
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 49 DEL 13/07/2005

Oggetto:
MOZIONE AD OGGETTO "SICUREZZA AI SEMAFORI". SOSPENSIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno ricordando che nella seduta consiliare del
22.06.2005 si era deciso di rinviare la votazione della mozione ad oggetto “Sicurezza ai semafori”
(di seguito riportata) presentata dal consigliere GIANLUCA ZARAMELLA in data 15.06.2005 in
modo da consentire ai Capigruppo di proporre un testo condiviso che non risulta depositato agli atti.

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che la mozione è stata
presenta il 15 giugno e quindi circa un mese fa, e ritiene che ci sia stato tutto lo spazio necessario
per meditare e ponderare un testo comune. Dichiara di non aver ricevuto proposte di emendamento
pur essendoci stata la possibilità di discussione.
A questo punto, quindi, chiede la votazione sul contenuto e sul merito della mozione già all’ordine
del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 22.06.2005.
La materia è già stata discussa e il contenuto è noto, visto che si tratta dell’esercizio delle questue
presso i semafori con relative situazioni di pericolo per le quali il gruppo Lega Nord chiede



l’intervento della forza pubblica. Chiede pertanto la votazione della mozione ad oggetto “Sicurezza
ai semafori” presentata in data 15.06.2005 dal gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania.

SINDACO: Fa presente che, nella seduta del 22.06.2005, ci si era lasciati con queste parole:
“Decidiamo di sospendere la votazione e di rinviare l’argomento che verrà riproposto in maniera
rielaborata”.
Questa cosa, però, non è stata fatta, pertanto ripropone il rinvio della mozione in quanto c’era
l’impegno di portare all’attenzione del Consiglio un testo rielaborato della mozione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che questa procedura è
irregolare e abusiva e che il gruppo Lega Nord Liga Veneta Padania non parteciperà alla votazione.

SINDACO: Propone, per accontentare tutti, di procedere anzitutto alla votazione della proposta del
gruppo Lega Nord Liga Veneta Padania, di porre in votazione la mozione presentata in data
15.06.2005.

Il SINDACO mette in votazione la proposta del gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania di porre in
votazione il testo della mozione presentato in data 15.06.2005 e già posto all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale nella seduta del 22.06.2005.

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

la proposta viene RESPINTA.

SINDACO: Propone quindi di votare il rinvio del punto all’ordine del giorno, in attesa di un testo
rielaborato della mozione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Precisa che con il rinvio non si vuole cassare il problema,
ma lo si propone solo perché si pensa di poter trovare un punto di unione fra i diversi pensieri. La
responsabilità di questo problema non è di Ponte San Nicolò Democratico, ed è per questo che ci si
assume l’impegno di discutere e approvare una mozione comune. Se tuttavia questo al Consigliere
Zaramella non va bene ci sarà una rottura.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che non c’è l’obbligo da parte
della Lega di ripresentare un testo modificato, perché si era già fatto all’epoca. Dichiara che doveva
essere il capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico, insieme agli altri capogruppo, a proporre un
testo differente che poteva essere discusso e rielaborato, ma ciò non è successo. La rielaborazione
non doveva certo essere fatta da parte della Lega.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede, per maggiore chiarezza di tutti, che
i quattro capigruppo si diano un appuntamento e fissino una data entro cui presentare un nuovo
documento. Chiede inoltre al capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico che faccia da
coordinatore e che fissi i tempi per questo incontro.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Richiamando il deliberato del



Consiglio Comunale precedente, afferma di non essersi personalmente attivato in tempo utile per
l’elaborazione di un nuovo testo della mozione, ma afferma tuttavia di aver contattato il capogruppo
della Lega Gianluca Zaramella, il quale ha detto che ormai era tardi e che si poteva votare la
mozione così com’era.
Dichiara di non essere stato contattato da nessuno dei tre colleghi capogruppo, e pertanto di essere
stato dell’avviso che questa sera il Consigliere Zaramella volesse votare e finire qui la questione.
Ritiene che nella seduta precedente si erano travati alcuni elementi condivisibili, e si dichiara
disponibile a discuterne. Si dichiara disponibile quindi a fissare un appuntamento per concordare un
testo modificato da presentare alla prossima seduta di Consiglio.
Ritiene peraltro che non avrebbe dovuto farsi carico in maniera attiva di questa iniziativa, e che
quindi non sia giusto fargli una colpa se non ha contatto gli altri capigruppo. Credeva infatti che,
essendo stati attori della mozione i colleghi della Lega, sarebbero stati loro a chiamare gli altri per
parlarne. Ora, comunque, si dichiara favorevole a fissare un incontro.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che qui c’è da prendere una
decisione chiara. Ci sono da togliere gli extra comunitari che impacciano il traffico sugli incroci.

SINDACO: Dichiara chiusa la discussione in quanto è in votazione il rinvio o meno dell’argomento
all’ordine del giorno, visto che il testo della mozione non è stato rielaborato, ed invita i Consiglieri
a non scaldarsi.

Esce MARCHIORO. Presenti n. 14.

A seguito di ripetuti interventi fuori microfono e vari richiami da parte del Sindaco ai Consiglieri, la
seduta viene SOSPESA per impossibilità di riportare l’ordine in aula.


