
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 30 DEL 30/05/2005

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA NORD - LIGA VENETA PADANIA AD
OGGETTO "CASE POPOLARI AI CITTADINI DI PONTE SAN NICOLÒ".

La trattazione dell’argomento inizia con una discussione preliminare sulla segretezza della seduta.

Intervengono i consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede che vi sia una discussione
preliminare sulla segretezza della seduta ritenendo che la decisione di affrontare l’argomento in
seduta segreta sia un provvedimento illegittimo predisposto dalla maggioranza. Richiama l’art. 18,
comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale il quale recita: «In caso dubbio, il Consiglio
decide con votazione palese, a maggioranza assoluta dei presenti al voto».
Chiede pertanto che si proceda con una votazione palese, che venga fatto assistere il pubblico e che
si esprimano i capigruppo con le motivazioni a favore o contro la segretezza.

SINDACO: Accoglie la proposta di procedere ad una votazione palese come richiesto dal
consigliere Zaramella pur ritenendo che i lavori si debbano svolgere in seduta segreta in
considerazione del contenuto dell’allegato alla mozione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede di poter illustrare le
motivazioni per le quali a suo parere occorre procedere in seduta pubblica, ritenendo di averne
diritto.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Sostiene che entrare nella
discussione, sign ifica già entrare nel merito della questione mentre è necessario decidere
preventivamente la prassi da adottare.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Legge l’art. 18 del Regolamento il
quale stabilisce che «Le sedute consiliari sono pubbliche. Le sedute sono segrete quando il
Consiglio viene chiamato ad esercitare una facoltà di apprezzamento e di valutazione su moralità,
correttezza, capacità professionali di persone».
Prosegue dichiarando di essere stato molto accorto, nella stesura della mozione, a non fare alcun
riferimento personale e quindi anche nella discussione si può avere la stessa attenzione, senza dover
trattare l’argomento in seduta segreta. Dichiara che voler trattare l’argomento in seduta segreta è un
abuso da parte del Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, non giustificato da alcuna norma del
Consiglio Comunale e che dimostra evidentemente che la maggioranza ha la coda di paglia.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Spiega che il motivo per cui si è
ritenuto di trattare questo argomento a porte chiuse in seduta segreta. Pur non essendoci nella
mozione effettivamente riferimenti a nomi e cognomi, nella documentazione sono presenti elementi
tali che fanno supporre che nel corso della discussione verranno fatti riferimenti precisamente
riferibili. Pertanto, solo per questioni di opportunità, si è ritenuto di procedere alla discussione in



seduta segreta, senza per questo voler venir meno ad alcun diritto o prerogativa di chicchessia.
Conclude dichiarando la propria amarezza per come si sta svolgendo la seduta consiliare, dato che,
a suo parere, ci si sta arrovellando su questioni puramente formali che fanno solo perdere del tempo.
Invita tutti i Consiglieri ed il Sindaco, nella sua veste di Presidente dell’Assemblea, a rispettare il
regolamento del Consiglio relativamente ai termini previsti per gli interventi, in modo che gli
argomenti abbiano una maggiore efficacia e che il compito di tutti i Consiglieri si svolga in modo
più puntuale ed efficace, dando uno spettacolo più decoroso.

Il SINDACO quindi pone in votazione la proposta di trattare l’argomento in seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la proposta e la seduta prosegue a porte chiuse ed il pubblico viene fatto uscire
dall’aula.

* * *

Il SINDACO invita quindi il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA, a dare lettura della Mozione
ad oggetto “Case popolari ai cittadini di Ponte San Nicolò” presentata dal gruppo consiliare Lega
Nord-Liga Veneta Padania in data 13.04.2005 (Allegato “A”).

Prima che il consigliere Gianluca Zaramella dia lettura della mozione intervengono i seguenti
Consiglieri:

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Interviene per evidenziare che se la
seduta è segreta occorre anche spegnere i microfoni.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede al Segretario di illustrare
gli effetti della segretazione ed in particolare quale parte della documentazione dovrà rimanere
segreta.

Dr. Mariano Nieddu – Segretario Generale: Sulla base del Regolamento afferma che la sola
discussione è segreta ma non la documentazione che fa parte della mozione ed è pubblica a tutti gli
effetti.
Il Regolamento inoltre non prevede che vengano riportati nel verbale i nomi dei consiglieri che
intervengono nella discussione. Pertanto il verbale non riporterà analiticamente tutti gli interventi.

Quindi il consigliere Gianluca Zaramella dà lettura della mozione e ne spiega il contenuto.

Esce RIGONI. Presenti n. 17.

Viene, dai consiglieri intervenuti, analizzata la mozione facendo riferimento anche a casi specifici
riferiti a persone determinate.
Viene consegnato un provvedimento che il Segretario ritiene non debba essere allegato al verbale in
quanto si riferisce a persone determinate.
Tutta la discussione si svolge sulla possibilità o meno di adottare criteri diversi rispetto a quelli



attuali per l’attribuzione di alloggi in casi di emergenza.

Il SINDACO mette ai voti la Mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17. Votanti n. 17.

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione.

ALLEGATI:
A) Mozione


