
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 37 DEL 22/06/2005

Oggetto:
SOLIDARIETÀ AI DIPENDENTI DELLA DITTA TERNINOX SPA (EX CIPROS) DI
SAONARA.

Il SINDACO invita l’Assessore ROBERTO MARCHIORO ad illustrare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Solidarietà ai dipendenti della Ditta Terninox Spa (ex Cipros) di Saonara.

Il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò

avuta conoscenza della drammatica situazione dei lavoratori della Ditta Terninox (ex Cipros) di
Saonara,

1. esprime la propria totale solidarietà ai lavoratori della Terninox riuniti in assemblea permanente
da martedì 12 aprile 2005 per opporsi al progetto Thyssen-Krupp di chiudere l’attività produttiva
dello stabilimento di Saonara con il conseguente licenziamento dei lavoratori interessati, alcuni dei
quali sono residenti a Ponte San Nicolò;

2. approva le iniziative assunte dalle OO.SS. dei metalmeccanici per la salvaguardia
dell’occupazione e per una vera politica industriale del Paese;

3. ritiene inaccettabile e condanna la chiusura dell’attività produttiva, annunciata dalla
multinazionale tedesca Thyssen-Krupp nonostante i risultati economici positivi realizzati dallo
stabilimento padovano;

4. denuncia la grave situazione di precarietà occupazionale e di insicurezza sociale che l’abbandono
del territorio italiano da parte delle multinazionali e le delocalizzazioni, con il crollo dell’indotto
collegato, stanno producendo nel contesto nazionale, come appare evidente dal ricorso massiccio ai
licenziamenti e alla cassa integrazione;

5. evidenzia una situazione di vera e propria emergenza sociale, di diffusione della povertà e
declino dell’economia;

6. fa appello alle massime istituzioni del Governo regionale e nazionale, dalla Giunta Regionale del
Veneto ai Ministri delle Attività Produttive e del Lavoro, nonché alla stessa Presidenza del
Consiglio dei Ministri, affinché siano immediatamente attivate le iniziative più appropriate per
indurre Thyssen-Krupp a rivedere il piano di ristrutturazione in atto, salvaguardare tutte le attività
produttive esistenti in Italia e rispettare l’accordo sindacale raggiunto a Terni non più tardi del 25
febbraio 2005;

7. esprime vivo apprezzamento per l’interessamento già assunto dal Prefetto di Padova in accordo



con il Comune di Saonara e la Provincia di Padova;

8. invita tutti i Parlamentari padovani ad intervenire nelle sedi deputate per sollecitare quella
politica industriale ed economica che blocchi il declino industriale, ponga nuove basi per uno
sviluppo sostenibile, permetta di garantire occupazione e sicurezza sociale, eviti che la crisi diventi
un peso insopportabile per i lavoratori, per le loro famiglie già provate, per l’economia stessa del
Paese;

9. trasmette il presente Ordine del Giorno a:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- Ministero delle Attività Produttive,
- Ministero del Lavoro,
- Parlamentari padovani,
- Presidente della Giunta Regionale Veneto,
- Presidente della Provincia di Padova,
- Assessore delle Attività Produttive della Provincia di Padova,
- Unindustria di Padova.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore:
Introduce l’argomento presentando la proposta di delibera di solidarietà e sostegno ai lavoratori
della Ditta Terninox di Saonara, che è stata acquisita e fa parte della multinazionale Thyssen-Krupp.
Fa presente, come si desume dalla lettura della proposta di delibera, che ci sono stati dei tentativi di
chiusura che poi sono sfociati nella chiusura del sito di Saonara, mantenendo solo 19 posti di lavoro
commerciali su 72 totali. I 53 lavoratori restanti verranno, se lo vorranno, spostati nei siti di Verona
e di Milano.
È comprensibile che cosa vuol dire per un lavoratore vedersi togliere un posto di lavoro che nel
corso degli anni ha contribuito a potenziare e vedersi trasferire così lontano con conseguenti
svantaggi economici e familiari. Spostare a Milano la propria residenza vuol dire estraniarsi dalla
propria famiglia, oppure strappare tutti i familiari dal nostro territorio.
Questi non sono gli unici episodi in un contesto globale che vede le multinazionali farla da padrone
nell’acquisto di siti produttivi, ottenendo così quote di mercato e marchi per poi magari produrre in
Cina o in altri Paesi che sono deregolamentati.
Afferma che questa delibera viene assunta per un senso di solidarietà che va a tutti i lavoratori
indistintamente, e perché si è toccati come comunità in prima persona, perché alcuni lavoratori della
Terninox sono residenti a Ponte San Nicolò.
Quindi dà per letta la proposta di delibera e spera che sia votata all’unanimità.

Intervengono i Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Chiede quanti lavoratori siano coinvolti.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore:
Risponde di aver già detto che erano 72, di cui 19 rimarranno per il sito commerciale.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Il problema delle multinazionali non riguarda solo Saonara, ma tutta l’Italia. In questo caso, però,
tocca da vicino il Comune di Ponte San Nicolò, per cui chiede di sapere quante sono le famiglie di
Ponte San Nicolò che hanno lavoratori in questa situazione.



MARCHIORO ROBERTO – Assessore:
Risponde che ci sono quattro dipendenti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Premesso che la Lega Nord esprime tutta la sua solidarietà per gli operai della Terninox ed
esprimerà parere favorevole a questa proposta di delibera, chiede un chiarimento tecnico
domadando che cosa sia questa delibera, come debba essere inquadrata, se con una mozione o come
un’interrogazione. Chiede, quindi, al Segretario si può illustrare la natura di questa delibera.

Dr. Mariano Nieddu – Segretario Generale:
Fa presente che questa delibera non è altro che un pezzo di carta, in cui c’è scritta la posizione
ufficiale del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò in rapporto a una vicenda che vede coinvolti
dei suoi cittadini. Essa non ha nessun valore dispositivo. È come se fosse una lettera, siccome il
Consiglio Comunale può esprimersi solo attraverso atti formali, questa proposta di delibera è stata
inserita all’ordine del giorno che non è solo l’elenco degli oggetti da trattarema è anche un
documento in cui è espressa la posizione di un determinato organo in rapporto a un determinato
problema.
In questo caso il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò si esprime su una problematica, che vede
coinvolti i suoi cittadini, attraverso il contenuto di questo documento.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Chiede se l’ordine del giorno è disciplinato dal regolamento.

Dr. Mariano Nieddu – Segretario Generale:
Risponde che l’ordine del giorno non è disciplinato da nessunaparte.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico):
Ritiene che il Segretario abbia risposto molto bene. Questo pezzo di carta può dare solo solidarietà a
tanti di questi dipendenti che in tutta Italia stanno perdendo il posto di lavoro, diventandolavoratori
precari socialmente utili.
Ricorda che un Ministro un bel giorno si è inventato di pagare il pensionato purché rimanga sul
posto di lavoro, nonostante la necessità di creare opportunità di lavoro per i giovani.
Ancora più grave è il fatto che gente di 50 anni si impicchi in garage per aver perso il posto di
lavoro, come è successo a Due Carrare. Un fatto analogo, come riportato dai giornali, è successo
quattro giorni fa a Borgoricco dove un uomo di 53 anni ha fatto la stessa fine.
Ritiene che quei Ministri che hanno fatto la legge per far restare i pensionati al lavoro, dovrebbero
rivedere la questione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico):
Afferma che dopo aver letto il punto all’ordine del giorno non si è posta più di tanti problemi nel
dare voto favorevole, perché pensa che sia importante sentirsi compresi in questi tempi così difficili.
Crede che, in questa situazione, trovare nelle istituzioni un momento di solidarietà possa giovare e
dia forza ai lavoratori per andare avanti nelle loro richieste.
L’azione del Comune si ferma, comunque, nel fatto di essere solidali con queste situazioni che si
stanno creando.
Annuncia che esprimerà voto favorevole, perché ricorda quando 25-30 anni fa anche nel padovano
si stavano chiudendo delle fabbriche per la delocalizzazione.
Esprime la sua solidarietà a questi lavoratori.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Innanzitutto afferma che la risposta del Segretario non lo ha soddisfatto. Bisogna capire che quando



si porta qualcosa da discutere in questa aula ci deve essere un mandante, e qui il mandante non c’è.
Afferma di aver letto negli atti che c’è una lettera del Sindaco di Saonara Schiavon.
Sostiene che i consiglieri comunali quando sono chiamati a discutere un argomento ci deve essere
qualcuno che si impegna a firmarlo e a mandarlo avanti. In questo caso l’Assessore Marchioro ha
esposto un fatto come tre mesi fa ha esposto la questione degli OGM.
C’è un regolamento da rispettare, il quale dice che il Sindaco determina l’ordine del giorno e che ci
sono poi i vari mandanti (Consiglieri, Sindaco, Assessori). In questo caso, però, non c’è un
mandante. Chiede di capire se questo regolamento è uguale per tutti, perché uno dell’opposizione
deve fare i salti mortali per far discutere qualsiasi cosa, mentre quando lo fa un Sindaco di un
Comune che ci è vicino non ci sono difficoltà. Queste cose vanno spiegate bene nel regolamento o
nello statuto. Qui non c’è un soggetto, e Zaramella ha fatto bene a chiedere perché e come nasce
questo documento.

SINDACO:
Afferma che il soggetto è semplicemente il Sindaco con la Giunta, che ha posto all’ordine del
giorno questo argomento. Chiede comunque al consigliere Varotto se è solidale.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Risponde affermativamente.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno.

Prima della votazione,
esce VAROTTO. Presenti n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA l’Ordine del Giorno.

Dopo la votazione,
rientra VAROTTO. Presenti n. 19.


