COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.09.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bozza di ordine del giorno presentata dal gruppo Sinistra Civica nella seduta consiliare del
17.09.2009 “sui recenti episodi di razzismo avvenuti in Riviera del Brenta e nel Miranese”.
= RITIRO

Su invito del Sindaco il Cons. Zen dà lettura di una nuova bozza di o.d.g. (All. Sub. A), diversa nel testo
rispetto a quella presentata nella precedente seduta di consiglio comunale (All. Sub. B).
Il Sindaco puntualizza che non c’è alcuna necessità per il nostro territorio di intervenire con ronde o con
ordinanze anti accattonaggio, semmai questa amministrazione ha preferito investire in sicurezza
implementando la Caserma dei Carabinieri. Anche sulle panchine si è intervenuti aumentandone il numero.
Quanto poi al comportamento dell’ANPI si dichiara dispiaciuto, vieppiù come socio onorario della
medesima associazione. L’ANPI, infatti, ha preferito baipassare l’amministrazione preferendo altre forze
politiche per diffondere il documento in esame.
Il Cons. Preciso pone l’attenzione sul senso politico del documento. Ritiene che i valori di ispirazione di
questa amministrazione siano ben conosciuti e radicati ed è proprio per questo motivo che viene richiesta una
espressione di voto sugli episodi menzionati.
Il Capogruppo di maggioranza, Cons. Lazzari, puntualizza che il documento costituisce un invito al Sindaco
a fare ciò che di fatto sta già facendo, in ossequio ai principi dell’accoglienza e della solidarietà. Riteniamo
di poter essere di esempio con il nostro comportamento.
Il Sindaco ritiene la situazione paradossale: “sarebbe come se il sindaco di un comune limitrofo ci criticasse
perché abbiamo installato più panchine”. A suo avviso viene data troppa risonanza a dei gesti che pur non
condivisibili non appartengono alla nostra cultura.
Il Cons. Pavan puntualizza che si tratta di una mozione di carattere politico non condivisibile, anche alla luce
della linea da sempre tenuta dal comune di Dolo in ordine a certe problematiche. Il comune di Dolo non ha
mai emesso le ordinanze tanto di moda, ne istituito ronde. E’ pertanto inutile l’ordine del giorno proposto che
semmai ha una valenza solo politica. A suo avviso si rischia anche di buttare benzina sul fuoco, su un tema
così delicato come quello dell’integrazione di due civiltà molto diverse come quella cristiana e quella
mussulmana. Invita, pertanto, a non strumentalizzare politicamente un tema così delicato e sentito. Esorta ad
un approccio più pacato e serio e preannuncia a nome dell’opposizione non firmataria, il voto contrario.
Il Cons. Zen chiede qualche minuto di sospensione della seduta.
Il Presidente mette in votazione la richiesta di sospensione che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti n. 18 Consiglieri
Voti Favorevoli n. 18.
La seduta viene sospesa alle ore 18,50
Alle ore 18,54 il Presidente riprende la seduta ed invita il Segretario Comune ad effettuare l’appello.
Risultano presenti n. 18 Consiglieri, assenti i Sigg.ri Majoni Michele, Bertellini Mario e Barbato Massimo.
Il Cons. Zen rimarca che sul punto c’è una incomprensione, in quanto la mozione non si pone come una
sfida, bensì come un monito a capire cosa sta succedendo sul tema razzismo. Ritiene di ritirare la mozione e
propone di effettuare un consiglio comunale aperto dedicato al tema del razzismo, all’interno del quale venga
approvata una mozione con un voto unanime.
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Il Sindaco riferisce di apprezzare e condividere la posizione del gruppo in ordine ad un futuro consiglio
dedicato al tema e pone ai voti la proposta di ritiro dell’argomento posto al punto n. 4 dell’o.d.g. ad oggetto
“Bozza di ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Civica “Sui recenti episodi di razzismo
avvenuti in Riviera del Brenta e nel Miranese”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della bozza di ordine del giorno presentata dal gruppo Sinistra Civica nella seduta consiliare del
17.09.2009 (All. sub. B) “Bozza di ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Civica “Sui
recenti episodi di razzismo avvenuti in Riviera del Brenta e nel Miranese” come integrato nella nuova
versione (All. Sub. A);
Per tutto quanto emerso nel corso del dibattito,
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. 4 (Cons. Naletto Gianluigi, Zilio Giuliano, Saccon Valerio, Pavan Massimo)
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14

DELIBERA
1. IL RITIRO dell’argomento posto al punto n. 4 dell’o.d.g. ad oggetto “Bozza di ordine del giorno
presentato dal gruppo consiliare Sinistra Civica “Sui recenti episodi di razzismo avvenuti in Riviera del
Brenta e nel Miranese”.

