parcheggio che dà ristoro alle abitazioni di via Kolbe e di via Scapin, che dà
spazi di attraversamento sicuri ai cittadini. Informa che dall’incontro che la Giunta ha avuto con il
Comandante della Polizia Urbana e con il Capo Settore Lavori Pubblici ed anche da colloqui che si
tengono regolarmente con tecnici e professionisti che si occupano di queste materie, si constata che
conciliare le penetrazioni viarie con la sicurezza è veramente difficile se non impossibile.
A volte i sacrifici che si fanno in termini di viabilità vengono compensati con benefici diversi e fa
riferimento ad esempio a via Bachelet e via Moro, alle quali un tempo si poteva accedere dalla
statale. Ricorda che, quando fu chiuso l’accesso vi fu una sollevazione popolare ed oggi, invece, a
distanza di tempo, i cittadini riconoscono la validità di quell’operazione. Lo stesso è accaduto per i
dossi rallentatori, richiesti a gran voce salvo poi vedere gli stessi richiedenti sollecitare la loro
rimozione. Ogni volta che vi sono grandi cambiamenti c’è un disagio, che è soprattutto un disagio
di abitudine.
Detto questo bisogna cercare di convivere con la convinzione che vi è un interesse generale
superiore che si cerca di garantire ed intervenire concretamente per fare in modo di trovare gli
interventi più idonei. Esasperare il dibattito ponendo termini assoluti di apertura o chiusura non
serve alla democrazia, ma solo ad inaridire il confronto e l’apporto dei cittadini.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di condividere l’intervento
dell’Assessore Bettio per quanto riguarda la riqualificazione della viabilità del luogo. Tuttavia c’è
una parte importante della questione che è quella culturale e riguarda l’aspetto per cui è vero che
iniziative di questo tipo richiedono coraggio ma è un coraggio diverso da quello di cui parlava il
consigliere Marco Schiavon.
Al giorno d’oggi si vive un vero e proprio dramma che è quello della priorità dell’auto rispetto
all’uomo. Quando si ritiene che l’auto sia il bene primario rispetto alla qualità della vita. Un luogo



come la piazza di Roncaglia, di fianco ad un parco, con la chiesa, scuola materna ed elementare
vicine, è un luogo frequentato da bambini. Si dà finalmente la possibilità anche ad un bambino di
muoversi a piedi nel territorio in cui abita.
Si viene a sapere che i bambini o stanno davanti alla televisione o si muovono in auto cosicché vi
sono problemi del cosiddetto pensiero “puntiforme”, diversamente dal pensiero lineare cui siamo
abituati. Le conseguenze di questo nuovo pensiero ancora non si conoscono, ed il fatto di pensare ad
un futuro della vita dei cittadini significa anche dare risposte e saper intervenire prima di quello che
sarà il danno futuro.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Legge il seguente intervento:
«Ho ascoltato con interesse la proposta di mozione. Posso dire che, per quanto riguarda
l’osservazione sulla segnaletica, questa mi trova d’accordo tant’è che già otto giorni fa sono andata
all’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici per segnalare la richiesta di maggiore segnaletica in
quell’area: da via Piave alla fermata dell’autobus indicando in qualche modo l’accesso alle vie
interne, in particolare via Piave e via Pio X.
Non solo il divieto di accesso ma anche come accedere alle vie in alternativa. Quello su cui
esprimerò voto contrario sarà l’apertura da via Marconi su via Piave perché oggi, con la piazza così
progettata, creerebbe solo nuovi disagi e pericoli. Forse, invece, la situazione così com’è, aiuterà i
negozi, i commercianti di Roncaglia, offrendo opportunità nuova di parcheggio e di avvicinamento
ai negozi di fronte a via Piave.
Sicuramente la consultazione popolare è un atto di democrazia, il primo, per me, tant’è vero che noi
siamo seduti qui grazie ad una consultazione popolare. Tuttavia, di fronte a questa richiesta, che
comunque riguarda una parte dei cittadini di Ponte San Nicolò, forse una “piccola” parte, non mi
sento di votare a favore di questa mozione.
Se la Giunta ha ritenuto di chiudere la strada, sicuramente avrà consultato i vigili ed i tecnici. Di
fronte alla realizzazione di un’opera così – di una piazza per capirci – dovremo prima vedere
complessivamente la zona. Se non fosse stato oggi sarebbe stato fra qualche tempo, la richiesta di
chiusura a causa di nuovi disagi che si sarebbero verificati. Spero si trovi comunque la soluzione
migliore che soddisfi i residenti di via Piave, senza l’apertura della stessa su via Marconi per la
viabilità generale».

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Afferma che durante la presentazione del bilancio a
Roncaglia è emerso un certo dibattito sollevato dal consigliere Zaramella, cavalcando a suo parere,
una certa insoddisfazione contro alcune decisioni prese dall’Amministrazione. In quella sede un
cittadino ha sottolineato che la scelta della chiusura dell’accesso è stata fatta per dare un cuore ad
un centro che non ha un cuore. Alcuni componenti della minoranza hanno sempre sostenuto, anche
nel corso delle amministrazioni precedenti, che a Ponte San Nicolò vi sono dei quartieri dormitorio
in cui non vi è alcuna identità di frazione o di paese.
Adesso che l’opportunità di dare questa identità c’è, per mero calcolo politico, si va contro, appunto
per cavalcare la tigre. La scelta di fare la piazza in questo modo è dettata dallo scopo di perseguire
una certa qualità della vita, come ricordava la Consigliera Rigoni, ed evitare che l’auto abbia il
predominio.
Gli spazi destinati all’auto sono di molto superiori rispetto a quelli destinati all’uomo, per cui qui si
tratta di decidere, se assecondare la prevalenza dell’auto sull’uomo. La chiusura del centro storico
di Padova provocò diverse obiezioni che adesso sono assolutamente rientrate e si è capita la validità
della scelta anche da parte dei commercianti. Tutte le opinioni sono legittime, quelle della Lega
come quelle dell’Amministrazione, perché la democrazia si esplica così, facendo anche assemblee
come quelle che si sono svolte e che ancora si possono svolgere sul problema della viabilità.
Ricorda che si è riusciti ad ottenere da APS lo spostamento del capolinea, collocato ora in una zona
pericolosa. È vero che ci sono cittadini che su questa viabilità non concordano e lo fanno
legittimamente, ma è anche vero che altrettanti sono favorevoli. Ci sono state infatti numerosi



cittadini che si sono rivolti al Sindaco e agli Assessori con espressioni di apprezzamento. Del resto
l’Amministrazione non si è mai sottratta al confronto ed al dialogo. Quindi non è detto che tre
persone che urlano abbiano ragione; è giusto ascoltarle e per questo propone al Sindaco di
promuovere un’Assemblea avendo chiara la sistemazione definitiva di tutta la viabilità.
Su questa mozione tuttavia ritiene che non sia assolutamente proponibile permettere l’accesso a via
Piave ai soli residenti del Comune. Cosa significa? Che bisognerebbe posizionare un vigile 24 ore
su 24? Oppure mettendo un telepass? Oppure un semplice cartello come adesso propone la Lega
mentre qualche giorno fa sosteneva che i cartelli sono del tutto insufficienti?

SINDACO: Sottolinea, a proposito di cartelli, che in quella zona pur essendoci un senso vietato,
molti nonostante i cartelli, non lo rispettano. E certamente non si può pretendere che qualcuno vigili
continuamente sull’accesso. Questo è un segno evidente che non si può fare affidamento
sull’efficacia dei cartelli.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Riferendosi all’intervento dell’Assessore
Marchioro e della Consigliera Rigoni, dichiara che questi hanno posto delle questioni di principio,
di scelte di vita, sottolineando l’aspetto della priorità dell’individuo sulle automobili. In base a
questi principi si difende un’opera e la chiusura di una strada. Se si tratta di principi come tali
debbono essere applicati su tutto il territorio comunale. Quindi se si chiude via Piave per dare un
centro pedonale all’abitato di Roncaglia, si deve chiudere anche via Aldo Moro perché anche
l’abitato di San Leopoldo ha diritto ad un centro pedonale, così come via Giorato va chiusa perché il
capoluogo ha diritto ad avere un centro pedonale.
In secondo luogo, sul tema della sicurezza, afferma che è giusto che i bambini vivano il territorio in
cui sono, e quindi la chiesa, il patronato, la scuola materna però fa notare che vi è stato un errore da
parte dell’Amministrazione che ha portato l’entrata dell’asilo dove c’è stato un incremento del
traffico, mentre ha tenuto chiuso dalla parte del parcheggio; sarebbe stato più logico far entrare i
bambini dove le mamme possono parcheggiare, in zona pedonale, mentre si entra dalla parte dove
zona pedonale non c’è, oltretutto in via Pio X dove, con la chiusura di via Piave, c’è stato un
incremento di traffico veicolare. Quindi cadono anche i riferimenti sulla sicurezza.
Per quanto riguarda l’intervento dell’Assessore Bettio, ricorda che i cittadini sono mesi che
aspettano un incontro pubblico promesso in cui venisse spiegata la viabilità: questa assemblea era
stata promessa ancora nel mese di ottobre, ma ancora non è stata indetta. Oltretutto dire ai cittadini
che adesso non capiscono il problema, ma lo capiranno tra una quindicina d’anni, non è una
motivazione ammissibile e dimostra invece un’arroganza intellettuale nei confronti dei cittadini che
non ha eguali.
Infine non si tratta di soli tre cittadini che urlano perché nei confronti di questa chiusura di via Piave
vi sono state altre fasi, prima di quella delle urla e dei manifesti: ci sono stati cittadini che si sono
rivolti all’Amministrazione chiedendo che fosse rivisto il progetto iniziale. Continuando a dire dei
no si è esasperata la lotta e sarebbe ora una vera dimostrazione di democrazia accettare la mozione
presentata dai Consiglieri della Lega, nel rispetto di tutte le iniziative di più cittadini che vivono il
problema della frazione di Roncaglia, problema di cui ritiene giusto farsi carico in qualità di
consigliere comunale anche se vive a Ponte San Nicolò capoluogo.
L’atto di democrazia è rimandare la scelta ai cittadini di fronte a questa opera pubblica, di fronte a
tutte le argomentazioni a favore di questo progetto sostenute dall’Amministrazione i cittadini
dovrebbero avere la possibilità di esprimere la loro preferenza. Senza dover sempre sottostare ai
regolamenti che comunque sono suscettibili di interpretazioni a favore o contro.

SINDACO: Ricorda di abitare lui stesso proprio in via Piave e anche all’inizio della via e in quanto
tale dovrebbe essere quello che subisce maggiori disagi rispetto agli altri.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di essersi aspettato,



purtroppo fin dall’inizio, una presa di posizione negativa del gruppo Ponte San Nicolò Democratico
sulla mozione. Si dispiace che si stia tentando di ridurre il tutto ad un semplice opportunismo da
parte della Lega.
Ritiene infatti che se non fosse stata la Lega qualcun altro si sarebbe fatto carico della questione,
dato che riguarda un problema condiviso dai cittadini a 360 gradi, senza distinzioni di gruppo
politico.
Ricorda che infatti, quando sono state raccolte le firme, si è detto chiaramente che il comitato era
apolitico e apartitico, quindi senza alcun opportunismo. Sul tema della sicurezza e della riduzione
del traffico improprio, dichiara di non vedere affatto tutta questa sicurezza, perché capitando di
passare alla mattina nei pressi dell’incrocio di via Medici, vi è una lunga colonna di macchine.
Quindi la chiusura di via Piave non ha certamente aumentato la sicurezza e si chiede quali cittadini
abbiano chiesto questa chiusura, dato che si riscontrano solo effetti negativi. La realizzazione della
piazza è stata possibile grazie ad un consistente contributo regionale, giustificato da una messa in
sicurezza: a questo proposito chiede se la chiusura di via Piave sia stata realizzata solo per ottenere
il finanziamento regionale.
Chiede allora se vi sia nesso causale tra la chiusura e l’ottenimento dei fondi: questo è un sospetto
legittimo che sorge. Comunque preannuncia che la Lega ha intenzione di approfondire il problema e
di denunciare la questione. Facendo poi riferimento all’art. 70 dello Statuto, dichiara che la
doverosità della consultazione popolare deriva dal fatto che già altre ne sono state fatte, ad esempio
nel quartiere San Leopoldo e l’Amministrazione non può decidere di fare le consultazioni quando è
sicuro di vincerle e le altre no.
Chiede dei chiarimenti sulle questioni sollevate e ribadisce che la Lega comunque non lascerà
cadere la questione e andrà avanti per la sua strada, chiedendo anche accertamenti sui presupposti di
questo finanziamento regionale.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Rispondendo al consigliere Vettorato
dichiara che non vi è alcun sospetto sul finanziamento ricevuto e che si sta discutendo del centro di
un paese e dato che il Comune di Ponte San Nicolò fa parte dell’Italia, informa che il 16 febbraio
anche l’Italia ha firmato il patto di Kyoto con altri 140 Paesi che hanno concordato di ridurre
l’inquinamento.
Qui si parla di una zona dove gravitano centinaia di bambini e voler aprire alle macchine anche
davanti alla scuola materna non va certamente nella direzione di Kyoto. Conclude affermando che,
se si vuol conservare la dimensione paesana, bisogna chiudere non solo questo centro ma anche
altri.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che molte cose sono già state
dette, ma ritiene di dover sottolineare che la viabilità è ancora in corso di definizione e comunque
rientra nel progetto già approvato nel corso della precedente Amministrazione.
Il fatto che si sia invertito precipitosamente il senso di marcia di una via introducendo un senso
unico certamente fa pagare lo scotto dei repentini cambi di abitudini consolidate. Il fatto che vi
siano stati incidenti non deriva però da questo, perché è evidente che quando si ignora
deliberatamente un divieto prima o poi capita un incidente. Purtroppo c’è un malcostume diffuso
per il quale, nonostante i divieti, si cercano sempre delle scorciatoie anche da parte di chi dovrebbe
dare il buon esempio.
Conferma la scelta del progetto che ricorda fu presentato nell’aprile dello scorso anno presso la
scuola elementare di Roncaglia nel corso di un incontro al quale non parteciparono molte persone.
Si concorda sul fatto di dare sicurezza ed è curioso vedere che quando a parlare di sicurezza è la
maggioranza questa viene additata, quando ne parla qualcun altro allora è tutto oro colato.
A conferma della scelta di qualificare l’ambito di frazione in oggetto, informa che anche in via
Giorato vi sono diversi cittadini che richiedono la regolamentazione di quel sito dove convergono
scuola elementare, scuola materna, scuola media, chiesa e palestra e alcuni negozi, sito quindi



frequentato da molti bambini oltre che anziani e da chi frequenta il mercato settimanale. Quel tratto
di via Giorato quindi è sicuramente pericoloso e dovrà essere regolamentato anche se non chiuso
definitivamente, anche con sensi unici che diano tranquillità alla zona soprattutto a difesa dei
soggetti più deboli. A suo parere bisogna farsi una ragione di quei provvedimenti che vengono
pensati e posti in atto con lo scopo di migliorare la generalità della situazione, anche se a discapito
di qualche situazione particolare.
Per quanto riguarda il finanziamento regionale, assicura che non è stato concesso per scopi diversi
rispetto a quello della realizzazione della piazza.
Per quanto riguarda la mozione afferma che non sia accoglibile anzitutto nella forma dato che
afferma che vi è stato un atto di mala amministrazione perché è stata fatta una scelta con degli
obiettivi che possono certo essere discutibili ma certamente non è stata una iniziativa fine a se
stessa.
Inoltre la contrarietà è anche nello scopo della mozione, perché risulta irrealizzabile limitare il
transito solo ad una certa categoria di persone perché quando si lascia aperto l’accesso tutti vi
transitano.
Infine afferma che la questione può essere riconsiderata e ristudiata in terza commissione, che deve
essere stilato al più presto un assetto organico alla viabilità, non ultimo con lo spostamento del
capolinea. Per quanto riguarda la democraticità fa notare che lo stesso articolo 70 delle Statuto
indica, oltre alla consultazione, altre forme per tutelare la democrazia.

SINDACO: Fa notare che vi sono altri punti all’ordine del giorno da discutere, tra cui il bilancio e
che si intende portare a termine la trattazione di tutti i punti posti all’ordine del giorno.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Afferma di essere interessata in prima persona alla
problematica, in quanto residente nella via in discussione da molti anni ed a contatto quindi anche
con numerosi altri residenti, anche presenti in sala. Dichiara di capire quali possono essere i dubbi e
le problematiche dei residenti, perché in parte sono stati dubbi anche suoi. Tuttavia si dichiara
molto tranquilla sulla scelta operata anche per aver parlato con molti altri cittadini che usufruiscono
di quella via.
Tutto è discutibile, ma bisogna farlo nel rispetto reciproco, nelle sedi opportune e senza soprattutto
inasprire i toni. Bisogna avere anche memoria storica di questa via, che era molto trafficata, senza
marciapiedi. Adesso il traffico è molto diminuito rispetto ad un tempo dove non vi era alcuna
sicurezza. Infatti in alcuni punti erano stati posizionati dei dossi.
Dichiara di condividere in pieno l’intervento della Consigliera Rigoni che ha sottolineato il segnale
di rispetto che con questa scelta si dà all’infanzia, alle scuole e a tutti coloro che usufruiscono del
posto. Invita inoltre a recarsi nella piazza il sabato pomeriggio, a vedere i bambini che vi si recano e
quando si parla di questo argomento bisogna saper accogliere anche gli aspetti indubbiamente
positivi che con questo intervento si sono realizzati.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Trova intelligente la proposta del consigliere
Nicoletto di regolamentare via Giorato perché vi sono delle esigenze in quel sito che vanno
soddisfatte. Così come in via Giorato tuttavia la questione andrebbe riportata anche a Roncaglia.
Infatti mentre in via Giorato si pensa di regolamentare il transito dei veicoli, in via Pio X si è
posizionata l’apertura dell’asilo, l’entrata a Villa Crescente e le scuole elementari ed oltre ad avere
già un flusso a senso alternato di auto si va a chiudere anche una via perpendicolare adiacente che è
via Piave che costringe un aumento del traffico proprio dove c’è l’ingresso della scuola elementare,
della scuola materna e del parco e quindi se il discorso vale in via Giorato vale anche qui. Conclude
affermando che, per diminuire il traffico davanti all’ingresso delle scuole e di villa Crescente,
bisogna riaprire via Piave, facendo confluire il traffico sulla via perpendicolare agli ingressi.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Condivide il discorso del consigliere



Cazzin qualora l’entrata delle scuole fosse, a Roncaglia, effettivamente come illustrato nel qual caso
bisognerebbe studiare una viabilità alternativa a quella che c’è.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Fa notare che la durata delle discussioni del Consiglio dipende
molto dal pubblico di cittadini presente in sala: più pubblico c’è più la discussione si protrae perché
ognuno vuol dire la propria opinione. Questo non toglie che il pubblico è benvenuto, ma forse tutti i
Consiglieri dovrebbero limitarsi.
Riprendendo il discorso sollevato dal consigliere Varotto sul bollettino parrocchiale, precisa che
nella citata pagina n. 4 non c’è nulla che abbia a che fare con via Piave. Afferma di provare un
disagio umano per la scelta della chiusura di via Piave perché nota che persone considerate amiche
tolgono il saluto solo perché, in qualità di amministratore, uno fa delle scelte non condivise.
Afferma di condividere le problematiche sollevate dalla Lega relative al traffico o le alternative alla
viabilità che debbono essere studiate nel prosieguo dei lavori e assicura che l’Assessorato ai lavori
Pubblici sta facendo questo lavoro a partire dallo spostamento del capolinea dell’autobus.
Condivide le preoccupazione dei residenti di via Cervi, via Pio X, via Medici e via Foscolo perché
sono vie interessate da un’odierna viabilità alternativa e sono loro che subiscono attualmente il
disagio, non sono i residenti di via Piave i quali, fino a poco tempo fa portavano richieste perché la
via fosse messa in sicurezza, tanto che vi sono due dossi rallentatori. Ricorda quante auto sono
uscite di strada prima della chiusura di via Piave mentre ora tali incidenti non avvengono più.
Il marciapiede nella doppia curva non ci sta, perché manca lo spazio. Ricorda inoltre altre cose
importanti fatte dall’amministrazione in tema di sicurezza e viabilità, dalle piste ciclabili care al
consigliere Miolo, alla passerella ciclo-pedonale a Ponte San Nicolò. Un’opera che è stata
considerata faraonica e che invece è di altissima qualità.
Per concludere afferma di essere convito che sia doverosa la chiusura di via Piave e, per quanto
riguarda la consultazione popolare chiesta dalla Lega, pur condividendo parte delle premesse alla
mozione relative alla viabilità, nella concretezza fare tutte le consultazioni chieste dalla Lega in
questi mesi, se non in Consiglio, tramite organi di stampa, avrebbe significato fare un referendum
dopo l’altro.
Amministrare del resto significa fare delle scelte, anche faticose. Per quanto riguarda il referendum
che si è svolto a San Leopoldo, afferma che non vi era nulla da vincere in quel caso, c’era solo da
scegliere un sito oppure un altro, senza che vincesse o perdesse nessuno. Per quanto riguarda la
viabilità alternativa è vero che è urgentissima, ma ritiene che la questione non si risolva con un
referendum che darebbe oltretutto il via a consultazioni continue.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che, pur essendosene andati i
cittadini presenti in aula, si sente in dovere di fare delle comunque delle considerazioni. Precisa che
le uscite di strada delle auto ricordate dall’Assessore Rinuncini derivavano dalla mancanza di
segnaletica: se ci fosse qualcosa che rendesse visibile alla sera la curva in questione, incidenti ve ne
sarebbero di meno. Per quanto riguarda la consultazione svoltasi nel PEEP San Leopoldo ricorda di
aver fatto notare, poco più di un anno fa, che riservare quella consultazione ai soli residenti la zona
C1 29 non era ammissibile e anche il Sindaco Calore fu d’accordo su questa obiezione, anche
perché vi fu uno scarto minimo tra i sì e i no. Si dichiara rammaricato per il fatto che allinearsi a
quel che viene deciso dall’alto non fa bene perché fa diventare schiavi delle scelte di altri. Se
qualcuno fa una scelta e questa pare tecnicamente fondata non è sufficiente perché vi sono altre
cose da valutare. Tra questi la Lega ne chiede una semplice e democratica: il referendum. Non ci si
può sempre sentir dire che ci si incontrerà in terza commissione perché se si sa che non vi è alcuna
possibilità di cambiare le decisioni prese, allora non ha senso fare una ulteriore riunione. Per quanto
riguarda il fatto che i cittadini, anche se pochi, a suo tempo furono informati dell’intervento sulla
piazza nell’incontro sopra citato, dichiara che questi cittadini non sapevano assolutamente che via
Piave sarebbe stata chiusa, perché nessuno lo aveva detto loro. Quella della chiusura si venne a
sapere solo più tardi. Mostrare un progetto, in cui vi sono segnati due puntini neri, a chi non è un



tecnico non dice nulla, perché nessuno poteva capire che quei due punti significavano due paracarri.
Chiede al Segretario che venga verbalizzata l’affermazione fatta dall’Assessore Marchioro, fuori
microfono, che accusa di falsità chi sta parlando.
Conclude affermando che, visto che la mozione non verrà approvata come è emerso chiaramente
dalla discussione, è assolutamente inutile a suo parere tornare a riunirsi in terza Commissione.
Ribadisce che la Lega non ha cavalcato nulla e ha solo dato risonanza ad una voce che
l’Amministrazione non ha ascoltato e ha pensato di farlo presentando questa mozione, perché
probabilmente se la questione fosse stata sollevata da un cittadino qualunque non sarebbe stata
minimamente presa in considerazione. Afferma che la Lega prende atto che l’Amministrazione non
ha saputo cogliere una volontà di democrazia.

SINDACO: Ritiene che oramai le posizioni si siano chiaramente delineate e prima di procedere alle
votazioni ritiene di dover fare delle puntualizzazioni. Circa le accuse di tempestivo opportunismo
fatte all’inizio del dibattito nei confronti della Lega, chiarisce che in altra circostanza i consiglieri
della Lega hanno cavalcato il discorso del cosiddetto malumore degli ambulanti che avrebbero
voluto lo spostamento del mercato nella piazza di Roncaglia. Ma con quale criterio? Con quello
della sicurezza? Con quello di richiamare ulteriore traffico sulla statale? E dove si dovrebbe
parcheggiare?
In questo senso si è parlato di tempestivo opportunismo della Lega perché se ne è avuta prova in
altre occasioni. Fa notare inoltre che la petizione popolare prima è nata e poi la Lega si è accodata.
Per quanto attiene al problema dell’ingresso della scuola materna, anzi correttamente “scuola
dell’infanzia”, chiarisce che il progetto inizialmente era stato presentato diversamente ma è stato
valutato poi che la funzionalità dell’ingresso fosse dalla parte di via Pio X, inoltre, tale scelta è stata
dettata anche da ragioni di opportunità, poiché dalla parte dell’ingresso vi è un parcheggio capiente
anche se purtroppo non viene sfruttato adeguatamente a causa del malcostume di qualche cittadino.
Inoltre c’è da dimostrare se un crocevia diventa meno pericoloso se si toglie un adduttrice, se il
crocevia cioè togliendo una via e diventando quindi un trivio sia più o meno pericoloso. Almeno
che non si ritenga che diventa più sicuro quando si può correre più velocemente. È dimostrato
viceversa che dove si rallenta e si va piano vi sono più incidenti. Quando via Piave era a doppio
senso, ricorda, vi erano dei tratti in cui si raggiungevano i 70/80 km. orari, a soli 50 metri dalla
statale.
Fatte tutte queste considerazioni ribadito il fatto che si sta riqualificando una zona, dando
un’identità ambientale al centro di Roncaglia, si può a suo parere procedere alla votazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che se si vota
negativamente alla mozione lo si fa solamente perché, altrimenti, l’Amministrazione sarebbe sicura
di perdere e gli unici opportunisti veri sono i Consiglieri di Ponte San Nicolò Democratico.
Dichiara di aver chiesto se vi era un nesso causale tra il finanziamento regionale e la chiusura di via
Piave e nessuno ha risposto al quesito perché evidentemente la chiusura di via Piave è stata adottata
per ottenerlo.

SINDACO: Risponde che il finanziamento regionale è stato ottenuto ad opera già iniziata e di
questo tutti i Consiglieri sono informati.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,



Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione presentata dalla Lega Nord-Liga Veneta Padania sopra riportata.


