
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 38 DEL 22/06/2005

Oggetto:
MOZIONE AD OGGETTO "MERCATO NELLA NUOVA PIAZZA-PARCHEGGIO PRESSO
VIA PIAVE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CLAUDIO MIOLO.

Il SINDACO invita il consigliere CLAUDIO MIOLO ad illustrare la Mozione ad oggetto “Mercato
nella nuova piazza parcheggio presso via Piave” presentata in data 15.06.2005.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dà lettura della seguente Mozione.

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

Ponte San Nicolò, 15 giugno 2005

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

OGGETTO: Mercato nella nuova piazza parcheggio presso via Piave.

MOZIONE ex art. 25 del Regolamento di Consiglio Comunale

***

Il sottoscritto consigliere Claudio Miolo presenta la seguente mozione per conto del gruppo LEGA
NORD LIGA VENETA PADANIA.
PREMESSO CHE:
1) a norma dello Statuto Comunale art.2 “il Comune ... promuove i valori del lavoro umano in un
contesto produttivo o economico sostenibile in regime di libertà e giustizia”;
2) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta sostiene
di voler attivare “iniziative per valorizzare le attività e le produzioni locali, sia artigianali che
agricole”;
3) che la LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA, nella sua proposta di modifica delle predette
linee programmatiche di mandato chiedeva che il mercato di Roncaglia, attualmente sito in via G.
Rossa, fosse trasferito nel nuovo parcheggio realizzato in via Piave”;
4) che il nuovo parcheggio in via Piave, per lo più terminato, sia per la sua posizione, sia per la sua
scomodità, è scarsamente utilizzato sia quale parcheggio, sia quale luogo d’incontro;
5) che numerosi cittadini di Ponte San Nicolò e in particolare della frazione di Roncaglia, hanno
chiesto, anche con raccolta di firme, che il mercato sia spostato presso il nuovo parcheggio,
valorizzando in tal modo un’area che rischia di rimanere abbandonata;



TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
CHIEDE
a Sindaco e Giunta di verificare la possibilità di spostare il mercato di via G. Rossa presso la nuova
Piazza vicino a via Piave, ovvero verificare la realizzabilità di un nuovo mercato in detta sede.
(Si allega copia delle firme raccolte).

IL CAPOGRUPPO
F.to Avv. Gianluca Zaramella
IL CONSIGLIERE
F.to Claudio Miolo

SINDACO: Dà lettura del seguente intervento:
«Prima di aprire la discussione su questo argomento, vorrei far presente che ho già avuto modo di
intervenire, anche in questa sede, per esprimere4 la mia contrarietà sulla proposta presentata con la
mozione.
Già nella delibera di Consiglio Comunale n.16 del 28.02.2005, nel mio intervento conclusivo del
dibattito relativo alla consultazione popolare per Via Piave, ponevo degli interrogativi sulla
razionalità dello spostamento del mercato da Via G. Rossa alla nuova piazza, così come
opportunisticamente caldeggiato da Lega Nord Liga Veneta Padania, in seguito alla petizione
firmata da alcuni cittadini di Ponte San Nicolò e non - ancora nel Maggio 2004 durante la campagna
elettorale – promossa da qualche ambulante frequentante il mercato di Roncaglia– via G. Rossa.
Gli interrogativi che ponevo allora erano se il criterio ispiratore allo spostamento fosse fondato sulla
sicurezza, o di richiamare ulteriore traffico sulla statale, o sulla maggiore possibilità di parcheggio,
che sono poi i motivi di diniego che ho elencato in una lettera del 14.03.05 in risposta all’ASCOM
Confcommercio che mi ha inviato una richiesta datata 08.02.05.
In essa dicevo:
1. la nuova piazza parcheggio è stata appositamente prevista per soddisfare l’attuale carenza di posti
auto e le zone limitrofe non presentano sufficienti spazi per la sosta di veicoli; gli utenti del mercato
troverebbero quindi difficoltà a parcheggiare nelle immediate vicinanze e verrebbero oltremodo
occupate le strade locali;
2. l’adiacente e trafficata Strada Statale 516 aggraverebbe ulteriormente tali problemi creando
sicuramente estrema pericolosità per gli operatori e per gli utenti;
3. il mercato di via G. Rossa è ubicato in zona particolarmente protetta, con ampio parcheggio a
disposizione, ed è inoltre attrezzato di allacciamento alla rete fognaria nera, delle predisposizioni
per gli allacciamenti elettrici e quelli alla rete dell’acquedotto, di cui la nuova piazza non è dotata
perché non pensata e progettata ad uso di mercato.
Se si considerano poi le premesse della mozione che, rifacendosi ad uno schema ormai usuale da
parte di Lega Nord Liga Veneta Padania, citano a sproposito e lo Statuto Comunale e le Linee
programmatiche della maggioranza (punti 1 e 2), aggiungendo poi delle considerazioni che
denotano da parte dei Consiglieri proponenti una scarsa frequentazione della nuova piazza che ha
ora anche un nome: GIOVANNI PAOLO II (ved. Punti 4 e 5), si trovano ulteriori motivazioni per
ribadire in maniera netta ed inequivocabile il NO allo spostamento del mercato da Via G. Rossa alla
nuova piazza GIOVANNI PAOLO II.»

Terminata la replica, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Sostiene che i preamboli danno sempre ragione a questa Giunta, che ha già deciso la destinazione di
questa piazza: 38 macchine e ce ne sono 10 al giorno; entrata dell’asilo da via Mameli, invece che
davanti al parcheggio.



SINDACO:
Rimarca che il consigliere Miolo non frequenta abbastanza il luogo, perché si tratta di via Medici.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma di essere sempre ignorante e che il Sindaco è il primo cittadino di un consigliere comunale
ignorante e gli raccomanda di fargli sempre presente la sua ignoranza. La prossima volta porterà
anche le carte da gioco per fare il club degli ignoranti.
Le previsioni erano di fare una piazza tipica diversa da quello che poi è stato proposto, per cui tutto
è stato spostato, compresa l’entrata dell’asilo che avrebbe potuto avere l’entrata direttamente dal
parcheggio. Mostra le 133 firme che gli sono state consegnate a mano affermando di dover
rispondere a questi signori.
Il Sindaco può dire quello che vuole, ma in questa sede viene registrato tutto, e pubblicato anche in
Internet.
Vuole che queste cose vengano registrate, e il Sindaco deve ricordarsi che le sue informazioni
devono essere registrate bene e non strumentalmente. Afferma di aver provocato il Sindaco perché i
cittadini devono essere informati su ciò che lui dice.
Venire in Comune a chiedere mozioni o spiegazioni dal Sindaco è impossibile, per cui Internet è
utile per far leggere alla gente quello che il Sindaco dice in aula.
I commercianti avevano l’aspirazione di venire in strada per essere più visibili, perché ora sono
angolati e poco visti. Per loro, quindi, questa soluzione dava una visibilità più consona.
Afferma di essersi informato, e che i commercianti della zona hanno detto che farebbe loro piacere
avere lì il mercato per aumentare la loro visibilità. Si trattavadi un suggerimento, considerato che in
politica niente è impossibile e tutto si può fare.
Sostiene che si possa creare una rotazione di ambulanti, visto che nella piazza non ci stanno tutti,
nonostante per la piazza sia stata spesa una fortuna (600.000 Lire al metro quadro).
Afferma di rispondere ai cittadini e di cercare di dare un supporto, chiedendo all’Amministrazione
se può essere considerata una rotazione di commercianti ambulanti in modo che una settimana si
trovino in una Piazza e la settimana successiva nell’altra Piazza.
A queste richieste attende una risposta.

SINDACO:
Prima di portare avanti certe questioni, rivolgendosi al consigliere Miolo afferma di volergli bene,
ma non può non constatare che dice delle cose che non hanno fondamento.
Viene proposta una rotazione di un mercato quando il mercato, per avere significato a norma dei
regolamenti esistenti, deve avere almeno venti posti, altrimenti non è definibile mercato.
Il mercato deve poi avere tutte quelle attrezzature a cui si è accennato prima: acquedotto, fognatura,
elettricità. Il mercato deve poi avere una certa possibilità di manovra, senza considerare la necessità
di sistemare tutta la gente che si andrebbe a servire di quel mercato.
Alle ragioni del consigliere Miolo dichiara di aver replicato anche in ragione del numero dei banchi.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico):
Vuole fare soltanto una piccola riflessione sulla questione della raccolta delle firme. È vero che ci
sono queste 132 persone che hanno firmato questa petizione, ma chiede di sapere se Miolo ha mai
sentito tutti quei genitori che avrebbero firmato quando c’era il mercato davanti alle scuole
elementari di Roncaglia, visto che non c’era la possibilità di andare a prendere i bambini a scuola e
poi non c’era sicurezza. Se adesso Miolo propone di mettere il mercato proprio davanti alle scuole
le pare proprio esagerato.
Prima i genitori protestavano in maniera feroce contro la presenza del mercato, perché metteva a
rischio i bambini che uscivano dalla scuola e non permetteva di parcheggiare.
Sicuramente Miolo potrà raccogliere ancora firme, ma se si andasse in cerca di chi è contrario si



avrebbero dieci volte quelle firme.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Ringrazia Lucina Rigoni per la sua bella provocazione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore:
Dichiara che nel 2002, quando è stato progettato e realizzato lo spostamento del mercato, non si
sono sentite voci contrarie da nessuna parte, perché le condizioni in cui era situato il mercato erano
improbe, per non dire pericolose per i ragazzi delle scuole e per i genitori che devono parcheggiare.
Non ha sentito voci contrarie perché effettivamente la situazione di quel tempo presentava tutta una
serie di negatività. Fortunatamente è stata attrezzata un’area che consente la collocazione dei banchi
in maniera più razionale e omogenea.
Dopo il primo anno, nonostante alcune avversità di alcuni ambulanti, c’era stata la quasi unanime
accoglienza. Successivamente ci sono state delle condizioni economiche (momenti bui per
l’economia domestica), non dipendenti dell’Amministrazione, che hanno creato una sofferenza per
tutti i mercati e per tutti gli esercizi commerciali. Negli ultimi due o tre anni ci sono stati dei cali
fortissimi di vendite, anche perché i prezzi sono lievitati in maniera sproporzionata e gli stipendi
sono rimasti sempre uguali. Queste condizioni, comunque, non dipendono né dall’Amministrazione
Comunale né dagli stessi commercianti che, anzi, collaborano in maniera fattiva. È chiaro che i
commercianti vorrebbero poter fare il mercato la domenica mattina fuori dalla chiesa, in modo da
intercettare un numero maggiore di persone.
Sentendo gli ambulanti si constata che una parte spinge per un cambio del sito come unica
soluzione, mentre una parte capisce che il problema dipende dalla situazione attuale che non
dipende da nessuno di noi.
La collocazione attuale permette un’accessibilità, una risonanza e una razionalizzazione del mercato
migliore rispetto al precedente, come hanno detto gli stessi ambulanti. La collocazione attuale,
considerata la situazione urbanistica del territorio, è la migliore possibile, e l’Amministrazione
continuerà a intervenire per fare in modo che il mercato sia maggiormente conosciuto (aumento dei
cartelli e volantini per la pubblicizzazione del mercato).
Per quanto riguarda la collocazione nella nuova piazza-parcheggio, invece, ci sono inesattezze dette
dal Consigliere Miolo e, al riguardo, lo pregherebbe di contare bene le macchine, perché le auto
sono di più, visto che spesso la piazza è piena o quasi piena.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Risponde di andare tutti i giorni a prendere il caffè là e l’Assessore Marchioro non può dire che la
piazza è piena.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore:
La piazza è spesso alla totalità della sua capienza e, inoltre, al pomeriggio (sotto il sole) o alla sera è
luogo di frequentazione da parte di ragazzi. Afferma che la piazza non è abbandonata a sé stessa e,
inoltre, vorrebbe scindere la questione della chiusura di via Piave da quella della piazza, perché la
piazza ha una sua certa funzione e non ritiene vada invasa da cose improprie.
Tra l’altro, prima di scrivere le mozioni, invita a contare i banchi del mercato e vedere quanto
spazio occupano venti banchi. Anche se ci fosse la volontà dell’Amministrazione, infatti, non ci
starebbero, a meno che non si spianassero le murette e gli oggetti di abbellimento che ci sono. Se è
questo si vuole, vuol dire che si vuole smontare un fiore all’occhiello di questa e della passata
Amministrazione.
Conclude con un’altra questione sul “progetto faraonico” del municipio e della piazza.
Dal suo punto di vista, i Consiglieri hanno il dovere civico di informarsi, di non sparare cose che
non stanno né in cielo né in terra, e di dire la verità.
Ricorda che, al momento dell’inaugurazione del Municipio, la Giunta Comunale dell’epoca (un



anno fa) ha prodotto, per mano dell’Assessore Barison, un foglio dove c’erano tutti i costi ripartiti
per metro, i quali non sono superiori a nessun altro tipo di struttura simile, ma anzi sono inferiori.
Lo stesso vale per la piazza di Roncaglia. È chiaro che se, invece di fare la piazza di Roncaglia in
questa maniera, fosse stata fatta una spianata di asfalto si sarebbe speso molto meno e forse si
sarebbe avuto il plauso delle minoranze.
Quando questa Amministrazione decide di fare degli interventi li fa con raziocinio, guardando sia
alla fruizione che alla bellezza.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Quanto alle premesse della mozione, che il Sindaco ritiene fatte a sproposito, puntualizza che la
mozione indica i fini istituzionali del Comune e qui in particolare il valore del lavoro, altrimenti si
rischia di portare (come nel punto precedente) un foglio di carta senza forma.
Il suo gruppo cerca di rendere pertinente la mozione indicando il modo in cui si inserisce nelle
funzioni istituzionali del Comune.
Se non c’è rispetto per la Lega, chiede almeno rispetto per quelli che hanno raccolto le firme, visto
che si tratta di persone che si sono organizzate fra di loro e non certo quattro ambulanti sprovveduti.
Con questa mozione il suo gruppo intende portare a conoscenza dei colleghi consiglieri la raccolta
di queste firme, cioè di questa istanza fatta da diversi cittadini di Roncaglia, i quali chiedono che
venga preso in considerazione, anche a lungo termine, un certo progetto.
Il suo gruppo chiede che questa proposta venga presa in considerazione anche in una prospettiva di
lungo termine.
Con la mozione non si chiedono spese particolari, per cui si traduce solo in un invito al Sindaco e
alla Giunta di verificare questa possibilità.
Riguardo al numero dei banchi, si tratta di problemi tecnici che, se c’è la volontà politica, possono
essere superati.
Questa è un’iniziativa di cittadini di Ponte San Nicolò e non della Lega, ma noi vogliamo portarla
all’esame dei colleghi consiglieri.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Fa una breve considerazione. Ovviamente le mozioni possono essere fatte da chiunque, anche se ha
delle perplessità su questa proposta.
Il problema principale che si affronta questa sera non riguarda i commercianti o il problema del
mercato, ma riguarda via Piave e la piazza. Su questo problema pare che l’Amministrazione abbia
già deciso che la piazza debba stare così, con le sue trenta macchine, nonostante sia stato speso più
di un miliardo e mezzo. La piazza farà bello il parroco e la sua sagra, ma per i cittadini di Ponte San
Nicolò e di Roncaglia, che hanno bisogno di muoversi in quella fascia di territorio, c’è stata la
preclusione totale da parte di questa amministrazione.
Condivide le perplessità del Sindaco sul fatto del mercato, perché la piazza è stretta, nonostante
siano stati spesi tanti soldi. Riconosce che lì un mercato non ci sta.
Per portare l’argomento a un confronto di dialettica democratica, afferma che tutte queste scelte
vanno affrontate non con 130 firme o con 260 firme o con 1.000 firme, ma vanno affrontate prima
di mettere le pietre che costano miliardi. Queste scelte dovrebbero essere viste almeno uno o due
anni prima di mettere un po’ di edificabilità su un sito, per cui chiede all’Amministrazione di
portare gli argomenti di valenza comunale in un dibattito più ampio e preventivo.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Si compiace nel vedere che questa Amministrazione sta prendendo in esame la sicurezza. Chiede
che gli venga spiegato come si fa a dare sicurezza bloccando una strada che tale non risulta nel GPS
e nelle carte comunali.

SINDACO:



Chiede che cosa vuol dire GPS?

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Risponde che il GPS è il sistema satellitare che permette di trovare le case, e questa è una
spiegazione breve e semplice visto che a lui il politichese non piace.
L’Amministrazione ha sempre presa in esame la sicurezza, ma non si capisce come sia stato fatto.
Nei fatti è stata chiusa una strada senza che sia indicato in nessun posto, e nel caso in cui d’urgenza
i pompieri o un’ambulanza dovessero passare si trovano davanti due paracarri.
Rivolgendosi agli Amministratori, afferma che se questa è la sicurezza sono bravi a dirla, ma non a
farla.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Relativamente all’uso della piazza come mercato, afferma che ciò comporterebbe fermate e
partenze sulla Statale, che già adesso è critica. La piazza è stata prevista per una sua specifica e
precisa destinazione, che non è quella di adibirla a mercato.
Concorda e si compiace con le affermazioni dell’Assessore Marchioro e con l’intervento del
Consigliere Varotto per sollecitare un confronto costruttivo e proficuo, in modo da risolvere le
problematiche lasciando perdere inutili polemiche.
Crede che sia opportuno e utile dare maggiore visibilità al sito attuale del mercato in via Guido
Rossa, nei limiti e nei modi che saranno concordati, perché è un’esigenza che deve essere tenuta
presente.
Per ultimare il discorso in termini di dati e di conti, fa presente che il calcolo del costo edilizio al
metro quadro finito dell’ex municipio è di 1.143 euro al metro quadro.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Anticipa il voto favorevole del suo gruppo su questa mozione, che ha condiviso in periodo di
campagna elettorale e che continua a condividere. Sostanzialmente, crede che dal punto di vista dei
commercianti l’Amministrazione deve dimostrare più sensibilità, capendo le esigenze di questa
categoria. È indubbio che in una situazione così dislocata ci siano più difficoltà nell’espletare la
propria funzione di commerciante.
Non condivide le perplessità esposte dal Sindaco e da tutta la maggioranza riguardo a un fatto di
sicurezza nei confronti dei cittadini. Gran parte dei mercati vengono fatti nei centri storici dove ci
sono strade percorse da automobili. In più non è vero che il mercato sia sempre un ricettore di
traffico, perché è anche un allontanatore. Le due cose, infatti, si equilibrano.
Il mercato è un ricettore di traffico nel momento in cui si utilizza il mercato, e questo spiega il
perché di firme da parte di persone che non appartengono al Comune. Ci sono, infatti, cittadini di
Comuni vicini che usufruiscono del mercato di Ponte San Nicolò.
Si sa anche che chi va a lavorare in auto si informa sempre di quando c’è il mercato in un Comune,
perché transitare in giorni di mercato è molto difficile. Il mercato, quindi, è un ricettore e un
allontanatore del traffico.
Riguardo al parcheggio, invita l’Assessore Marchioro a portare dei dati documentati, in quanto quel
parcheggio è stato pieno solo nel momento della sagra e solo in certi orari.
La sua proposta è di spostare il mercato sulla complanare alla Statale, partendo da dietro il centro
commerciale, dove ci sono gli uffici al piano superiore, perché lì c’è possibilità di spazio e si può
utilizzare il parcheggio, soddisfacendo così sia le esigenze di sicurezza dell’Amministrazione che
quelle di visibilità per i commercianti.
Alla base di tutto va ricordato, comunque, che il mercato dà vitalità al paese.

BETTIO CARLO – Assessore:
Non entra nel merito della proposta, perché già i colleghi e il Sindaco hanno espresso buona parte
dei suoi pensieri, ma sottolinea l’aspetto legato alla sicurezza.



Il Consigliere Miolo, che invita ad andarlo a trovare per avere copia di tutti i documenti, deve
sapere che l’intervento della piazza-parcheggio intitolata a Giovanni Paolo II è stato ricompreso in
un piano regionale della sicurezza.
Questo è un intervento sul quale uno può essere d’accordo o non essere d’accordo, ma i tecnici della
Regione Veneto l’hanno ritenuto meritevole di un finanziamento al 60% della quota del mutuo,
relativamente a un piano sulla sicurezza. Questo è l’aspetto che va tenuto presente.
Nota anche un livello di contraddizione nella discussione, che fa continuamente scivolare il discorso
da un piano all’altro.
Apprezza l’intervento del Consigliere Varotto su questa questione, perché ha proposto di avere
approcci di tipo propositivo su questioni di grande rilevanza.
Ritiene che su questioni che riguardano strategie si debbano condividere i punti di vista iniziali e
fondamentali, in modo da costruire delle soluzioni sulle quali poi ci si può anche dividere.
Su questa questione della piazza-parcheggio, fino a qualche mese fa qualcuno contestava il carattere
di piazza di quell’intervento e oggi si dice, presentando la mozione, che lì si vuole fare il mercato.
Bisogna allora mettersi d’accordo sul fatto che sia una piazza o che sia un parcheggio, e sulla base
di questo si costruiscono dei ragionamenti. Se, invece, su questa questione si vogliono inasprire i
toni del confronto qualcuno dovrà assumersene la responsabilità politica.
In Consiglio Comunale su questa vicenda sono state pronunciate parole gravissime, per cui ritiene
che si debba tornare al ragionamento. Crede che si debba entrare nel merito della questione, con
ragionamenti che abbiano un minimo di senso, senza continuare ad accumulare proposte per
mantenere viva l’eccitazione su una vicenda ormai accolta come parte integrante dello sviluppo di
un’area (si attende solo la realizzazione della caserma dei carabinieri).
Ritiene che l’indicazione che dava il Consigliere Varotto sia condivisibile, per cui si cerchi di
partire dai dati di fatto, i quali dicono che quell’intervento è all’interno di un piano regionale per la
sicurezza.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione.


