
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 40 DEL 22/06/2005

Oggetto:
MOZIONE AD OGGETTO "SICUREZZA AI SEMAFORI" PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE GIANLUCA ZARAMELLA. RINVIO.

Il SINDACO invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA ad illustrare la Mozione ad oggetto
“Sicurezza ai semafori” presentata in data 15.06.2005.

ZARAMELLA GIANLUCA (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: Sicurezza ai semafori.

MOZIONE ex art. 25 del Regolamento di Consiglio Comunale

***
Il sottoscritto consigliere Gianluca Zaramella, 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 assume a fondamento della sua azione il
principio della centralità e della dignità della persona ... promuovendo l’attuazione del principio di
uguaglianza e assicurando che le differenze tra le persone non siano causa di disparità”;
2) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta sostiene
che “saranno promosse iniziative volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese, in modo
particolare fra le nuove generazioni, la cultura della legalità e dell’educazione al rispetto del bene
comune e delle persone”;
3) che la LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA, nella sua proposta di modifica delle predette
linee programmatiche di mandato richiamava il drammatico aumento della criminalità e chiedeva
che la polizia municipale monitorasse il territorio e fosse presente anche nelle ore serali in piazze
luoghi d’incontro ecc.;
4) che sotto gli occhi indifferenti di tutti, in particolare delle istituzioni pubbliche, presso l’incrocio
tra via Marconi e la tangenziale quotidianamente soggiornano mendicanti che passeggiano e si
aggirano tra il traffico cittadino;



5) che il quotidiano soggiorno per più ore in un’area così densamente trafficata, con evidente
inquinamento atmosferico, rischia di compromettere in modo irrimediabile la salute dei mendicanti;
6) che il predetto incrocio non è un’area pedonale e i pedoni non possono fare slalom tra le
macchine senza violare norme di sicurezza stradale;
7) che è inammissibile che in una società civile delle persone siano costrette a mettere in pericolo la
propria come l’altrui salute per guadagnarsi da vivere, con evidente lesione della propria dignità di
persona;
8) che l’art. 190 del codice della strada così dispone: “i pedoni devono circolare sui marciapiedi,
sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso
di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione ... 2. i
pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei
sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal
punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare,
con l’’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. è vietato ai pedoni
attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di
fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella
indicata nel comma 2. 4. è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità ...10. chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €21 a €85.
9) che rientra nelle competenze della Polizia Municipale accertare eventuali violazioni del Codice
della Strada;
10) che la situazione descritta si protrae da anni sotto l’indifferenza di tutti, mentre sarebbe stato
dovere dell’attuale come delle passate amministrazioni innanzitutto verificare e accertare le
violazioni al codice della strada e quindi provvedere alla cura e tutela di quelle persone che,
trovandosi legalmente nel nostro territorio, non sono in grado di provvedere a se stesse, senza
costringerle a mendicare in mezzo a una statale;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
CHIEDE CHE:
1) Sindaco e Giunta promuovano accertamenti nell’ambito del territorio comunale in merito al
comportamento dei pedoni, diffondendo in tal modo una cultura di legalità anche tra chi non usa
vetture;
2) in particolare si verifichi la legittimità del comportamento dei mendicanti presso l’intersezione
tra via Marconi e la tangenziale procedendo qualora necessario all’irrogazione delle sanzioni
amministrative;
3) accertato che trattasi di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro territorio
verificare la necessità di assistenza economica o sanitaria;
4) promuovere con altre amministrazioni comunali limitrofe un coordinamento per contrastare
eventuali fenomeni di abusi o sfruttamento nell’esercizio delle questue.

IL CAPOGRUPPO
F.to Avv. Gianluca Zaramella

Fa presente che si tratta di una mozione che prende spunto da una situazione nota; non si tratta di
una mozione contro i mendicanti. A lui, però, è capitato di vedere delle situazioni che non possono
protrarsi più a lungo tra l’indifferenza di tutti.
Chiede, quindi, ai colleghi Consiglieri se considerano anche loro che questo sia un problema e
chiede di pronunciarsi con proposte di emendamenti sulle sue soluzioni.
È evidente la violazione del Codice della Strada, anche se non è questa la cosa più importante.
Ritiene che, se si comincia a chiudere un occhio su queste e altre cose (droga o prostituzione), si dia



un segnale sbagliato alla popolazione.

Giovanni GASPARIN
Rileva che da due o tre giorni a questa parte non si vedono più queste persone, forse perché
sapevano che questa sera si sarebbe discusso dell’argomento.
Dà lettura del seguente intervento:
«Anche su questo argomento, prima di aprire la discussione, mi sia cons entito di esprimere qualche
pensiero.
- Come è nello stile consolidato da parte di Lega Nord-Liga Veneta Padania, certi riferimenti alle
Line Programmatiche della maggioranza (o meglio Indirizzi di Governo), vengono volutamente
travisati e strumentalizzati in quanto che sia facilmente intuibile che quando si parla di “iniziative
volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese (da intendersi Comune di Ponte San Nicolò), in
modo particolare fra le nuove generazioni, la cultura della legalità e dell’educazione al rispetto del
bene comune e delle persone” non si intende parlare di “repressione esemplare” per far capire che
cos’è la legalità, bensì la volontà di diffondere – specie nelle nostre nuove generazioni – il senso del
“bene comune” e di “rispetto delle persone” tramite iniziative educative e culturali riservate ai
nostri cittadini.
- È quasi commovente – se non trasparisse chiaramente un’ipocrisia di fondo – che pe4r invitare ad
esercitare di fatto un’attività repressiva nei confronti di taluni poveri disgraziati, ci si appelli ai
disagi da questi sofferti nel mendicare nei crocevia.
- Per quanto riguarda il comportamento dei pedoni in genere – chiarendo che non è da fare
distinzione fra cittadini residenti e non – pur condividendo la necessità che tutti siano rispettosi del
Codice della Strada, mi piacerebbe tanto osservare la reazione dei consiglieri proponenti se si
venisse a conoscenza di un’infrazione contestata ad un pedone … Anche i giornali molto spesso
riportano questi fatti definendoli paradossali…
- Circa il comportamento dei Vigili Urbani e delle Forze dell’Ordine: Premesso che la Legge 205
del 1999 relativa alla depenalizzazione ha abrogato il reato di accattonaggio come pure sono state
eliminate le sanzioni amministrative relative, il perseguimento dei questuanti è percorribile solo sul
fronte del Codice della Strada e sul fronte della regolarità del Soggiorno in Italia. Per il primo caso,
trattandosi frequentemente di extra-comunitari, è comprensibile come accertare eventuali infrazioni,
significhi semplicemente esercitare un mero esercizio di repressione fine a se stesso. Vogliamo
provare ad elevare una contravvenzione ad un Kossovaro, un Montenegrino, un Marocchino, un
Albanese, un Rumeno, ecc.? Allora ecco che più volte i Vigili Urbani intervengono per allontanarli,
sicuri, purtroppo, che a distanza di qualche giorno ritornino con qualche unità in più. Gli interventi
dei Carabinieri che, mi è stato assicurato, sono più frequenti di quello che noi possiamo pensare, si
svolgono tramite identificazioni con rilievi foto-dattiloscopici, a cui molto spesso fanno seguito
proposte di rimpatrio e foglio di via obbligatorio, nonché sanzioni di carattere penale.
- Con quanto precisato, pur ammettendo che il contenuto della mozione è da considerare oggetto di
perseverante attenzione, credo sia da riconoscere che tutto sommato il disagio è sopportabile e che
la sorveglianza del fenomeno sia per il momento da considerarsi di grado soddisfacente.
Propongo pertanto che non vi sia necessità di adottare un’apposita delibera per far fare ai nostri
Vigili Urbani quanto già eseguono con una certa assiduità, e far presente ai Carabinieri ciò che
rientra già nella routine del loro operare».

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
È chiaro che qui non si è in Svizzera o in Austria, ma vanno messi lo stesso i puntini sulle “i”.
È vero che una posizione di un assoluto rigore non fa comodo a tutti, ma è anche vero che questa è
una mozione che ha valenza locale. Ritiene che la posizione espressa dalla Lega sia condivisibile
non tanto nel carattere vessatorio o nel carattere di estrema legalità, ma perché il non dire nulla è
peggio. Si sente di sposare questa tesi e di portare avanti una mozione, magari mitigando il tono
delle parole.



In quel semaforo si vedono spesso le stesse facce, per cui inviterebbe il Sindaco a prendere
posizione al riguardo, e inviterebbe i vigili urbani a non chiudere sempre un occhio, in modo da
dissuaderli dal perseverare nella loro attività in quel luogo.
Ritiene che qualche cosa vada fatta in questa sede per sposare la tesi del maggior rispetto dei
territori e della sicurezza.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Giustamente questo è un problema che si trova sotto gli occhi di tutti e che merita attenzione.
Crede, però, che nella realtà non sia praticabile nei termini proposti; prima di tutto perché il corpo
della polizia municipale fa già la sua azione precisa e con le forze a disposizione non crede possa
fare di più, e anche se lo potesse fare gli esiti non sarebbero tanto diversi.
Dichiara che, per ragioni di lavoro, conosce il piazzale della Stanga e sa che anche lì nonostante i
sei incroci la situazione è quella che è.
Riguardo al promuovere accertamenti sul comportamento dei pedoni, è del parere che allora
bisognerebbe farlo anche relativamente al comportamento di certi motociclisti o automobilisti.
Riguardo al verificare la legittimità del comportamento dei mendicanti, si dice abbastanza perplesso
sulla sua praticabilità.
Detto questo ripete che il problema non è trascurabile, ma crede anche che l’Amministrazione, con
il corpo della polizia municipale, faccia già la sua azione. Pensa, quindi, che oltre a una
manifestazione di attenzione per il problema non si possa fare altro. Secondo lui, quindi, le azioni
proposte non sono praticabili e accoglibili.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma di essere abbastanza schietto e tutti sanno dove sta il problema, perché è stato spulciato in
mille modi. Chiede se la maggioranza si rende conto che sta alimentando un discorso mafioso.
Quella gente i soldi non se li mette in tasca, ma li porta alla sera a chi di dovere. Se vuole salvare
quella gente bisogna usare le strutture esistenti per aiutare i poveri.
Sostiene che questo buonismo non ha senso, perché se fosse un italiano a chiedere la carità
probabilmente verrebbe arrestato. Afferma di aver visto la scena di quel cuoco che è andato a
lavorare ad Abano e si è beccato una manganellata da un pulitore di vetri; ora è ancora
handicappato.
Ci sono delle donne che non hanno il coraggio di non dare i soldi, perché altrimenti ammaccano il
parafango con il ginocchio. Questa è una cosa mafiosa e chiede se l’Amministrazione la appoggia e
se si rende conto di quello che dice.
Qui si sta parlando di una cosa che riguarda la morale, perché quella gente viene portata qui con i
pulmini e poi alla sera vengono bastonati perché non hanno preso abbastanza soldi.
È nostro dovere aiutare i poveri, ma per farlo ci sono già le strutture nel padovano. Quelle persone
che sono ai semafori non sono poveri, ma sono strumenti in mano alla mafia.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Condivide assolutamente il problema avanzato dal gruppo consiliare della Lega, perché è un
problema che si trova sotto gli occhi di tutti e su cui non si può abbassare la guardia.
Concorda con le motivazioni espresse dal capogruppo Nicoletto che, di fronte a dei principi morali,
afferma che si potrebbe rivedere la forma con cui intervenire.
Reputa importante questa questione e non condivide il voto contrario della maggioranza. Certe volte
la forma può anche passare in secondo piano, perché di fronte a un problema di questo tipo deve
esserci la condivisione totale da parte di tutti o per lo meno un’attenuante con l’astensione.
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla mozione.

BETTIO CARLO – Assessore:
Respingo le accuse di Miolo, perché personalmente ha denunciato delle persone che guidavano i



pulmini di cui si parlava prima, dando i numeri di targa al comandante dei Carabinieri di Legnaro, e
sa che poi queste persone sono state perseguite.
A lui non pare che la maggioranza sia connivente con la mafia come afferma il Consigliere Miolo.
Su questa questione non si può continuare a fare demagogia.
In Consiglio Comunale si dice che prima bisogna dare la casa ai nostri cittadini e che gli extra
comunitari vengono dopo, e in questa mozione, invece, si dice che bisogna attivare i servizi sociali
per sostenerli. Ritiene, cioè, che ci sia una certa schizofrenia.
Dice che nelle parole del Sindaco c’era un accoglimento dello spirito dell’iniziativa, ma i problemi
vanno dimensionati, perché qui il fenomeno è localizzato.
Se bisogna impegnare tutte le nostre forze dell’ordine per sgominare l’organizzazione che sta dietro
queste persone afferma di capire l’utilità dell’impegno delle nostre energie, ma se questo serve solo
per far perdere tempo alle forze dell’ordine affinché stiano dietro alle persone che dormono nella
roulotte al campo nomadi e che sbarcano il lunario mostrando la gamba mozzata, allora bisogna
ricondurre la questione alla giusta dimensione.
Ritiene che quanto detto dal Sindaco in premessa possa essere accolto anche con uno spirito
positivo della Lega, che capisce che non si è voluto dire di no, ma si è voluto accogliere lo spirito di
una mozione che non si può votare, perché presenta degli elementi di contraddizione che non
possono essere accolti.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
È comprensibile che si utilizzino degli strumenti comunali (polizia municipale), ma al punto 4) c’è
scritto di promuovere, insieme ad altre amministrazioni comunali limitrofe, un coordinamento per
contrastare eventuali fenomeni di abusi. Il testo può anche essere integrato o emendato, come ha
detto prima il capogruppo Zaramella, ma non è stata avanzata alcuna proposta di modifica per
questo testo, nonostante i contenuti possano essere condivisi.
Si congratula con chi ha comunicato ai Carabinieri le targhe dei pulmini, ma pensa che con la
collaborazione della cittadinanza si potrebbe fare molto di più.
Crede che sia importante evitare che queste persone vengano sfruttate, e un modo potrebbe essere
anche quello di evitare che possano fare l’elemosina.
Se i Carabinieri possono fornire i dati di quanti interventi vengono fatti e se questo è possibile da
parte della polizia municipale ben venga. Il suo gruppo chiede che venga portato alla luce un
problema che tutti conoscono, ma sul quale si è sempre taciuto.
Ripropone di rivedere alcune parti della mozione, ma almeno si cerchi di adottare una degna presa
di posizione per evitare che queste persone vengano sfruttate.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Prima il Sindaco faceva riferimento alla possibilità di segnalazioni e di interventi dei Carabinieri,
ma lui abita qui da una decina d’anni e i mendicanti sono sempre lì. Prima, tra le poche
argomentazioni che esponeva per il suo gruppo, il Sindaco gli ha dato degli ipocriti, e si dispiace
che sia questa la posizione della maggioranza. Si aspettava di vedere una condivisione del
problema, perché l’esercizio delle questue agli incroci delle città deve terminare, per rendere
impossibile lo sfruttamento delle persone da parte di organizzazioni criminali.
Quando l’esercizio della questua viene esercitato con certe modalità è illecito, ma si vuole andare
contro i mendicanti, bensì si vuole dare un segno alle istituzioni affinché non chiudano tutti e due
gli occhi.

SINDACO:
Afferma che in base alle norme vigenti, mendicare con un bambino in mano non è reato, a meno
che l’atto non provochi delle lesioni al bambino stesso. È lo sfruttamento dei minorenni che è un
reato. Ritiene che Quanto intendeva dire, presentando tutto il discorso, era di non sottovalutare
l’argomento, ma dire che così come è posto non va bene. I vigili urbani già svolgono questi compiti



e, riguardo ai Carabinieri, non è possibile chiedere dati, il Sindaco non può imporre che escano a
fare dei controlli. Al massimo può fare delle segnalazioni.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma che nessuno ha fatto niente fino a oggi.

SINDACO:
Risponde chiedendo chi può dire una cosa simile. Di fronte a questo discorso si è documentato dal
comandante dei vigili urbani, il quale ha esposto questi dati e, poi, ha chiamato il comandante dei
Carabinieri di Legnaro, il quale ha detto che intervengono frequentemente e fanno dei fogli di via
obbligatori.
Non è che non si voglia capire la posizione della Lega, ma non gli piace come è stata argomentata, e
inoltre il dispositivo finale è cosa che già si fa.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Dichiara di essersi già espresso prima sulla possibilità di fare qualcosa. Se il Sindaco vuol andare
avanti di testa sua e dire che non si fa niente perché siamo già a posto, non condivide la sua
posizione. Se ci può essere una sospensiva di cinque minuti fra i responsabili di gruppo per valutare
un testo comune, mitigando determinati passaggi, dà la sua disponibilità.

SINDACO:
Mettiamo ai voti la proposta di Varotto. Siccome, però, è una cosa abbastanza lunga e non
basterebbero cinque minuti, propone di sospendere la discussione e di rinviare il tutto al prossimo
Consiglio. Secondo l’art. 30 del regolamento può essere motivatamente richiesto che un argomento
all’ordine del giorno venga ritirato senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla
votazione.
Propone di sospendere la votazione e di rinviare l’argomento che verrà riproposto in maniera
rielaborata.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione detta proposta di RINVIO in modo da
consentire ai Capigruppo di proporre una mozione condivisa sull’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA la proposta del Sindaco.


