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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del  29.09.2009 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Mozione “sulla prevista costruzione di centrali nucleari entro i confini italiani” presentata dal 

gruppo Sinistra Civica nella seduta consiliare del 17.09.2009. 
 
 
Su invito del Sindaco il Cons. Zen relaziona sull’argomento dando lettura di un nuovo documento (allegato 
Sub.  B) che contiene delle modifiche rispetto a quanto depositato nella precedente seduta ed in atti (allegato 
Sub A) 
 
Il Sindaco sottolinea che si tratta di un argomento ben conosciuto ed ampiamente dibattuto. Ritiene che 
riaprire il dibattito sul nucleare ci allontani dallo stimolo ad investire in energie pulite. Rimarca poi che a suo 
avviso vi è una strumentalizzazione nella mozione quando nella stessa si coglie il riferimento al “proprio 
territorio”.  
 
Il Cons. Crisafi pone l’accento sul fatto culturale in base al quale la natura è stata alienata dall’uomo (Esce il 
Sindaco per subito rientrare). La scelta dell’uomo è quella di sfruttare le risorse naturali disponibili, ma è 
altrettanto importante investire in energie alternative. A suo avviso quindi deve cambiare la cultura dello 
sfruttamento. Si dichiara contrario all’energia nucleare. 
 
Il Cons. Pavan sintetizza la posizione della minoranza non presentataria della mozione, muovendo una critica 
di ordine metodologico oltre che sui contenuti della stessa. Infatti la mozione costituisce una manifestazione 
di intenti in grado di suscitare delle sensazioni sulla popolazione, senza però affrontare il vero problema. La 
scienza e la politica utilizzano l’atomo come energia. Di fronte a certe problematiche non possiamo affidarci 
ad un atteggiamento puramente emotivo, ma dobbiamo muovere da rigorose cognizioni di carattere 
scientifico. Diversamente si fa solo demagogia. Ritiene che la mozione affronti la tematica con superficialità 
e con emotività. (Esce dall’aula l’Assessore Lazzari, pertanto i presenti sono 17) sottolinea che l’energia 
atomica costituisce una risorsa per il nostro futuro in quanto l’energia alternativa non può essere risolutiva 
del problema dell’approvvigionamento. Conclude evidenziando una posizione di netta contrarietà sul testo, 
ancorché emendato. (Esce dall’aula il Cons. Broccato e rientra l’Assessore Lazzari, pertanto i presenti sono 
17) 
 
Il Cons. Preciso respinge la critica mossa dal Cons. Pavan, ritenendo che il Consiglio Comunale si debba 
occupare anche di problemi di carattere politico e non solo amministrativo. Quanto al merito (rientra in aula 
il Cons. Broccato e pertanto i presenti sono n. 18) della questione rimarca che con le nuove centrali di terza 
generazione che verranno costruite si sarà operativi tra almeno 20 anni coprendo soltanto il 20% del 
fabbisogno. 
 
Il Cons. Spolaore condivide l’idea del consiglio quale luogo deputato al confronto di carattere politico. 
Sottolinea che il nucleare costituisce un tema molto importante che interesserà il futuro dibattito mondiale e 
che non è riducibile ai soli contenuti della mozione. A suo avviso va capito se l’energia nucleare ci può dare 
una mano, ma va altresì implementata la ricerca scientifica e l’approfondimento di altre energie rinnovabili. 
 
Il Sindaco propone di sospendere per circa 5 minuti la seduta, per dar modo ai Consiglieri di pervenire alla 
creazione di un testo unitario.  
 
La proposta di sospensione messa ai voti ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 18 Consiglieri, 
Astenuti n. 4 ( Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Naletto Gianluigi e Saccon Valerio) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
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Il Segretario Comunale 
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La seduta viene sospesa alle ore 18,15 
 
Alle ore 18,25, il Presidente riapre la seduta ed invita il Segretario Comunale ad effettuare l’appello. 
Risultano presenti n. 18 Consiglieri, assenti i Cons. Majoni Michele, Bertellini Mario e Barbato Massimo. 
 
Il Cons. Crisafi effettua una dichiarazione di voto a nome della maggioranza, rimarcando che pur prevalendo 
la cultura del non nucleare, si ritiene la mozione approssimativa e non precisa su alcuni punti. Occorrerebbe 
maggior tempo per gli approfondimenti del caso e pertanto il voto sarà di astensione. 
 
Il Cons. Zen puntualizza che con l’astensione della maggioranza la mozione sul nucleare verrebbe bocciata e 
rimarca che ciò è quanto riporterà il giornale di domani. 
 
Il Cons. Crisafi ribadisce l’importanza della dichiarazione di voto effettuata che pur comportando il voto di 
astensione ribadisce la contrarietà al nucleare. 
 
Il Cons. Pavan ribadisce quanto già anticipato. 
 
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 (all. 
Sub. A) “sulla prevista costruzione di centrali nucleari entro i confini italiani”, come integrata nel nuovo 
documento (all. Sub. B) 
 
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. 11 (Cons. Antonio Gaspari, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni, Baldan Leonardo, Polo Alberto, Ascari 
Silvio, Zingano Andrea, Dainese Mario, Crisafi Vincenzo, Cercato Simone e Broccato Chiara) 
Votanti  n. 7       
Voti contrari n. 4 (Cons.   Naletto Gianluigi, Zilio Giuliano, Saccon Valerio e Pavan Massimo)       
Voti favorevoli n. 3 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria e Preciso Emanuele) 
 

DELIBERA 
 
1. di respingere l’allegata mozione Sub B). 
 


