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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del  29.09.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Proposta di mozione presentata dal gruppo Sinistra Civica nella seduta consiliare del 

17.09.2009 “sull’impegno a dedicare una via, una piazza o quant’altro alla memoria di 
Giuseppe Impastato”. 

 
 
Su invito del Sindaco il Cons. Zen dà lettura della mozione presentata evidenziando che la mozione in 
oggetto rappresenta una piccola risposta di grande valenza in ordine ai recenti episodi di barbarie. 
 
Entra in aula l’Ass. Spolaore, pertanto i presenti sono 15. 
 
Il Sindaco riassume i fatti che sono alla base della mozione, ritenendo assentibile l’ipotesi di dedicare una via 
in memoria di Giuseppe Impastato. Propone quindi di inserire il nominativo entro la rosa dei nomi dalla 
quale attingere nell’intitolazione di future vie. 
 
Il Cons. Lazzari, in qualità di capogruppo, associandosi a quanto detto dal Sindaco fa rilevare che esiste una 
suddivisione del territorio in zone per le quali i nomi vengono attribuiti con criteri di omogeneità, attingendo 
così o al mondo della letteratura o a quello dell’arte o a quello di grandi personalità di carattere politico. 
Propone quindi di attendere che si creino le condizioni affinché si possa attribuire in uno dei predetti ambiti 
il nome di Giuseppe Impastato ad una via. 
 
Il Cons. Zilio pur condannando l’operato di quel sindaco del bergamasco, richiama l’attenzione del Consiglio 
su questioni più pregnanti ed urgenti che interessano la nostra comunità. (Entra in aula il Cons. Broccato, 
presenti n. 16). Rimarca che si tratta di pura politica e che invece è prioritario stare vicini ai problemi della 
gente. Preannuncia il proprio voto contrario. 
 
Il Sindaco sottolinea che esiste un’area a nord ovest dedicata a cittadini che hanno perso la vita per la patria e 
che potrebbe costituire il luogo più idoneo per l’intitolazione richiesta.  (Entra il Cons. Pavan, presenti n. 17) 
 
Il Cons. Zen annuncia di non voler ritirare la mozione e ribadisce (entra il Cons. Zingano, presenti 18) la 
necessità di rispondere all’episodio di imbarbarimento con un segnale ben preciso. 
 
Il Cons. Lazzari preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di maggioranza. 
 
Il Cons. Crisafi si dichiara in disaccordo con le affermazioni effettuate dal Cons. Zilio e sottolinea che non si 
sta perdendo tempo nella discussione in essere (Esce dall’aula il Cons. Broccato, presenti 17), in quanto la 
gente va ricondotta ai temi importanti di questi tempi. Si dichiara d’accordo nel dare un segnale ben preciso 
dato che ci sono derive pericolose che si stanno creando. Preannuncia il proprio voto favorevole. 
 
(Rientra in aula il Cons. Broccato, presenti n. 18)  
 
Il Cons. Pavan ritiene che la mozione valorizzi un caso che è stato posto all’attenzione della stampa in merito 
a un singolo episodio, che, pur non condivisibile, non ha una valenza tale da vincolare l’amministrazione in 
una scelta che dovrebbe essere libera. L’amministrazione di Dolo non ha mai manifestato affinità con il 
modo di operare di quel sindaco del bergamasco. Pertanto, a suo avviso, si tratta di una strumentalizzazione 
che sottende ben altro. Sottolinea la necessità di interessarci di più ai valori fondanti, come quelli che 
sottendono il bicentenario d’Italia; evento questo che, pur molto importate, è caduto in un silenzio totale. 
Tutto ciò fa pensare ad una perdita di identità della nostra Nazione e pertanto ritiene che il valore 
dell’unitarietà della nazione vada riaffermato e difeso incisivamente. Preannuncia il proprio voto di 
astensione. 
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Al termine, visto che nessun altro Consigliere interviene sull’argomento, il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione la mozione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della mozione presentata dal gruppo Sinistra Civica nella seduta consiliare del 17.09.2009 
“sull’impegno a dedicare una via, una piazza o quant’altro alla memoria di Giuseppe Impastato”  (allegato 
Sub A); 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 Consiglieri 
Astenuti n. 14 (Cons. Antonio Gaspari, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni, Baldan Leonardo, Polo Alberto, 
Ascari Silvio, Zingano Andrea, Dainese Mario, Cercato Simone, Broccato Chiara, Naletto Gianluigi, Zilio 
Giuliano, Saccon Valerio, Pavan Massimo) 
Votanti  n. 4                
Voti favorevoli n. 4 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele e Crisafi Vincenzo) 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata mozione Sub A). 
 


